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La tradizione orologiera di Montblanc ebbe inizio nel 1858, anno in cui
Charles-Yvan Robert fondò il suo atelier di orologeria a Villeret, sulle
pendici del Massiccio del Giura in Svizzera. Benché all’epoca non potesse
immaginarlo, stava nascendo l’era della storica Manifattura Minerva.
Nel successivo secolo e mezzo, Minerva sarebbe diventata una delle principali aziende specializzate in cronometri di precisione per professionisti.

O l t re 160 anni di innovazion e

Già verso la fine del XIX secolo, la Manifattura Minerva si era guadagnata
una solida reputazione nella produzione di orologi da tasca muniti di
corona di carica, una vera innovazione rispetto a quelli da caricare con
chiavetta separata. Ma non era che l’inizio. Minerva si concentrò sulla
precisione dei suoi segnatempo, affermandosi come una delle manifatture più qualificate nella produzione di orologi da tasca e cronometri
professionali. Lanciò una collezione di cronografi monopulsante che nel
1916 culminò con la produzione di un cronometro preciso al centesimo
di secondo. A distanza di pochi anni Minerva inventò il calibro 13.20, uno
dei primi cronografi monopulsante a carica manuale mai sviluppato per
gli orologi da polso, scrivendo così un nuovo capitolo nella storia della
Manifattura. Circa un decennio più tardi fece il suo debutto il leggendario
calibro 17.29, uno dei cronografi monopulsante più sottili, con soli 5,6 mm
di spessore.
Gli atelier Minerva originali continuano a vibrare di fervente attività
nell’attuale Manifattura Montblanc a Villeret. Ogni componente è ancora
minuziosamente fabbricato e decorato a mano, comprese le molle del
bilanciere. La manifattura è una delle poche al mondo a poter contare
su orologiai che possiedono il know-how necessario a produrre internamente e completamente a mano le molle del bilanciere. Per ottenere
una precisione assoluta, la lunghezza viene misurata non con i moderni
strumenti elettronici, ma, come da tradizione, da un occhio esperto.

Star Legacy
Eleganza formale
1858 – 1930
Dal taschino al polso
I segnatempo Star Legacy prendono in prestito alcuni
 lementi dagli orologi da tasca Minerva per ricreare
e
l’eleganza formale e intramontabile di fine Ottocento.
Oggi la Maison contribuisce con la sua esperienza alle
complicazioni di manifattura che perpetuano la tradizione
di alta orologeria di Minerva.

Orologio da tasca Hunter,
circa 1910

Star Legacy
Full Calendar

Montblanc 1858
Esplorazione in alta montagna
1920 – 1930
Dall’uso militare all’esplorazione
Negli anni ’20 del secolo scorso la Maison Minerva produsse
vari orologi concepiti specificamente per le esplorazioni
ad alta quota e per l’uso militare con movimenti come il
19.09, il 13.20 e il 17.29. I segnatempo Montblanc 1858 di
oggi si ispirano al mondo dell’esplorazione ad alta quota
ed esprimono la tendenza del ritorno alla natura reinterpretando gli orologi da tasca e i cronografi Minerva.

Cronografo militare,
circa 1930

Montblanc 1858
Geosphere

Heritage
Sofisticata eleganza
1940 – 1950
Dalla storia alla tradizione
Ispirata agli storici orologi da polso Minerva degli anni
’40 e ’50, la collezione Heritage coniuga l’eleganza dell’arte
orologiera del passato con i codici estetici e la tecnologia
dei nostri giorni. Elementi tipicamente vintage, come quadrante bombato, indici a puntini e vetro zaffiro bombato,
si abbinano a una gamma di splendidi colori nei quadranti.

