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LA VALLÉE E ATTIMO

Un’azienda italiana di famiglia da tre generazioni, che ha spesso operato lontano dai riflettori, i suoi 
prodotti unici appannaggio di pochi fortunati. Con il segnatempo ATTIMO, La Vallée torna a proporre 
i suoi orologi ad un pubblico più ampio di appassionati di alta orologeria dopo oltre 40 anni. 
ATTIMO è un segnatempo ispirato e dedicato al mondo del golf.

Negli ultimi quarant’anni La Vallée ha lavorato esclusivamente su commissione, disegnando 
e realizzando pezzi unici, vere opere d’arte. Lavorazioni talmente complesse che le hanno consentito 
di affinare competenze ingegneristiche ed artistiche di altissimo livello.

Oggi l’azienda, con sede a pochi chilometri dal lago di Como, ha deciso di rispondere alle richieste 
di appassionati ed intenditori dell’arte orologiera e presenta i suoi nuovi modelli di innovazione 
meccanica e design ad un pubblico più ampio.

ATTIMO rappresenta il primo passo verso questa nuova direzione, un orologio in edizione limitata, 
che offre la possibilità di una innovativa personalizzazione. Esattamente quello che ci si può aspettare 
da un’azienda cresciuta creando orologi completamente personalizzati destinati a leader mondiali.

Concepito e progettato per suggellare e riproporre nel tempo le emozioni legate ad un momento di 
successo, nello sport come nella vita, ATTIMO Golf è il primo orologio di una serie a tema, realizzato 
da designer, ingegneri, orafi ed artigiani del team creativo di La Vallée. 

Allo scoccare di ogni ora, ATTIMO di La Vallée intende riproporre l’emozione di quella minuscola 
frazione di tempo in cui il golfista scocca il colpo vincente, (l’attimo appunto) fissandola per sempre 
e riproponendola ora dopo ora. 

Quando la pallina raggiunge il sessantesimo minuto, avvicinandosi al driver del golfista, 
il meccanismo di ATTIMO si attiva. Un martello a forma di ferro (da golf) colpisce un campanello 
realizzato a forma di pallina da golf, che emette un suono ed annuncia il tiro del golfista. In un istante, 
la pallina della scena superiore parte dal driver del golfista e, quando raggiunge la buca, 
il meccanismo dell’orologio fa dolcemente ruotare l’anello numerico che mostra l’ora successiva.

 “In ogni orologio La Vallée c’è la professionalità, la passione ed il carattere di ciascuno dei membri 
del nostro team. Condividiamo una visione comune per la bellezza, l’arte e l’estetica. 
Siamo costantemente alla ricerca della perfetta fusione tra design e meccanica”, 
così Leopoldo Quintavalle, Presidente di La Vallée, racconta la sua azienda. 

ATTIMO DI LA VALLÉE
Esclusività, design ed arte orologiera italiana per ATTIMO, il segnatempo ispirato al golf.

Como, 9 novembre 2021



La Val lée Sr l  | LAVALLEE.EU

L’ARTE DI ATTIMO

La parte superiore di ATTIMO è realizzata in aventurina verde e la sua base inferiore è in ossidiana 
nera. Mentre la cupola che protegge il meccanismo è realizzata in cristallo italiano soffiato a mano, 
da artigiani vetrai.

I dettagli raggiungono il loro apice e perfezione con la scena del golf riprodotta nell’orologio: 
realizzata interamente in argento rodiato, arricchita da dettagli in oro e diamanti. I ferri, i legni, 
il putter, il driver e la palla sono realizzati in oro bianco, con pavè di diamanti, la cintura ed i lacci 
del golfista sono realizzati a mano in oro.

Tutti i dettagli del golfista e della sua attrezzatura possono essere personalizzati, dando al cliente 
l’irripetibile opportunità di diventare protagonista di ATTIMO, rendendo l’orologio un vero pezzo 
unico e legandolo indissolubilmente al suo proprietario.

ATTIMO - L’ATTENZIONE AI DETTAGLI

Il cuore di ATTIMO è un movimento dedicato, composto da 472 componenti, montato in un corpo 
di 243 pezzi, realizzati con precisione, utilizzando materiali preziosi, inclusi 206 diamanti.

I minuti di ATTIMO sono segnati lungo un elegante anello che compone la circonferenza superiore, 
mentre le ore, da 1 a 24, sono visibili su un anello rotante, con numeri lucidati a mano singolarmente.

Il movimento di ATTIMO, con finitura Côtes de Genève, bordi smussati e lucidi, chaton con fissaggio a 
doppia e tripla vite, ha una carica di 30 giorni che permette anche la realizzazione dei movimenti della 
pallina da golf, dell’anello delle ore, e del suono del colpo della pallina ad ogni ora.

Nella parte inferiore dell’orologio è posizionato un supporto pensato per sostenere la pallina da golf, 
ricordo del colpo vincente scoccato. Questo è solo un piccolo ‘assaggio’ del livello di personalizzazione 
che si può raggiungere con ATTIMO.
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ATTIMO - LA PERSONALIZZAZIONE

Ogni segnatempo La Vallée è pensato e progettato per legarsi in maniera esclusiva alla persona che 
lo sceglie. Questa possibilità trasforma ATTIMO da straordinario orologio, in ricordo indelebile del 
suo proprietario. Un oggetto da tramandare di generazione in generazione.

