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LA VALLÉE PRESENTA LA VERSIONE POLO DI ATTIMO 

St. Moritz, Svizzera: La Vallée ha scelto St. Moritz, in Svizzera, per presentare il sorprendente 
ATTIMO Polo Limited Edition dedicato al mondo del polo.
Secondo della serie di orologi ATTIMO, dopo ATTIMO Golf, ATTIMO Polo fa il suo debutto 
pubblico da Bucherer a St. Moritz nello stesso fine settimana della Coppa del Mondo di Snow 
Polo, nella famosa località sciistica svizzera.

L’ATTIMO Polo, ispirato ai trofei sportivi, è, come tutti i segnatempo La Vallèe un orologio 
curato in ogni minimo dettaglio, che ritrae un giocatore di Polo nel momento memorabile di 
uno swing vincente.
Come per ATTIMO Golf, anche la nuova versione Polo di ATTIMO cattura e riproduce      
momenti indimenticabili, ed è una ennesima dimostrazione delle competenze di La Vallée 
in ogni aspetto della progettazione, dell’ingegneria, dell’arte e della gioielleria nel campo 
dell’orologeria.
Il design unico e contemporaneo di ATTIMO Polo rivela la maestria di La Vallée nella 
realizzazione dei singoli componenti del meccanismo, nell’arte orafa e nella cesellatura dei 
metalli preziosi, visibile ad esempio nelle venature della sella del cavallo alle pieghe scolpite 
dei pantaloni del cavaliere.

ATTIMO Polo è ora disponibile nella boutique di Bucherer, nel centro di St. Moritz. 
È un segnatempo progettato per permettere una personalizzazione senza precedenti: ognuno 
dei 50 orologi in edizione limitata può essere realizzato ad immagine e somiglianza del suo 
futuro proprietario (o proprietaria). 
Dall’uniforme del cavaliere, alla sella e alle briglie del cavallo, la scena superiore di ATTIMO 
può essere realizzata su richiesta e, come per tutto il resto dell’orologio, ogni componente è 
rifinito a mano. 

“La Vallée torna a presentarsi ad un pubblico più ampio con ATTIMO Polo. Tutta la squadra 
La Vallée si è impegnata per progettare e realizzare ATTIMO Polo e siamo molto orgogliosi 
di questo nuovo e straordinario orologio”, ha detto il presidente di La Vallée Leopoldo 
Quintavalle. 

Ad ogni ora, ATTIMO Polo riproduce il momento del match in cui è avvenuto il colpo 
memorabile, l’azione di gioco che il segnatempo cattura con la sua unicità. Nel meccanismo 
di ATTIMO, un martello, a forma di mazza da polo, colpisce una campana a forma di palla 
da polo, e l’orologio emette un suono che annuncia il tiro del giocatore. Mentre nella scena 
superiore, la palla da polo parte dalla mazza del giocatore per segnare il colpo memorabile, 
è il momento in cui ATTIMO ruota il suo anello numerato verso l’ora successiva.

ATTIMO POLO IN EDIZIONE LIMITATA, DI LA VALLÉE 
Esclusività, design ed arte orologiera italiana per il segnatempo ispirato al gioco del polo.

St. Moritz, Svizzera, 28 gennaio 2022
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IL MOVIMENTO DI ATTIMO POLO 

ATTIMO Polo condivide il suo movimento con ATTIMO Golf, ovvero un movimento dedicato 
composto da 472 componenti, disegnati e progettati da La Vallée e assemblati dagli orolgiai 
e orafi dell’azienda. 

Il movimento di ATTIMO Polo si compone di 256 pezzi realizzati in diversi materiali, che      
includono oro e diamanti incastonati in alcuni elementi.
I minuti di ATTIMO Polo sono contati lungo un elegante anello sulla circonferenza superiore e 
le ore, da 1 a 24, sono contate su un anello esterno numerato rotante e interamente lucidato 
a mano.

Il movimento di ATTIMO, con finiture a Côtes de Genève, smussi lucidi e chaton avvitati, 
garantisce 30 giorni di carica, oltre ad alimentare i movimenti della mazza e della palla da 
polo, dell’anello delle ore e il suono che indica lo scoccare dell’ora.
ATTIMO Polo è dotato di un sistema integrato di regolazione dell’ora, completo di         
avanzamento rapido delle ore, mentre un piccolo anello d’acciaio sotto la coppa di cristallo        
funziona come regolatore del volume del suono, che può essere anche silenziato.

SPECIFICHE DI ATTIMO POLO

Scena superiore - oro 750°°° e argento 925°°°
Testa del martello - oro 750°°°°, con diamanti incastonati
Cavaliere e uniforme del cavaliere - fatti a mano in argento 925°°°
Base inferiore - marmo bianco e ossidiana nera
Superficie superiore - marmo bianco
Anello rotante delle ore – con numeri lucidati a mano 
Indicatore dei minuti - una palla da polo in oro 750°°°, con 101 diamanti incastonati. 
Dettaglio con 2 ferri di cavallo situato nella base - chiave di carica di ATTIMO
Coppa - cristallo italiano soffiato a mano
Larghezza - 270mm
Lunghezza - 270mm
Altezza - 507mm
Peso - 15kg 
Riserva di carica - 30 giorni
Indicatori di riserva di carica - doppi indicatori 
Volume del suono - regolabile fino a zero/silenzio
Regolazione delle ore – avanzamento continuo veloce dell’anello delle ore
Regolazione dei minuti – bidirezionale all’indietro.
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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-esclusive 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: #LaValléeTimepieces #LaValléeTime #ATTIMOLaVallée #ATTIMOPolo             
#ATTIMOPoloLaVallée #Bucherer #BuchererStMoritz #Buchererspick

BUCHERER 
Impresa familiare fondata nel 1888, Bucherer è una delle Case più prestigiose nel settore 
della gioielleria e dell’orologeria in Europa e offre a una clientela internazionale raffinate 
creazioni di gioielli e un ampio assortimento di orologi di lusso.

BUCHERER St. Moritz

La boutique Bucherer di St. Moritz, Svizzera, si trova nella centralissima Via Maistra.
Bucherer St. Moritz
Via Maistra 17
7500 St. Moritz, Switzerland 
stmoritz@bucherer.com
Managing Director: Martin Husi 
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LaVallee_ATTIMO_01
ATTIMO Polo.

LaVallee_ATTIMO_03
Dettaglio - la testa della mazza da polo e la palla da polo 
di La Vallée ATTIMO sono realizzate in oro e incassate con 
diamanti.

LaVallee_ATTIMO_05
Nel movimento di ATTIMO Polo il martello, a forma di mazza 
da polo, colpisce la campana a forma di palla, annunciando 
il tiro del giocatore. Quando la palla da polo si allontana 
dalla mazza del giocatore, ATTIMO ruota l’anello delle ore 
per visualizzare l’ora successiva.

LaVallee_ATTIMO_02
La scena superiore di ATTIMO Polo interamente realizzata in 
oro e argento ritrae un giocatore di Polo nel momento di uno 
swing vincente.

LaVallee_ATTIMO_04
Movimento - l’esclusivo movimento di ATTIMO, accuratamen-
te racchiuso in un cristallo soffiato a mano, realizzato in Italia 
e l’anello inferiore delle ore con numeri lucidati a mano.

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.
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LaVallee_ATTIMO_07
I cricchi flessibili monocomponente dell’ATTIMO sono conce-
piti per ottimizzare

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.