Cronografo a due pulsanti,
circa 1945

Heritage Monopusher
Chronograph

TimeWalker
Gare automobilistiche
1910 – 1960
Dal cruscotto al polso
All’epoca la Manifattura Minerva era leader nella precisione
cronometrica, con cronometri dedicati a coloro per cui
un centesimo di secondo fa la differenza: i piloti di auto
da corsa. L’attuale collezione TimeWalker rievoca gli anni
gloriosi dell’automobilismo: un affascinante omaggio alle
grandi prestazioni e all’innovazione.

Cronometro Rally Timer,
circa 1960

TimeWalker Manufacture
Chronograph

In ogni singola creazione Montblanc convergono secoli di savoir-faire,
decenni di esperienza, anni di sviluppo e centinaia di ore di lavoro. Gli
orologiai delle Manifatture Montblanc di Villeret e Le Locle mettono
tutta la loro anima e passione in ogni segnatempo, frutto di abilità e
conoscenze che si tramandano di generazione in generazione.

Due manifatture, la stessa passione
La Manifattura Montblanc di Villeret, che oggi occupa la sede originaria
della Minerva, mantiene intatto il patrimonio di competenze dell’antica
manifattura. Qui il centro di eccellenza e innovazione per i movimenti
Montblanc continua ad arricchire la raffinata arte orologiera svizzera
con importanti innovazioni. Sulle orme della Manifattura Minerva, gli
orologiai Montblanc hanno realizzato un Exo Tourbillon sospeso con
una ruota del bilanciere che sembra fluttuare, poiché è sollevata dal
quadante di 3,2 mm. Le competenze orologiere acquisite grazie alla
realizzazione delle grandi complicazioni si applicano anche alla creazione di piccole complicazioni altamente funzionali. Negli atelier della
Manifattura tutti i componenti dei movimenti vengono meticolosamente
realizzati e decorati a mano con metodi di lavorazione tradizionali. Gli
orologiai smussano ogni bordo, lucidano anche il più minuscolo ruotismo
e impreziosiscono ponti e platine con le tradizionali finiture effetto grainé
circolare e “Côtes de Genève”. L’abilità e l’esperienza di questi artigiani
sono indispensabili anche per la realizzazione delle delicate spirali del
bilanciere, un traguardo raggiunto solo da pochissimi produttori di orologi. La Manifattura di Le Locle è il centro di eccellenza per la qualità e la
produzione degli orologi Montblanc, dove la tradizionale arte orologiera
svizzera si fonde con le tecnologie più avanzate. Qui si concentrano tutte
le competenze necessarie a creare un segnatempo distintivo, dalla progettazione estetica alla creazione di prototipi e alla costruzione. La passione e l’esperienza delle due manifatture nel campo dell’Alta Orologeria
si manifestano nell’eccellenza della fattura artigianale e nell’eleganza
senza tempo dei codici estetici.

Una volta perfezionata l’interazione delle innumerevoli parti abilmente
assemblate che li compongono, tutti i segnatempo vengono sottoposti
alle rigorose procedure di collaudo del Montblanc Laboratory Test 500
che ne sanciscono l’eccellenza.

Il test Montblanc delle 500 ore:
perfezione certificata

Per 500 ore, i segnatempo vengono sottoposti a una serie di pesanti
prove: usura quotidiana, esposizione all’acqua, numerose impostazioni
e regolazioni della corona, varie condizioni climatiche e verifica di tutte
le funzioni. È una procedura impegnativa e rigorosa che garantisce una
funzionalità impeccabile.
Solo dopo aver accertato che un orologio rispetta tutti gli elevati standard
qualitativi Montblanc, il team qualità della Manifattura Montblanc a Le Locle
ne autorizza la messa in vendita. Gli orologi che superano il Montblanc
Laboratory Test 500 sono accompagnati da un certificato di controllo che
ne attesta la rispondenza ai rigidi ed elevati standard di qualità Montblanc
e sono pronti a diventare compagni di vita per chi li indosserà.

