
 

 

 
Comunicato stampa 

 

The Longines Master Collection propone quadranti a colore 
 

La Maison orologiera Longines, marchio della tradizione, propone da sempre orologi 

straordinari. The Longines Master Collection ne è la perfetta testimonianza 

contemporanea, dimostrata dal successo riscontrato da questa collezione sin dal suo 

lancio nel 2005. The Longines Master Collection abbina eleganza classica ed 

eccellenza per la gioia degli appassionati di orologeria. Oggi, Longines presenta nuovi 

esemplari che celebrano il colore sui quadranti: questi modelli in grigio o blu sono 

un’inedita variante della già ampia gamma di segnatempo della Collezione.   

 

Nel 2005, Longines presenta The Longines Master Collection, destinata a diventare la linea 

di maggior successo del marchio: l’apprezzamento immediato e mai smentito ha fatto della 

collezione l’emblema del savoir-faire orologiero del brand. Nel corso degli anni, la gamma si 

è arricchita introducendo nuove dimensioni e sofisticati dettagli senza mai rinunciare 

all’intramontabile classicismo che rappresenta l’essenza stessa di Longines e che 

contribuisce al suo successo mondiale.  

 

Quest’anno, Longines propone due edizioni, la prima di colore grigio e la seconda di colore 

blu. Variazioni cromatiche contemporanee che s’inseriscono perfettamente nello spirito 

classico e sobrio di questa collezione. Il quadrante blu soleil o grigio soleil indica l’ora, i 

minuti e i secondi tramite lancette rodiate che risaltano delicatamente sullo sfondo. I modelli 

grigi come quelli blu da uomo sono disponibili con cinturino in pelle d’alligatore che riprende il 

colore del quadrante creando un insieme armonioso. 

 

I diversi diametri disponibili permettono sia agli uomini che alle donne di trovare l’orologio più 

adatto al proprio polso. Attraverso il fondello trasparente della cassa in acciaio si può 

ammirare il movimento scintillante dei calibri automatici di cui sono dotati gli esemplari. 

Questi eleganti segnatempo sono completati da un bracciale in acciaio o da un cinturino in 

pelle di alligatore grigio o blu, entrambi con chiusura déployante di sicurezza.  

 

 
Fondata nel 1832 in Svizzera, nella cittadina di Saint-Imier, dove ha tuttora la propria sede, la Maison 

Longines vanta  una lunga esperienza e una solida tradizione sportiva in veste di cronometrista di 
campionati mondiali e partner di federazioni internazionali. Presente in oltre 150 paesi, Longines, 

marchio della clessidra alata conosciuto per l’eleganza dei suoi segnatempo, fa parte di Swatch Group 
S.A., il primo marchio produttore di orologi a livello mondiale. 
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