
 

 

Comunicato stampa 

 

The Longines RailRoad Pocket Watch: un viaggio nel tempo 

 

Oltre un secolo fa, il marchio orologiero svizzero Longines metteva il proprio nome e 

la propria esperienza al servizio dell’avventura ferroviaria. Prendendo spunto dalla sua 

lunga e ricca eredità, la Maison presenta oggi The Longines RailRoad Pocket Watch, 

un orologio da tasca in acciaio che s’ispira ai modelli “ferroviari” realizzati ai tempi 

dello sviluppo di questo nuovo modo di muoversi. Con il suo design sobrio ma 

caratteristico, è proposto in una serie limitata e numerata di 250 esemplari ed è 

dedicato a tutti coloro che vedono in un treno molto più di un semplice mezzo di 

trasporto e in un orologio molto più di un semplice strumento che indica il tempo. È il 

segnatempo di chi si appassiona per questa avventura fatta di movimento, precisione 

e tradizione. 

 

Lo sviluppo delle ferrovie ha dato alla nozione di tempo una dimensione radicalmente 

diversa. Mai prima di quel momento, infatti, la sfida della puntualità fu tanto essenziale. La 

precisione era la condizione sine qua non per il corretto funzionamento del sistema 

ferroviario, per ovvi motivi di sicurezza e affidabilità. Forte della sua esperienza riconosciuta 

nel settore del cronometraggio, il marchio Longines è stato da subito selezionato da alcune 

delle maggiori compagnie ferroviarie per dotare il proprio personale, in particolare in 

Romania, Serbia, Persia, Italia, Cile, Canada, Stati Uniti, Turchia, e Cina. La misurazione del 

tempo, da sempre la vocazione del marchio dalla clessidra alata, contagia il mondo intero.  

 

L’orologio The Longines RailRoad Pocket Watch s’ispira all’essenza degli esemplari prodotti 

tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo e abbina con stile la sobrietà funzionale e i 

contenuti tecnici che caratterizzano le realizzazioni Longines. Come quei panorami di cui 

godono i viaggiatori, dalla finestra del fondello si può ammirare parte del movimento 

meccanico – il bilanciere e i tre ponti – che anima questo orologio da tasca. La vista è 

impreziosita dall’incisione finemente lavorata che ricorda le decorazioni degli orologi 

“ferroviari” dell’epoca. 

 

La straordinaria avventura ferroviaria è tutta racchiusa nel The Longines RailRoad Pocket 

Watch che alimenterà la fantasia di quanti lo terranno fra le mani. La cassa in acciaio, di 

49,5 mm di diametro, contiene il movimento a carica manuale, calibro L513.2, sviluppato in 

esclusiva per Longines. Nel rispetto dei criteri funzionali che caratterizzano gli orologi 

“ferroviari”, sul quadrante laccato lucido risaltano in contrasto gli undici ampi numeri romani, 

a garanzia di una perfetta leggibilità. La minuteria chemin de fer, che qui acquisisce tutto il 

suo significato, indica l’ora attraverso le lancette in acciaio azzurrato. Il contatore ausiliario 

dei piccoli secondi a ore 6 completa le indicazioni del tempo. La catena in acciaio è fornita 

con questo esclusivo modello. 

 

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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