
 

 

Comunicato stampa 

 

Longines Symphonette sceglie l’oro rosa per una versione 

decisamente moderna  

 

Longines Symphonette, presentato nel 2015, interpreta in chiave contemporanea 

quell’eleganza che tanto sta a cuore alla Maison orologiera svizzera. L’ovale della 

cassa con le sue linee uniche, le sofisticate maglie del bracciale, i raffinati quadranti 

delle diverse varianti sono altrettante note di una stessa partitura che il marchio dirige 

alla perfezione. Oggi, Longines propone nuovi modelli che abbinano oro rosa e 

acciaio e vanno ad arricchire la collezione. 

 

Sin dalla sua fondazione, Longines è attenta ai desideri delle clienti. In linea con la sua storia 

ricca di contenuti, che ha visto nascere numerosi modelli iconici tutti accomunati da 

un’eleganza senza tempo, Longines Symphonette è l’accessorio perfetto per quelle donne 

che affrontano la vita come fosse un'eterna rappresentazione.  

Queste creazioni dal gusto contemporaneo incanteranno le amanti dell’estetica chic e alla 

moda, sempre fedeli all’eleganza intramontabile che caratterizza la Maison dalla clessidra 

alata.  

 

Oggi, Longines presenta nuove varianti in oro rosa e acciaio, altrettanto moderne e audaci. 

La corona in oro rosa massiccio e il tocco di rosa sul quadrante si abbinano perfettamente al 

bracciale in acciaio e “coiffe” in oro rosa. La lucentezza dell’acciaio e dei diamanti 

impreziosiscono la raffinatezza dei quadranti, mentre i bracciali finemente lavorati 

aggiungono il tocco finale all’insieme.  

 

Disponibili in due dimensioni, S e M, le casse ovali in acciaio e acciaio con diamanti del 

Longines Symphonette ospitano un movimento al quarzo. La linea è composta da 

segnatempo con quadrante argenté flinqué impreziosito da numeri romani, quadrante in 

madreperla bianca con indici di diamanti e quadrante in madreperla con numeri arabi, tutti 

decorati con la clessidra in oro orsa. Questi esemplari sono montati su bracciali in acciaio e 

“coiffe” in oro rosa con un sofisticato lavoro di maglie. 

 
 
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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