ATTIMO è stato pensato e realizzato con l’intento di offrire un livello di personalizzazione unico nel 
suo genere: grazie alla grande esperienza nella modellazione e lavorazione di metalli e gioielli, 
gli orafi di La Vallée possono infatti riprodurre il golfista di ATTIMO ad immagine del suo proprietario 
sin nei minimi dettagli: dalla corporatura fino ai più piccoli dettagli del volto, dall’abbigliamento fino 
ai singoli ferri all’ intera attrezzatura da golf.

ATTIMO - SPECIFICHE TECNICHE

- Scena superiore – oro 750°°° e argento 925°°° 
- Teste delle maze da golf – oro 750°°° e diamanti
- Borsa, cintura, lacci delle scarpe del golfista lavorati a mano in oro 750°°°
- Base superiore – aventurina verde
- Base inferiore – aventurina verde e ossidiana nera
- Anello rotante delle ore – acciaio inossidabile lucidato a mano
- Indicatore dei minuti – una pallina da golf in oro 750°°° con incastonati 101 diamanti
- Porta pallina da golf che diventa la chiave di ricarica di ATTIMO – acciaio inossidabile
- Cupola di protezione del meccanismo in cristallo italiano soffiato a mano
- Riserva di carica – 30 giorni
- Doppio indicatore di carica
- Volume regolabile fino a zero 
- Larghezza – 270mm
- Lunghezza – 270mm
- Altezza – 530mm
- Peso – 13,5kg
- Regolazione delle ore – avanzamento continuo veloce dell’anello delle ore
- Regolazione dei minuti  – bidirezionale
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L’AZIENDA - LA VALLÉE 

Situata nei pressi del Lago di Como, La Vallée è un’azienda italiana che si tramanda da 3 generazioni, 
fondata come laboratorio di riparazione di orologi da Antonio Quintavalle, a Venezia negli anni ‘30.

Nel 1984, il figlio di Antonio, Leopoldo Quintavalle, intraprende la strada delle creazioni ultra-esclu-
sive di orologi di lusso, pezzi unici realizzati su commissione, con design personalizzati, dando vita a 
vere e proprie opere d’arte.

Oggi l’innovazione creativa e meccanica degli orologi La Vallée torna disponibile per un pubblico più 
ampio, per la prima volta dopo 40 anni, attraverso una serie di orologi ad edizione limitata, di cui 
ATTIMO rappresenta il primo esempio. 

Ogni edizione limitata è concepita per avere un aspetto personalizzabile sulla persona che decide di 
acquistarla.

Contatto ufficio stampa:
press@lavallee.eu

Per foto in alta risoluzione: www.lavallee.eu/press

Social media: Instagram - @lavalleetimepieces

Hashtag La Vallée e ATTIMO: #LaValléeTimepieces #LaValléeTime #ATTIMOLaVallée 
#ATTIMOGolf #ATTIMOGolfLaVallée
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LaVallee_ATTIMO_01
ATTIMO Golf limited edition.

LaVallee_ATTIMO_03
ATTIMO Golf limited edition. Dettaglio: i ferri e la pallina 
da golf sono realizzati in oro 750°°° con incastonati 140 
diamanti.

LaVallee_ATTIMO_05
ATTIMO Golf limited edition. Dettaglio del movimento: tutto 
il movimento di ATTIMO è dedicato al mondo del golf, il 
martello è a forma di ferro (da golf) e colpisce un campanello 
realizzato a forma di pallina da golf.

LaVallee_ATTIMO_02
ATTIMO Golf limited edition: il golfista, la sacca e le mazze 
da golf sono forgiate a mano in oro e argento.

LaVallee_ATTIMO_04
ATTIMO Golf limited edition. Movimento: la cupola che 
protegge il meccanismo è realizzata in cristallo italiano soffiato 
a mano, da artigiani vetrai. L’anello delle ore è realizzato in 
acciaio con numeri lucidati a mano singolarmente.

LaVallee_ATTIMO_06
Il Côtes de Genève simmetrico applicato su tutte le platine, 
gli smussi lucidati a mano a raggio variabile e l’uso di chaton 
fissati con doppie e triple viti sono prova della qualità delle 
finiture riservate al movimento.



La Val lée Sr l  | LAVALLEE.EU

LaVallee_ATTIMO_07
Disegnati per essere modellati come il fairway di un campo 
da golf, i cricchi flessibili monocomponente sono concepiti 
per ottimizzare il numero di pezzi comunemente utilizzati e 
allo stesso tempo per dare un rimarcabile risultato estetico.

LaVallee_ATTIMO_09
L’attenzione ai dettagli è evidente in ogni segnatempo La 
Vallée fino ad ogni singolo componente, compresi gli originali 
indicatori della riserva di carica che appaiono e scompaiono 
come bandierine, e servono anche per l’arresto a fine carica.

LaVallee_ATTIMO_08
La parte superiore del meccanismo ATTIMO è stata progettata 
per controllare il movimento della pallina da golf. Inoltre agi-
sce sulla rotazione del grande anello delle ore e ne rallenta 
l’arresto quando raggiunge il cambio dell’ora.

LaVallee_ATTIMO_10
Il piccolo anello d’acciaio sotto il cristallo è progettato per 
funzionare come regolatore del volume del suono (fino al 
silenzio). Il piccolo pomolo a forma di cono è progettata per 
permettere uno spostamento continuo dell’anello delle 24 ore.

LaVallee_ATTIMO_11
ATTIMO Golf foto interno.


