Dossier de presse
SIHH 2019

LAUREATO ABSOLUTE
2019 : Nasce il Laureato Absolute.
Dalla Forza Interiore del modello originale si sprigiona un capolavoro senza compromessi.
Più inconfondibile, più moderno: un approccio integrale e globale finalizzato a formulare
l’espressione urbana dell’uomo attivo di oggi.
Una presenza più significativa al polso grazie al diametro portato a 44 mm, e più leggera con una
cassa di titanio trattato PVD nero, l’impermeabilità spinta fino a 300 metri, l’insieme è
completato dal nuovo cinturino di caucciù totalmente integrato.
Tre funzioni:
Laureato Absolute, Laureato Absolute Chronograph e Laureato Absolute WW.TC, tutte
equipaggiate con movimenti di manifattura.

Dopo aver riportato alla ribalta il Laureato, Girard-Perregaux fa evolvere una delle sue icone e la rende
ancora più possente. Il Laureato Absolute è un estratto condensato di perizia orologiera, sublimato da una
carrure più ampia e allungata. Questa creazione nuova, integralmente rivestita di titanio PVD nero e
illuminata da un anello blu elettrico, è diventata impermeabile a 300 metri.
Con il Laureato Absolute, il Laureato Absolute Chronograph e il Laureato Absolute WW.TC, ecco un trio di
segnatempo estremi, risoluti, particolari che acquisisce una cassa da 44 mm. Al loro interno, quadranti
satinati a raggi di sole di colore blu scuro al centro, e sfumati fino al nero profondo dei margini. Il réhaut
rivestito di bianco e di punti di materiale luminescente esalta la profondità degli indici neri opachi.
Perfettamente integrato alla cassa, il cinturino di caucciù nero con cuciture blu, sul quale i nomi Girard e
Perregaux sagomati nella materia dichiarano l’appartenenza a una maison di grande tradizione. Una forza
interiore che attinge la propria energia dai fondamentali del Cosmo come in una ricerca dell’eccezionalità,
dell’affermazione della nostra identità. È anche attraverso il gioco dei colori, nero come l’universo, blu come
il cielo, che il Laureato Absolute assimila con naturalezza il tema “Earth to Sky” che orienta le novità 2019 di
Girard-Perregaux.
Tre interpretazioni
Il Laureato poggia su un codice genetico che modifica i dettagli del suo aspetto senza mai snaturarne
l’essenza. Il laureato Absolute ne accoglie i principi e li conduce verso un’estetica vigorosamente urbana e
moderna.
Così, la versione a tre lancette con datario del Laureato Absolute si distingue per una lancetta rossa, simbolo
di forza ed energia.
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Il laureato Absolute Chronograph cattura l’essenza della sportività portata avanti da questa gamma. La
complicazione emblematica del registro sportivo si ritrova con naturalezza in questo design inconfondibile. I
pulsanti ridisegnati sono diventati anche più spigolosi. La superficie incurvata, sottolineata da un bordino
blu, garantisce un’ergonomia migliore.
Infine, il Laureato Absolute WW.TC esplora una delle complicazioni più note di Girard-Perregaux: il
movimento WW.TC. Più attuale che mai nel mondo globalizzato, per la prima volta questa funzione è
presentata nel modello più all’avanguardia della maison: il Laureato Absolute.

Girard-Perregaux
Girard-Perregaux è una Manifattura svizzera d'Alta Orologeria le cui origini risalgono al 1791. La storia della
Casa è punteggiata da orologi leggendari che abbinano il design audace con la tecnologia innovativa.
Nel 2019, la Maison esteta dell’invisibile esplora il Cosmo e l’essenza del tempo. La manifattura presenta un
universo nuovo, materiali innovativi e complicazioni inattese in seno alle sue collezioni fondamentali,
accomunate dallo stesso tema: “Earth to Sky”.
Girard-Perregaux fa parte del Gruppo Kering, leader mondiale dell'abbigliamento e dell'accessoristica che
controlla un insieme d'importanti marchi dei settori Lusso e “Sport & Lifestyle”.

