l’orologio in casa
The Meridian by Comitti of London
di valentina ronchi

P

arlare di George Daniels con un
esperto o un semplice appassionato di orologeria equivale a esaminare i
vantaggi derivanti dall’adozione dello
scappamento coassiale, progettato dal
maestro orologiaio inglese negli anni
Settanta. Impiegato da Omega per la
produzione in serie dei suoi calibri,
unitamente a un bilanciere a spirale libera, migliora l’efficienza meccanica e
la performance cronometrica anche
sul lungo periodo. “Quando i clienti si
renderanno davvero conto che
le prestazioni cronometriche degli orolo-

gi dotati di scappamento Co-Axial sono superiori a quelle degli orologi dotati di un classico scappamento ad ancora e che le revisioni degli orologi
Co-Axial sono meno frequenti, la richiesta di questo tipo di calibri aumenterà in maniera esponenziale”.
Parlava così Daniels, il quale, per questa straordinaria creazione che rivoluzionò l’orologeria meccanica, ricevette i più prestigiosi riconoscimenti del
settore.
A trarre beneficio dai risultati ottenuti con questa invenzione è oggi anche la

Lo scappamento
coassiale Daniels sulla
pendola The Meridian
di Comitti of London
Comitti of London, azienda anglosassone a conduzione familiare, fondata
nel 1850 e specializzata nella produzione di barometri e pendole di notevole qualità. Tra i servizi offerti anche
il restauro e la manutenzione di orologi antichi. Legata al nostro Paese per
via delle origini italiane del suo fondatore, Onorato Comitti, la Casa ha presentato, proprio in occasione dell’edizione 2014 di BaselWorld appena
conclusa, il suo primo orologio corredato di una speciale versione dello
scappamento coassiale Daniels. Si
tratta di una raffinata pendoletta da tavolo - il suo nome è The Meridian con bilanciere fabbricato in lega di nichel e scappamento in grado di ridurre al minimo gli attriti, eliminando la
necessità di lubrificante. Il meccanismo, ospitato in una cassa in ottone
massiccio, si avvale di oltre 12 mesi di
riserva di carica ed è montato su una
base realizzata in fibra di carbonio.
Esteticamente, questa nuova creazione Comitti è giocata sulla trasparenza,
resa possibile dal ricorso a vetri in cristallo attraverso i quali si intravedono
gli ingranaggi del movimento, nella
zona inferiore. Quest’ultimi sono sormontati da un quadrante in argento
placcato, ravvivato dalla presenza di
eleganti lancette azzurrate stile Breguet. La pendola è venduta all’interno
di una custodia da viaggio in mogano,
rifinita a mano.
Concessionario esclusivo Comitti of
London per l’Italia è l’Orologeria Sangalli, in Via Bergamini 7, a Milano, tel.
02.58.30.44.15.
The Meridian Co-Axial Table Clock.
È la nuova pendola da tavolo, firmata
da Comitti of London, con
scappamento Daniels.
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