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Malgrado le dimensioni convenzionali (40 mm di diametro), 

la Legacy Machine 101 (LM101) è  un orologio ricco di 

contenuti e più precisamente di contenuti storici : ricalca 

infatti il periodo, oltre 100 anni, trascorso tra la sua 

progettazione e l’effettiva realizzazione. 

La Legacy Machine 101 incarna e sottolinea, nella sua 

quintessenza, ciò che è primordiale per un orologio con 

braccialetto : la precisione regolata dal bilanciere, la riserva 

di energia disponibile fino alla carica successiva e, ben 

inteso, il tempo che passa. 

Inoltre la LM101 presenta una caratteristica molto particolare 

non visibile all’occhio : ospita il primo movimento MB&F 

interamente sviluppato in-house. 

 

A livello visivo, la LM101 è dominata da un grande 

bilanciere sospeso. Le sue lente oscillazioni invitano l’occhio 

a guardare da più vicino. I due quadranti di color bianco 

fluttuano leggermente sotto la platina finemente soleillée 

del movimento. In alto a destra, superbe lancette in oro 

azzurrato contrastano con il fondo immacolato per indicare 

ore e minuti in modo estremamente leggibile. Sotto, un 

quadrante similare ma più piccolo indica le 45 ore della 

riserva di carica. 

Come per magia, il vetro zaffiro che protegge il quadrante 

sembra quasi invisibile. Si potrebbe quasi credere che sia 

possibile toccare l’imponente bilanciere dal potere ipnotico 

sospeso a due archi finemente scolpiti in un blocco massiccio 

di metallo. L’effetto specchio ottenuto sulla superficie 

necessita di ben cinque ore di lucidatura.

Sul retro della Legacy Machine 101, il vetro viene bombato 

per ridurre lo spessore della carrure e, virtualmente, l’altezza 

dell’orologio per mostrare un movimento incredibilmente 

rifinito a mano, con ponti e platine dalle curve sensuali. Lo 

stile, improntato a quello dei favolosi orologi da tasca di 

una volta, testimonia l’importanza accordata alla legittimità 

storica.   

Se la fedeltà al passato si esprime attraverso la raffinatezze 

di Côtes de Genève ondulate, angoli lucidati, chaton in oro 

e viti azzurrate, il movimento della LM101 non si limita solo 

a questo. Si tratta infatti di un movimento che annuncia una 

nuova era, il primo a essere stato interamente concepito e 

sviluppato in-house da MB&F.

Mentre il maestro orologiaio indipendente e pluripremiato 

Kari Voutilainen si è occupato delle pregiate finiture e della 

fedeltà al passato, l’architettura e la costruzione sono al 

100% un progetto MB&F. 

Presentata inizialmente in oro bianco o rosso 18 carati 

e, successivamente, in due edizioni limitate “Frost” con 

finitura satinata, la Legacy Machine 101 è ora disponibile 

anche in un’edizione limitata di 33 esemplari in platino 950, 

riconoscibile grazie al suo caratteristico quadrante blu.
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MOTORE

Il movimento della Legacy Machine 101 è simile a quello 

della Legacy Machine N°1, ma solo in apparenza. Un’analisi 

più approfondita rivela che non si tratta di un modello LM1 

in versione ridotta, bensì di un calibro totalmente nuovo, 

concepito e sviluppato internamente da MB&F.  

Nel cuore del movimento di ogni orologio meccanico si 

trovano un bilanciere e una spirale le cui oscillazioni isocrone 

ne assicurano la precisione. Max Büsser ha una passione di 

lunga data per i bilancieri a oscillazioni lente degli orologi 

da tasca di una volta — 2,5 Hz/18’000 A/h invece di 4 Hz 

/ 28’800 A/h più comuni oggi. Non è dunque un caso che 

questo sia stato il suo punto di partenza.

Quello che invece sorprende è il modo radicale in cui la 

tradizione viene reinterpretata. Il bilanciere non è più 

nascosto, come al solito, dietro al movimento, ma viene 

lasciato fluttua maestosamente al di sopra del movimento 

e dei quadranti.

Con questa posizione l’oscillatore può essere considerato 

pura avanguardia, mentre la “tradizione” è rappresentata 

dalle grandi dimensioni, 14 mm, del diametro, dalle viti 

di regolazione espressamente sviluppate per MB&F, dalla 

spirale Breguet e dai pitoni mobili.

Se il bilanciere della Legacy Machine N°1 vi è sembrato 

grande, sembra ancora più maestoso nel diametro ridotto 

della LM101.