Torna su

Montblanc 1858
Lo spirito delle esplorazioni

Montblanc 1858

Negli anni ’20 e ’30 del secolo scorso la Maison M
 inerva
produsse vari orologi concepiti specificamente per le
esplorazioni ad alta quota e per l’uso militare. P
 rogettati
per sopportare condizioni estreme, erano altamente
leggibili, incredibilmente precisi e molto robusti. E ovviamente erano anche bellissimi. Non stupisce dunque se ci
siamo ispirati a questi leggendari orologi per la collezione
Montblanc 1858.

Quest’anno molti modelli si tingono di blu in omaggio a una
delle sfide più difficili da affrontare per un esploratore: il
ghiaccio polare. Tra i modelli proposti troviamo il Montblanc
1858 Geosphere, con la sua complicazione dell’ora universale di manifattura: gli emisferi terrestri nord e sud ruotano
compiendo un’evoluzione completa in 24 ore. La cassa è
realizzata in titanio grado 5 per migliorare il comfort e la
leggerezza, mentre la lunetta bidirezionale è realizzata in
acciaio e ceramica blu. A completare la collezione ci sono
lo Split Second C
 hronograph dallo straordinario quadrante
blu, l’Automatic 24H, squisitamente retrò con cassa in acciaio pregiato e lunetta e corona in bronzo, e i Monopusher
con cassa in acciaio pregiato o bronzo.

1858 Split Second Chronograph

Il nuovo Montblanc 1858 Split Second Chronograph è
dotato di calibro MB M16.31, un cronografo monopulsante
di manifattura che vanta una complessa complicazione
“rattrapante” con funzione cronografica sdoppiante. Realizzato nell’atelier Minerva con metodi tradizionali, sfoggia una
bellezza pari alla sua funzionalità. Il fondello trasparente
permette di ammirare lo spettacolare cuore pulsante del
segnatempo. Le ruote del bilanciere avvitate sono tra le
più grandi nel settore, e i bordi smussati e le finiture tradi
zionali, come la lavorazione Côtes de Genève e l’effetto
grainé circolare, p
 ortano avanti la grande tradizione della
manifattura.

1858 Automatic 24H

Montblanc 1858 Automatic 24H è un orologio 24 ore meravigliosamente semplice, ma incredibilmente funzionale, che
funge anche da bussola. Quando ci si trova nell’emisfero
boreale, l’orologio va mantenuto in posizione orizzontale
rispetto al suolo e ruotato fino a far puntare verso il sole
la lancetta delle ore. In questa posizione, i punti cardinali
sul quadrante sono allineati correttamente.

Montblanc 1858 Monopusher Chronograph

Montblanc 1858 Monopusher Chronograph

Ident.: 125581

Ident.: 125582

Tipo di movimento: automatico;

Tipo di movimento: automatico;

Ident.: 125583

cronografo monopulsante

cronografo monopulsante

Tipo di movimento: automatico;

Cassa: acciaio pregiato

Cassa: acciaio pregiato

cronografo monopulsante

Quadrante: quadrante nero con numeri

Quadrante: quadrante nero con numeri

Cassa: bronzo

arabi beige luminescenti; scala telemetrica

arabi beige luminescenti; scala telemetrica

Quadrante: quadrante nero con numeri

Dimensioni: 42 mm; 14,7 mm

Dimensioni: 42 mm; 14,7 mm

arabi beige luminescenti; scala telemetrica

Montblanc 1858 Monopusher Chronograph
Limited Edition – 1858 esemplari

Dimensioni: 42 mm; 14,7 mm

Visita il negozio

Montblanc 1858 Geosphere

Montblanc 1858 Split Second Chronograph
Limited Edition – 100 esemplari

Ident.: 125565
Tipo di movimento: automatico; con complicazione dell’ora

Ident.: 126006

universale di manifattura

Tipo di movimento: movimento di manifattura rifinito a mano a

Cassa: titanio

carica manuale; cronografo monopulsante con secondi sdoppianti

Quadrante: quadrante blu con numeri arabi e indici bianchi luminescenti

Cassa: titanio

Dimensioni: 42 mm; 12,8 mm

Quadrante: quadrante in smalto blu con numeri arabi beige
luminescenti; scala tachimetrica e scala telemetrica
Dimensioni: 44 mm; 15,2 mm

