PRESENTAZIONE
“CRONOGRAFI CHE PASSIONE”
Potremo proprio iniziare così…. Si sentiva infatti la necessità di un’opera che
trattasse dettagliatamente dei cronografi.
In molti ci avete scritto, chiedendoci di trattare l’argomento.
Il perché è facilmente comprensibile.
Questa complicazione (rispetto all’orologio classico) attira e affascina molte persone
per il suo aspetto tecnologico. L’impatto visivo è sempre notevole e occorre
considerare che offre comunque qualcosa in più (anche se magari la cronografia non
è così largamente sfruttata da tutti, diciamocelo pure) rispetto alla misurazione
classica del tempo, ore, minuti e secondi, magari integrata dal datario.
Non raggiungendo la maggior complicazione dei calendari perpetui, delle ripetizioni,
o dei tourbillon, si salva anche da questi costi impegnativi e a volte anche proibitivi.
Perciò stesso sembra quasi stare “nel mezzo”, ovvero in una posizione privilegiata
dall’alto della quale soddisfa bene il desiderio tecnologico di molti appassionati.
Abbiamo così raccolto documentazioni e fotografato molti cronografi, sia moderni sia
d’epoca. Era nostra intenzione rendere immediato a chi legge, un confronto tecnico e
visivo da cui far discendere anche una meglio motivata scelta – ad esempio - per chi
si accinge ad un nuovo acquisto oppure ad uno scambio.
Possiamo quindi dire tranquillamente che quest’opera non è solo “per curiosi” che
vogliono sapere qualcosa in più, ma è una vera guida dell’appassionato e
dell’operatore, i quali potranno vedere dalle chiare e nitide foto dei cronografi, dei
quadranti (a cui aggiungiamo le spiegazioni delle funzioni), delle casse, dei
movimenti, non solo l’aspetto esteriore, ma anche quello interno, più “misterioso”,
non meno affascinante, sicuramente misconosciuto, per i non addetti ai lavori.
Ecco quindi svelati “i segreti” di queste affascinanti macchine del tempo. Con questo,
lo staff di Orologi Meccanici vuol contribuire alla diffusione della cultura orologiera,
nonchè della passione….
Riteniamo anche di aver contribuito a colmare una lacuna del settore e se infine vi
avremo anche soddisfatto, ne saremo contenti.
A tutti voi quindi, buona lettura.

