VENI VIDI VICI dedica la sua raccolta " Lo SpiRito del DRAgo " ai conquistatori, questi uomini e
queste donne che fanno avanzare la nostra società.
Per loro, VENI VIDI VICI crea un guardia-tempo raffinato e potente, virile con quel che occorre
di femminilità.
VENI VIDI VICI anticipa le esigenze del mondo moderno e propone agli uomini ed alle donne
attivi e raffinati orologi meccanici a rimontaggio automatico ideali per ogni momento del
giorno. Precisi per controllare il tempo, resistenti per affrontare gli elementi, comodi per
lasciarsi dimenticare, eleganti per le grandi occasioni.
UNA CASSA ELEGANTE
VENI VIDI VICI ha disegnato una cassa che unisce sobrietà e creatività. La semplicità della
forma, il rotondo, per un volume equilibrato con scaglie integrate armoniosamente come
legame per accogliere il braccialetto. La cassa è consegnata con una finizione lucidata fine,
il vetro è lucidato. Il fondo è disponibile sia inciso con la marca VENI VIDI VICI o con un
coperchio zaffiro per scoprire il movimento decorato.
UN BRACCIALETTO CHE STORDISCE .
Sfida tecnica e sfida estetica, il braccialetto di scaglie è un successo spettacolare. Simbiosi
perfetta con la cassa, dà una personalità eccezionale all'orologio che segna per sempre la
memoria. Impossibile da dimenticare. VENI VIDI VICI propone anche braccialetti in coccodrillo
il cui colore è un richiamo di quella del quadrante.
QUADRANTI di GRANDE FATTURE
La preoccupazione del dettaglio permette di proporre un'ampia scelta di quadranti. Se la
gamma "sport" è fornita con indici, il perfezionamento dei quadranti con numeri romani o
arabi è ineguagliabile. Una decorazione in arabescati è anche disponibile. Al segno delle ore
12 il simbolo di VENI VIDI VICI, accompagnato dalla firma del marchio in arco di cerchio.
Questa geometria sobria, vigorosa, dinamica, rafforza il carattere del orologio.
LO SCRIGNO
Per la nostra raccolta " Lo SpiRito del DRAgo " occorreva uno scrigno di grande classe,
qualcosa che oltrepassasse la funzione della cassa di sistemazione. Il logo della firma si è
imposto da sé, la sua forma generosa con i suoi entrelacs sottili dà il desiderio di toccarlo e
scoprire il suo mistero. È il simbolo di una firma che riesce con maestria l’alleanza del bello e
del utile e che si mette in mostra.
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DETTAGLI TECNICI
MOVIMENTO
Misura di base ETA meccanica a rimontaggio automatico
FUNZIONI
Ora, minuto
Data alle ore 3.
DIMENSIONI
Diametro: 28 mm, 36 mm e 40 mm
MATERIA
Oro 18 ct, giallo, grigio, rosa o rosso, platino, finizione satinato o lucidato
QUADRANTI
Bianco sfumato, nero, blu, madreperla con indice diamante
Decorazione arabescata disponibile
TENUTA
Fino a 50 metri
BRACCIALETTO
Braccialetto integrato sotto forma di scaglie interamente in oro con catenaccio che apre con
3 lame
Coccodrillo marrone, nero o blu

CONTATTO
VENI VIDI VICI
Rue Oscar Bider 11
CH 1220 GINEVRA
Telefono: + 41 (0)22 796.32.54
Fax: +41 (0)22 796 32 54
Cellulare: + 41 (0)78 637.55.05
E-mail: contact@venividivici.ch
http://www.venividivici.ch
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