Contatto stampa:
Girard-Perregaux, International PR Manager
Ivanne Perrinjaquet
iperrinjaquet@girard-perregaux.ch
T.+41 32 911 33 49
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Dettagli tecnici
Laureato Absolute Chronograph
Referenza: 81060-21-491-FH6A
Cassa
Materiale: Titanio con trattamento PVD nero, lucido e satinato
Diametro: 44 mm
Vetro: Vetro zaffiro trattato antiriflesso con guarnizione di colore blu per il vetro
Lunetta: Ottagono di titanio con trattamento PVD nero, satinato circolare
Pulsanti: Titanio con trattamento PVD nero e bordino laccato di colore blu
Quadrante: Composto di due strati sovrapposti, scavati, il superiore di colore blu sfumato, con finitura
satinata a raggi di sole
Indici: Tipo “Bastone”, con SuperLuminova™
Lancette: Tipo “Bastone”, con SuperLuminova™
Fondo cassa: Fissato mediante 6 viti, inciso con il simbolo del Laureato Absolute
Impermeabilità: 300 metri (30 ATM)
Movimento
Referenza: GP03300-1058
Carica: Automatica
Funzioni: Ore, minuti, secondi centrali, data, cronografo
Riserva di carica: 46 ore
Numero di componenti: 419, di cui 63 rubini
Frequenza: 28.800 alternanze/ora (4 Hz)
Diametro: 25,95 mm (111/2 linee )
Spessore: 6,5 mm
Cinturino
Materiale: Caucciù nero con i nomi Girard e Perregaux sagomati nel materiale, cuciture blu
Fibbia: Titanio PVD nero, di tipo pieghevole con tre lame e dispositivo di regolazione
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Dettagli tecnici
Laureato Absolute WW.TC
Referenza: 81065-21-491-FH6A
Cassa
Materiale: Titanio con trattamento PVD nero, lucido e satinato
Diametro: 44 mm
Vetro: Vetro zaffiro trattato antiriflesso con guarnizione di colore blu per il vetro
Lunetta: Ottagono di titanio con trattamento PVD nero, satinato circolare
Quadrante: Di colore blu sfumato nero, con finitura satinata a raggi di sole
Indici: Tipo “Bastone”, con SuperLuminova™
Lancette: Tipo “Bastone”, con SuperLuminova™
Fondo cassa: Fissato mediante 6 viti, inciso con il simbolo del Laureato Absolute
Impermeabilità: 300 metri (30 ATM)
Movimento
Referenza: GP03300-1056
Carica: Automatica
Funzioni: Ore, minuti, secondi centrali, ore del mondo con indicazione giorno/notte
Riserva di carica: 46 ore
Numero di componenti: 248, di cui 32 rubini
Frequenza: 28.800 alternanze/ora (4 Hz)
Diametro: 25,95 mm (111/2 linee )
Spessore: 5,73 mm
Cinturino
Materiale: Caucciù nero con i nomi Girard e Perregaux sagomati nel materiale, cuciture blu
Fibbia: Titanio PVD nero, di tipo pieghevole con tre lame e dispositivo di regolazione
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Dettagli tecnici
Laureato Absolute
Referenza: 81070-21-491-FH6A
Cassa
Materiale: Titanio con trattamento PVD nero, lucido e satinato
Diametro: 44 mm
Vetro: Vetro zaffiro trattato antiriflesso con guarnizione di colore blu per il vetro
Lunetta: Ottagono di titanio con trattamento PVD nero, satinato circolare
Quadrante: Di colore blu sfumato nero, con finitura satinata a raggi di sole
Indici: Tipo “Bastone”, con SuperLuminova™
Lancette: Tipo “Bastone”, con SuperLuminova™
Fondo cassa: Fissato mediante 6 viti, inciso con il simbolo del Laureato Absolute
Impermeabilità: 300 metri (30 ATM)
Movimento
Referenza: GP03300-1060
Carica: Automatica
Funzioni: Ore, minuti, secondi centrali, data
Riserva di carica: 46 ore
Numero di componenti: 218, di cui 27 rubini
Frequenza: 28.800 alternanze/ora (4 Hz)
Diametro: 25,95 mm (111/2 linee )
Spessore: 3,36 mm
Cinturino
Materiale: Caucciù nero con i nomi Girard e Perregaux sagomati nel materiale, cuciture blu
Fibbia: Titanio PVD nero, di tipo pieghevole con tre lame e dispositivo di regolazione

