
Essentia 10542
Vero orologio iconico, simbolo della 
linea Essentia di Baume e Mercier. 

Questo modello, tanto rivoluzionario 
quanto sorprendentemente funzionale, è 

delineato nei suoi tratti essenziali per 
lasciare intravedere il cuore del suo 

funzionamento tramite un innovativo 
intaglio in movimento del quadrante. 

Ogni momento diventa prezioso e unico 
e scopre una parte nuova della propria 

essenza.

Luxury Wrist Watch
Design Contest

by Baume & Mercier

Il nuovo lusso
Oggi è la possibilità di fare 

esperienza  del lusso ad essere 
determinante: il lusso non è più 
un oggetto, ma la persona e il 

suo stile di vita. E’ saper 
scegliere il meglio, senza 

ostentare, coltivando cultura e 
sostanza, non solo l’apparenza.

L’estetica
Materiali raffinati combinati ad 
una linearità delle forme. E’ un 

design dalla massima 
essenzialità.

L’etica
L’uso responsabile delle risorse è 

il punto di partenza per una 
progettazione sostenibile.

La maestria
In un mondo in cui tutto è di 
serie, l’artigianato conferisce 

unicità agli oggetti, rendendoli 
speciali. 

Il Target
Interlocutori tra i 18 e i 30 anni il 
cui biglietto da visita è la propria 
cultura. Grazie ad essa possono 

comprendere cosa sia il vero 
lusso e tramandarne i valori, 

lottando per la non ostentazione.

Essentia 10543
Ispirato alla linea Classima, questo 

modello della linea Essentia ha 
attraversato il tempo mantenendo 

immutati i propri codici. La lancetta dei 
secondi e il datario sono indispensabili 

ad un giovane alle prime sfide lavorative 
che ha bisogno di organizzare il proprio 

tempo. Inoltre, tramite gli indicatori 
intagliati ed il fondo cassa in vetro 

zaffiro, si possono intravedere i 
meccanismi precisi e preziosi che lo 

connotano.

Linea Essentia
Eleganza che scaturisce da un pensiero 

minimalista e discreto capace di spogliare le 
forme dal superfluo. Un lavorare in togliere che 

lascia intravedere ciò che sta dietro: 
l’impercettibile essenza delle cose.

Tatjana Genovese, Vittorio Golini,
Giorgia Rossi, Micaela Sartori, Brian Scalini