Montblanc 1858 Geosphere
Ident.: 125567

Montblanc 1858 Monopusher Chronograph

Tipo di movimento: automatico; con complicazione dell’ora

Limited Edition – 1858 esemplari

universale di manifattura
Cassa: titanio

Ident.: 125583

Quadrante: quadrante blu con numeri arabi e indici bianchi luminescenti

Tipo di movimento: automatico; cronografo monopulsante

Dimensioni: 42 mm; 12,8 mm

Cassa: bronzo
Quadrante: quadrante nero con numeri arabi beige luminescenti;
scala telemetrica

Montblanc 1858 Geosphere Limited Edition – 1858 esemplari

Dimensioni: 42 mm; 14,7 mm

Ident.: 119909
Tipo di movimento: automatico; con complicazione dell’ora

Montblanc 1858 Automatic 24H

universale di manifattura
Cassa: bronzo

Ident.: 126007

Quadrante: quadrante verde militare con numeri arabi

Tipo di movimento: automatico; 24 ore

e indici beige luminescenti

Cassa: acciaio pregiato

Dimensioni: 42 mm; 12,8 mm

Quadrante: quadrante nero con emisfero terrestre nord in
Super‑LumiNova® per un effetto misterioso; con numeri arabi
e indici beige luminescenti

Montblanc 1858 Geosphere

Dimensioni: 42 mm; 11,2 mm

Ident.: 119286
Tipo di movimento: automatico; con complicazione dell’ora
universale di manifattura
Cassa: acciaio pregiato
Quadrante: quadrante nero con numeri arabi e indici beige luminescenti
Dimensioni: 42 mm; 12,8 mm
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T i m eWa l ke r
Un omaggio alle prestazioni
di alta precisione

T i m eWa l k e r

L’ingegnosità e la raffinatezza tecnica che caratterizzano il mondo degli
sport automobilistici creano le premesse per l’estetica inconfondibile della
collezione TimeWalker di Montblanc. La collezione rievoca la tradizione
di alta orologeria della Manifattura Minerva che ha plasmato come pochi
altri marchi la storia del cronometraggio delle prestazioni sportive. La
Manifattura Minerva, che già produceva cronometri in grado di misurare
un quinto di secondo, nel 1916 fu tra le prime a sviluppare un movimento
capace di misurare un centesimo di secondo, diventando una delle aziende
più accreditate per i cronometri di precisione. Montblanc presenta due
nuovi modelli TimeWalker con quadrante “reverse panda”, i distintivi crono
grafi con quadranti bianchi e neri ispirati ai cruscotti delle automobili da
corsa d’epoca. Oggi questi dettagli sono apprezzati tanto per la leggibilità
quanto per l’estetica. I nuovi m odelli sono dotati di una pratica scala tachimetrica per rilevare la velocità con la massima precisione.

Visita il negozio

Montblanc TimeWalker Manufacture Chronograph

Montblanc TimeWalker Automatic Chronograph 41 mm

Ident.: 119942

Ident.: 119940

Tipo di movimento: automatico di manifattura; cronografo

Tipo di movimento: automatico; cronografo

Cassa: acciaio pregiato

Cassa: acciaio pregiato

Quadrante: quadrante “reverse panda” con sfondo nero e contatori

Quadrante: sfondo argenté con contatori neri, indici luminescenti

bianchi; indici luminescenti e numeri arabi neri finitura rodio

e numeri arabi finitura rodio

Dimensioni: 43 mm; 15,2 mm

Dimensioni: 41 mm; 14,6 mm

Montblanc TimeWalker Manufacture Chronograph
Limited Edition – 1500 esemplari
Ident.: 124073
Tipo di movimento: automatico di manifattura; cronografo
Cassa: acciaio pregiato con effetto invecchiato
Quadrante: quadrante nero con contatori antracite; indici luminescenti
e numeri arabi neri finitura rodio
Dimensioni: 43 mm; 15,2 mm
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Heritage
Una tradizione che trascende il tempo

