Logical one Secret Kakau Höfke
Alta orologeria e mestieri d'arte si fondono in questo esemplare dedicato alla città di Rio de
Janeiro. La cassa, infatti, nasconde in parte il quadrante con un coperchio che, sulla base di
un disegno dell'artista Kakau Höfke, raffigura i simboli della metropoli brasiliana: il Corcovado
e il pattern della passeggiata della spiaggia di Ipanema, realizzati con un intarsio di giade
e agate. Il movimento si distingue per il sistema di trasmissione fuso-catena piatta a forza
costante (la catena ha le maglie in rubino). Si tratta di un pezzo unico, realizzato per
celebrare i 10 anni del marchio.

Cassa: oro bianco a 18 carati con coperchio con intarsio di pietre (270 giade
lavanda e 82 agate blu) raffigurante un lavoro artistico di Kakau Höfke (43 mm).
Lunetta: oro bianco a 18 carati liscia. Corona: serrata a vite, al 9. Pulsante: al 4,
per l'apertura del coperchio sopra il quadrante. Vetro: zaffiro antiriflesso. Fondello:
serrato a vite con vetro zaffiro. Impermeabilità: 3 atmosfere. Quadrante: decentrato al
2 con intarsio di giade lavanda, lancette scheletrate in oro bianco, piccoli secondi
al 6. Movimento con sistema di trasmissione fuso-catena piatta a forza costante e
bilanciere a vista. Movimento: meccanico a carica manuale, 28.800 alternanze/
ora, riserva di carica di 46 ore con affissione dal lato fondello. Cinturino: alligatore.
Prezzo: su richiesta (pezzo unico).
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È il cronografo l'elemento focale di questo esemplare, al quale si aggiunge, come fosse una
funzione supplementare, la base tempo con ore e minuti. Per assicurarsi che sia saldamente
al centro della scena, il meccanismo del cronografo monopulsante con ruota a colonne è
stato spostato dal lato quadrante, del quale occupa buona parte della superficie. Sono
stati progettati oltre sessanta componenti per far sì che il modulo cronografico potesse
apparire completamente separato dal movimento automatico, posto al di sotto.

Cassa: oro rosa a 18 carati (46 mm). Lunetta: oro rosa a 18 carati, scanalata,
fissata da 6 viti. Corona: serrata a vite. Pulsante: al 2 per il cronografo. Vetro: zaffiro
antiriflesso. Fondello: serrato a vite con vetro zaffiro. Quadrante: scheletrato, ore e
minuti decentrati al 6 con indici a barretta e a cifre romane e lancette azzurrate
luminescenti. Minuti crono al 3, secondi continui al 9, secondi crono al centro.
Movimento: meccanico a carica automatica, calibro LM54, smistamento delle
funzioni crono con ruota a colonne, 28.800 alternanze/ora, riserva di carica di
48ore. Cinturino: alligatore.
Prezzo: 49.900 franchi svzzeri (edizione limitata a 60 esemplari).
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