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Cat’s Eye High Jewellery
Tradizione orologiera e segreti della gioielleria si incontrano.
Un segnatempo d’eccellenza, un’ode alla bellezza, al pregio e alla femminilità,
dove sono racchiuse diverse tecniche artigiane che danno vita a una creazione
di superiore raffinatezza.
Ogni esemplare è stato appositamente disegnato, realizzato e incastonato a mano in
tutta la sua straordinaria fattura dai Mastri-Orologiai, che lavorano fianco a fianco
con i Mastri-Incastonatori, per creare la quintessenza dell’eccezionalità.

Girard-Perregaux ha forgiato una delle creazioni più straordinarie di sempre, un sublime
connubio fra maestria nell’alta orologeria e arte dell’incastonatura.
La celebre ellissi, cifra stilistica distintiva della collezione femminile della Maison, si trasforma
in una vera e propria opera d’arte sfavillante, esaltata ulteriormente da diamanti e zaffiri che
custodiscono tutto il valore prezioso del segnatempo.
Il modello Cat’s Eye High Jewellery si caratterizza per la fusione di due pregiate tecniche
orafe di taglio e incastonatura delle gemme: l’incastonatura invisibile è frutto di un
eccezionale savoir-faire padroneggiato soltanto dagli artigiani gioiellieri più esperti, mentre
l’incastonatura cosiddetta “a neve” regala un aspetto abilmente naturale grazie alla
dimensione e al peso diversi di ciascun diamante. Il risultato è una vera e propria esplosione
di brillantezza: la luce viene amplificata come bagliori di stelle su un cielo di specchi astrali.
Questo segnatempo d’eccellenza sfoggia ben 316 diamanti e 94 zaffiri blu, ulteriormente
impreziositi da una cassa ornata con un cerchio di 23 diamanti taglio baguette e 54 zaffiri blu
che si estendono fino alle anse, creando giochi di forme piacevoli al tatto.
Al centro, il sontuoso quadrante risalta con i suoi 286 diamanti e 40 zaffiri, ciascuno lavorato
interamente a mano dagli artigiani a seconda delle diverse dimensioni. Una volta
selezionate, tutte le gemme sono state tagliate individualmente per modellarle a seconda del
taglio scelto: baguette, trapezio, brillante. Il segnatempo Cat’s Eye High Jewellery è un
concentrato di maestria orafa di Alta Gioielleria, declinata nell’unione dei vari tagli frutto di un
paziente lavoro di minuzia, che regala a questa creazione una raffinatezza senza pari dove
la luminosità prende vita.
Il tocco finale che contraddistingue l’anima di questo capolavoro di Girard-Perregaux è
rappresentato dal movimento a carica automatica proprietario, il GP03300, interamente
sviluppato e realizzato nella Manifattura Girard-Perregaux.
Diamanti, zaffiri blu, rubini… la gamma Cat’s Eye High Jewellery firmata Girard-Perregaux
propone segnatempo di Alta Gioielleria interpretati in numerose varianti tutte ugualmente
straordinarie e con le loro specificità, realizzate su richiesta per soddisfare le esigenze dei
clienti più attenti e sensibili alla ricerca dell’esclusività per eccellenza.

Comunicato stampa
Febbraio 2019

Caratteristiche tecniche
Cat’s Eye High Jewellery
Referenza: 80497F53P1763JK7B
Incastonatura complessiva del segnatempo:
410 diamanti e zaffiri blu per un peso totale di circa 9,17 carati

Cassa
Materiale: oro bianco ornato con 23 diamanti (per un peso totale di circa 1,7 carati) e
54 zaffiri blu (per un peso totale di circa 3,95 carati)
Dimensioni: 36,05 x 31,05 mm
Vetro: vetro zaffiro antiriflesso
Fondello: vetro zaffiro
Quadrante: ornato con 286 diamanti taglio brillante e taglio baguette (per un peso totale
di circa 2,05 carati) e 40 zaffiri blu (per un peso totale di circa 0,92 carati)
Impermeabile fino a: 30 metri (3 ATM)
Movimento
Referenza: GP03300, meccanico a carica automatica
Riserva di carica: minimo 46 ore
Funzioni: ore, minuti
Cinturino
Materiale: pelle di vitello bianca spazzolata
Fibbia: déployante in oro bianco ornata con 7 diamanti (per un peso totale di circa
0,55 carati)
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