Montblanc Heritage

Ispirata ai classici orologi da polso Minerva degli anni ’40
e ’50, la collezione Heritage coniuga l’eleganza dell’arte
orologiera del passato con gli audaci codici estetici e
la tecnologia dei nostri giorni. Quadranti bombati con
due finiture, indici a puntini e una tavolozza con i colori
intensi dell’epoca. Le tonalità salmone, caramello fumé
e bianco-argenté dello scorso anno sono arricchite da
un nuovissimo Pulsograph in oro rosa, un Automatic in oro
giallo con quadrante lacca verde inglese e un quadrante
color salmone per il Monopusher Chronograph.

Montblanc Heritage Pulsograph
Montblanc Heritage Automatic

Quest’anno fa la sua apparizione il Montblanc H eritage
Manufacture Pulsograph, un’edizione limitata di 100
esemplari in oro rosa 18 K con quadrante marrone. Ritorna
infine l’ambìto Montblanc Heritage Automatic, che ora
presenta una cassa in oro giallo 18 K con quadrante verde
e cinturino abbinato.

Montblanc Heritage Monopusher Chronograph

Montblanc Heritage Automatic

Ident.: 126078

Ident.: 126464

Tipo di movimento: automatico; cronografo monopulsante

Tipo di movimento: automatico; ore – minuti – secondi

Cassa: acciaio pregiato

Cassa: oro giallo 18 K

Quadrante: quadrante color salmone con numeri arabi e indici neri

Quadrante: quadrante verde con numeri arabi e indici finitura oro giallo

finitura rodio

Dimensioni: 40 mm; 11 mm

Dimensioni: 42 mm; 14,7 mm

Montblanc Heritage Manufacture Pulsograph
Limited Edition – 100 esemplari
Ident.: 126095
Tipo di movimento: movimento di manifattura rifinito a mano a
carica manuale; cronografo monopulsante
Cassa: oro rosa 18 K
Quadrante: quadrante color tabacco con numeri arabi e indici finitura
oro rosa 18 K; scala pulsometrica
Dimensioni: 40 mm; 12,65 mm

Visita il negozio

Montblanc Heritage Perpetual Calendar

Montblanc Heritage

Montblanc Heritage

Limited Edition – 100 esemplari

Monopusher Chronograph

Monopusher Chronograph

Ident.: 119926

Ident.: 119951

Ident.: 119952

Tipo di movimento: movimento di mani-

Tipo di movimento: automatico;

Tipo di movimento: automatico;

fattura automatico; calendario perpetuo;

