
 

 

 
Comunicato stampa 

 

Longines presenta la collezione Record, il savoir-faire orologiero 
marchiato COSC 
 
Quest’anno Longines celebra il suo 185° anniversario e coglie l’occasione per 
presentare la nuova collezione Record. Nella più pura tradizione orologiera della 
maison di Saint-Imier, questi modelli a carica automatica abbinano eleganza classica 
ed eccellenza con l’ambizione di diventare la punta di diamante del marchio. Il 
movimento di questi straordinari orologi integra una spirale in silicio monocristallino 
dalle proprietà uniche. Una prima per Longines accompagnata da un certificato di 
“cronometro” rilasciato dallo Swiss Official Chronometer Testing Institute (COSC), 
ente di certificazione cronometrica con sede in Svizzera, a ogni singolo orologio della 
collezione Record. 
 
Vi sono segnatempo il cui destino sembra essere già scritto. Con la nuova collezione 
Record, Longines esprime tutta la sua essenza fatta di intramontabile eleganza ed 
eccellenza, qualità che certamente collocheranno questi modelli tra i successi del marchio 
quali perfetta espressione di tradizione e innovazione. Una collezione classica che vuole 
parlare agli appassionati di orologeria e diventare l’emblema del savoir-faire orologiero di 
Longines. 
 
Dietro questo ambizioso segnatempo si cela un elemento fuori dal comune. È il cuore del 
movimento, la spirale, l’organo regolatore dell’orologio. Quest’ultima è abbinata al bilanciere 
e oscilla attorno alla propria posizione di equilibrio garantendo un ruolo fondamentale: 
battere il tempo con la massima regolarità. Tuttavia, il magnetismo, le variazioni di 
temperatura o l’usura (diverse centinaia di milioni di “respiri” l’anno) sono altrettanti elementi 
che ne possono compromettere il funzionamento. Per migliorare la precisione e la durata nel 
tempo dei suoi orologi, Longines ha deciso dunque di introdurre in alcuni movimenti spirali in 
silicio monocristallino, un materiale resistente, leggero, inossidabile, insensibile alle 
variazioni di temperatura cui ogni segnatempo è soggetto, ai campi magnetici e alla 
pressione atmosferica. Un cuore hi-tech alloggiato all’interno di un segnatempo realizzato 
secondo la più pura tradizione orologiera! 
 
Una simile eccellenza meritava un riconoscimento. Forti della loro elevata precisione, tutti i 
modelli della collezione Record hanno ottenuto il certificato di cronometria rilasciato dal 
COSC. Ogni esemplare, con all’interno il calibro automatico, è stato controllato da questo 
ente neutro e indipendente e può così esibire il marchio  “CHRONOMETER” sul quadrante. 
Questi “cronometri” certificati, con un altissimo valore aggiunto, vanno indubbiamente ad 
arricchire la gamma degli orologi d’eccellenza. 
 
La collezione Record, disponibile in quattro dimensioni (26, 30, 38,5 e 40 mm), è destinata 
sia alle donne (7 quadranti) che agli uomini (6 quadranti). Tutti i modelli sono presentati nella 
versione 3 lancette/data, con cassa in acciaio o, nel caso di due quadranti femminili, con 
cassa in acciaio e diamanti, e sono completati da un bracciale in acciaio o da un cinturino in 
pelle di alligatore. 
 
 
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.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Cronometro
https://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
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