cronografo monopulsante

cronografo monopulsante

secondo fuso orario

Cassa: acciaio pregiato

Cassa: acciaio pregiato

Cassa: oro rosa 18 K

Quadrante: quadrante bianco-argenté con

Quadrante: quadrante bianco-argenté con

Quadrante: quadrante bianco-argenté con

numeri arabi e indici neri finitura rodio

numeri arabi e indici neri finitura rodio

numeri arabi e indici finitura oro rosa 18 K

Dimensioni: 42 mm; 14,7 mm

Dimensioni: 42 mm; 14,7 mm

Montblanc Heritage Automatic Day & Date

Montblanc Heritage GMT

Montblanc Heritage GMT

Ident.: 119947

Ident.: 119950

Ident.: 119949

Tipo di movimento: automatico; ore –

Tipo di movimento: automatico; ore –

Tipo di movimento: automatico; ore –

minuti – secondi – giorno – data

minuti – secondi; secondo fuso orario

minuti – secondi; secondo fuso orario

Cassa: acciaio pregiato

Cassa: acciaio pregiato

Cassa: acciaio pregiato

Quadrante: quadrante bianco-argenté con

Quadrante: quadrante color salmone con

Quadrante: quadrante bianco-argenté con

numeri arabi e indici finitura rodio

numeri arabi e indici neri finitura rodio

numeri arabi e indici finitura rodio

Dimensioni: 39 mm; 12,2 mm

Dimensioni: 40 mm; 11,8 mm

Dimensioni: 40 mm; 11,8 mm

Dimensioni: 40 mm; 12,25 mm
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Star Legacy
L’ e l e g a n z a a u t e n t i c a è i n t r a m o n t a b i l e

Star Legacy

La collezione Star Legacy affonda le sue radici nella tradi
zione Minerva e coniuga i codici estetici classici con alcune
delle migliori tecnologie di oggi. Ritorna l’impeccabile
eleganza del Moonphase insieme a una nuova declinazione del Nicolas Rieussec Monopusher Chronograph con
il caratteristico quadrante decentrato e i dischi rotanti del
cronografo. Il Montblanc Star Legacy Orbis Terrarum è
colorato come sempre oppure monocromo come mai
p rima d’ora. Per non parlare del Montblanc Star Legacy
Full Calendar, animato dal calibro automatico MB 29.12,
le cui complicazioni forniscono l’indicazione della data,
del giorno, del mese e della fase lunare.
Ma il pezzo forte della collezione è indubbiamente il
Montblanc Suspended Exo Tourbillon, facilmente ricono
scibile dalla grande ruota del bilanciere che inquadra
un tourbillon rifinito a mano che pulsa a 18.000 oscillazioni
all’ora, ossia un giro completo al minuto.

Sin dalla sua presentazione, il Nicolas Rieussec M onopusher
Chronograph, con i dischi gemelli che omaggiano il cronografo inventato da Rieussec, è subito diventato un classico.
Quest’nno abbiamo rivisitato il suo aspetto caratteristico
con un quadrante blu e cassa sia in oro rosa 18 K sia in
acciaio pregiato.

Ecco il nuovissimo Montblanc Star Legacy Orbis Terrarum
in oro rosa 18 K e quadrante marrone. Una declinazione
elegante e monocromatica del classico modello colorato
usato dai viaggiatori. Quanto al Montblanc Star Legacy
Chronograph Day & Date, ha un raffinato quadrante
bicolor e tutto nuovo che custodisce il calibro MB 24.18.

Montblanc Star Legacy Full Calendar

Montblanc Star Legacy Moonphase

Ident.: 119955

Ident.: 126079

Tipo di movimento: automatico; calendario

Tipo di movimento: automatico; ore –

Ident.: 118514

completo

minuti – data – fasi lunari

Tipo di movimento: automatico; cronografo

Cassa: acciaio pregiato

Cassa: acciaio pregiato

Cassa: acciaio pregiato

Quadrante: quadrante bianco-argenté con

Quadrante: quadrante bianco-argenté con

Quadrante: quadrante bianco-argenté con

numeri romani neri

numeri romani neri

numeri arabi neri

Dimensioni: 42 mm; 11,43 mm

Dimensioni: 42 mm; 10,88 mm

Dimensioni: 42 mm; 14,23 mm

Montblanc Star Legacy

Montblanc Star Legacy Orbis Terrarum

Suspended Exo Tourbillon

Limited Edition – 500 esemplari

Montblanc Star Legacy
Automatic Chronograph

Limited Edition – 58 esemplari
Ident.: 126109
Ident.: 116829

Tipo di movimento: automatico; con

Tipo di movimento: movimento di manifat-

complicazione dell’ora universale di

tura rifinito a mano a carica manuale;

manifattura

Exo Tourbillon sospeso 1 minuto brevettato

Cassa: oro rosa 18 K

Cassa: oro rosa 18 K

Quadrante: quadrante in vetro zaffiro con

Quadrante: quadrante bianco-argenté con

emisfero terrestre nord e 24 nomi di città

numeri arabi neri

corrispondenti ai 24 fusi orari

Dimensioni: 44,8 mm; 15,03 mm

Dimensioni: 43 mm; 13,84 mm

Montblanc Star Legacy

Montblanc Star Legacy Chronograph

Nicolas Rieussec Chronograph

Day & Date

Ident.: 126098

Ident.: 126080

Tipo di movimento: movimento di

Tipo di movimento: automatico; cronografo

manifattura automatico; cronografo

Cassa: acciaio pregiato

monopulsante; secondo fuso orario

Quadrante: quadrante color avorio con

Cassa: acciaio pregiato

numeri romani e indici fi nitura oro rosa

Quadrante: quadrante blu con numeri arabi

Dimensioni: 43 mm; 14,76 mm

color argento
Dimensioni: 44,8 mm; 15,12 mm
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Montblanc Star Legacy Orbis Terrarum

Montblanc Star Legacy Chronograph

Montblanc Star Legacy Chronograph

Day & Date

Day & Date

Ident.: 126108
Tipo di movimento: automatico; con com-

Ident.: 126081

Ident.: 126102

plicazione dell’ora universale di manifattura

Tipo di movimento: automatico; cronografo

Tipo di movimento: automatico; cronografo

Cassa: acciaio pregiato

Cassa: acciaio pregiato

Cassa: acciaio pregiato

Quadrante: quadrante in vetro zaffiro con

Quadrante: quadrante grigio ardesia con

Quadrante: quadrante color avorio con

emisfero terrestre nord e 24 nomi di città

numeri romani e indici neri luminescenti

numeri romani e indici fi nitura oro rosa

corrispondenti ai 24 fusi orari

finitura rodio

Dimensioni: 43 mm; 14,76 mm

Dimensioni: 43 mm; 13,84 mm

Dimensioni: 43 mm; 14,76 mm

Montblanc Star Legacy

Montblanc Star Legacy

Montblanc Star Legacy

Date Automatic 43 mm

Date Automatic 43 mm

Date Automatic 43 mm

Ident.: 126104

Ident.: 126105

Ident.: 126107

Tipo di movimento: automatico;

Tipo di movimento: automatico;

Tipo di movimento: automatico;

ore – minuti – secondi – data

ore – minuti – secondi – data

ore – minuti – secondi – data

Cassa: acciaio pregiato

Cassa: acciaio pregiato

Cassa: acciaio pregiato

Quadrante: quadrante color avorio con

Quadrante: quadrante grigio ardesia con

Quadrante: quadrante grigio ardesia con

numeri romani e indici fi nitura oro rosa

numeri romani e indici neri luminescenti

numeri romani e indici neri luminescenti

Dimensioni: 43 mm; 11 mm

finitura rodio

finitura rodio

Dimensioni: 43 mm; 11 mm

Dimensioni: 43 mm; 11 mm

Montblanc Star Legacy

Montblanc Star Legacy

Nicolas Rieussec Chronograph

Nicolas Rieussec Chronograph

Ident.: 126097

Ident.: 118537

Tipo di movimento: movimento di manifat-

Tipo di movimento: movimento di manifat-

tura automatico; cronografo monopulsante;

tura automatico; cronografo monopulsante;

secondo fuso orario

secondo fuso orario

Cassa: oro rosa 18 K

Cassa: acciaio pregiato

Quadrante: quadrante blu con numeri arabi

Quadrante: quadrante bianco-argenté con

finitura oro rosa

numeri arabi neri e contatori in titanio

Dimensioni: 44,8 mm; 15,02 mm

Dimensioni: 44,8 mm; 15,12 mm

Torna su

Bohème
Femminilità raf finata

Bohème

La collezione Bohème di Montblanc è concepita per accompagnare una donna sicura di sé, raffinata e attenta al
proprio stile personale. I modelli presentano numeri arabi,
lancette delle ore e dei minuti a foglia, minuteria con puntini
in rilievo e l’indicazione delle fasi lunari, che arricchisce il
segnatempo con una complicazione romantica e funzionale.

Messa in risalto da decorazioni tradizionali come la lavorazione guilloché dei quadranti e le pietre preziose incastonate, l’inconfondibile eleganza di questi segnatempo si
manifesta anche nelle casse con anse lievemente sfaccettate, nelle corone dalla classica forma a cipolla e, in alcuni
modelli, nelle lunette impreziosite da diamanti.

Montblanc Bohème Day & Night 30 mm

Montblanc Bohème Manufacture Perpetual Calendar
Limited Edition – 100 esemplari

Ident.: 119932
Tipo di movimento: automatico; ore – minuti – secondi – data –

Ident.: 119939

indicazione giorno/notte

Tipo di movimento: automatico di manifattura; calendario perpetuo;

Cassa: acciaio pregiato

secondo fuso orario

Quadrante: quadrante bianco-argenté con numeri arabi finitura oro

Cassa: oro rosa 18 K

rosa e indici con diamanti

Quadrante: quadrante bianco-argenté con lavorazione guilloché e

Dimensioni: 30 mm; 9,4 mm

numeri arabi neri
Dimensioni: 38 mm; 12,01 mm

Visita il negozio

Montblanc Bohème Automatic Date 30 mm

Montblanc Bohème Automatic Date 30 mm

Montblanc Bohème Quartz 34 mm

Ident.: 119918

Ident.: 119920

Ident.: 123868

Tipo di movimento: automatico;

Tipo di movimento: automatico;

Tipo di movimento: quarzo ore – minuti

ore – minuti – secondi – data

ore – minuti – secondi – data

Cassa: acciaio pregiato

Cassa: acciaio pregiato

Cassa: acciaio pregiato

Quadrante: quadrante bianco-argenté

Quadrante: quadrante bianco-argenté

Quadrante: quadrante bianco-argenté

con numeri arabi finitura oro rosa e indici

con numeri arabi finitura oro rosa e indici

con numeri arabi finitura oro rosa e indici

con diamanti

con diamanti

con diamanti

Dimensioni: 34 mm; 6,55 mm

Dimensioni: 30 mm; 9,5 mm

Dimensioni: 30 mm; 9,5 mm

Montblanc Bohème Manufacture

Montblanc Bohème Day & Night 30 mm

Perpetual Calendar
Ident.: 119934
Ident.: 123866

Tipo di movimento: automatico; ore – minuti –

Tipo di movimento: automatico di

secondi – data – indicazione giorno/notte

manifattura; calendario perpetuo; secondo

Cassa: acciaio pregiato

fuso orario

Quadrante: quadrante bianco-argenté

Cassa: acciaio pregiato

con numeri arabi finitura oro rosa e indici

Quadrante: quadrante bianco-argenté con

con diamanti

lavorazione guilloché e numeri arabi neri

Dimensioni: 30 mm; 9,4 mm

Dimensioni: 38 mm; 12,01 mm

Torna su

Qui puoi ricevere la tua versione dell’opuscolo sui segnatempo

I diamanti utilizzati nei prodotti Montblanc con pietre preziose sono stati acquistati da Montblanc da fonti legittime non coinvolte nel finanziamento di conflitti
e che rispettano le risoluzioni delle Nazioni Unite e il sistema di certificazione Kimberley Process (Sistema delle garanzie). Montblanc garantisce che tali diamanti
non provengono da zone di conflitto, in base alla propria conoscenza e/o alle garanzie fornite per iscritto dal fornitore dei diamanti in questione. Il Montblanc
Diamond è un taglio di diamante brevettato. I prodotti Montblanc sono disponibili solo nelle boutique Montblanc e presso rivenditori specializzati, autorizzati da
Montblanc con la dovuta considerazione della categoria di prodotto.
Soggetto a modifiche.
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