QUADRANTI E INDICAZIONI

Mentre il bilanciere sospeso domina la LM101, i quadranti 

bianchi dell’ora (ore e minuti) e della riserva di carica sono 

esteticamente molto attraenti, e molto leggibili grazie al 

forte contrasto delle lancette blu.

L’effetto tridimensionale prodotto dal bilanciere fluttuante 

nello spazio è accentuato dai quadranti bianchi con lancette 

in oro azzurrato. Questi quadranti leggermente bombati e 

translucidi sono realizzati con la tecnica della laque tendue 

— (più strati di lacca vengono applicati e riscaldati in modo 

tale che si estendano sulla superficie del quadrante). Per 

assicurarne la purezza estetica, un sofisticato fissaggio 

elimina la necessità delle viti, che ostruiscono lo sguardo. 

Un fine perimetro d’oro incornicia ogni quadrante per 

rinforzarne il classicismo atemporale.
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Mentre il movimento è stato sviluppato internamente, è il 

famoso maestro orologiaio Kari Voutilainen che si è assunto 

la responsabilità di assicurare la precisione storica del 

design dei ponti e delle raffinate finiture del movimento.

Una decorazione soleillé incisa sulla superficie della platina 

(lato quadrante) colpisce l’occhio senza però distogliere 

l’attenzione dai quadranti bianchi dell’ora e della riserva 

di carica e anche dal bilanciere sospeso. Ma è nello stile 

e nelle finiture dei ponti e delle platine visibili sul retro 

del movimento che Kari Voutilainen ha eccelso in modo 

particolare, rispettando meravigliosamente la storia grazie 

a ponti dalle forme incurvate e, come vuole la tradizione, 

largamente distanziati tra loro, e tra il perimetro dei ponti 

e della cassa.

Sul retro del movimento, i rubini posizionati su boccole in 

oro levigato e fresato offrono un contrasto visivo di grande 

effetto alle Côtes de Genéve che attraversano i ponti dalle 

curve sensuali. Qui i rubini sono di grandi dimensioni e, 

oltre a rappresentare un legame storico con il passato, 

hanno un’applicazione pratica molto importante, in quanto 

riducono l’usura e aumentano la longevità degli elementi, 

lasciando spazio a pignoni di maggiori dimensioni e 

trattenendo più olio lubrificante.

ISPIRAZIONE E REALIZZAZIONE

L’idea delle Legacy Machine è nata quando Maximilian 

Büsser si è chiesto : « Cosa sarebbe successo se fossi nato 

nel 1867 invece che nel 1967? Con l’arrivo dei primi orologi 

da polso all’inizio del 1900 avrei sicuramente avuto voglia di 

creare delle macchine tridimensionali da indossare al polso. 

Solo che non avrei avuto Goldrake, Star Wars e gli aerei a 

reazione a ispirarmi. Ci sarebbero stati, invece, gli orologi 

da tasca, Jules Verne e la Tour Eiffel. A cosa avrebbero 

assomigliato quindi le mie “machines” all’inizio del XX 

secolo? Sicuramente sarebbero state rotonde (secondo la 

tradizione) e tridimensionali (nello stile MB&F). La risposta 

alla mia domanda : le Legacy Machine! » 

Maximilian Büsser ha delle profonde affinità con gli orologi da 

tasca dei secoli XVIII e XIX. Quasi tutte le complicazioni che 

impreziosiscono gli orologi di oggi sono state immaginate in 

questo periodo, esclusivamente con una matita e un foglio 

di carta, senza l’aiuto di sofisticati programmi informatici. I 

componenti di notevole precisione — vicino agli standard 

attuali — sono stati fabbricati con macchine arcaiche, senza 

elettricità, prima di essere finemente decorati, assemblati 

e regolati con una qualità difficile da eguagliare ai nostri 

giorni. Le dimensioni generose, rispetto agli orologi da 

polso moderni, permettevano l’utilizzo di movimenti 

dall’architettura precisa, con ponti e platine magnificamente 

disegnate.

Tutte le Horogical Machines futuriste di MB&F sono basate 

sulla migliore orologeria tradizionale, poiché Max Büsser ha 

voluto rendere omaggio alla storia immaginando il modello 

che avrebbe creato se avesse avuto 100 anni in più. Con un 

grande bilanciere a oscillazioni lente, i quadranti bombati, i 

ponti dal design tradizionale e le raffinate finiture classiche, 

le Legacy Machines regalano al sogno una realtà molto 

contemporanea impregnata di eleganza tradizionale.  

La Legacy Machine N°1 (LM1) ha inaugurato la collezione 

Legacy. Altri esemplari sono la Legacy Machine N°2 e la 

Legacy Machine Perpetual. Con la LM101 la tradizione è 

stata rispettata ancora maggiormente grazie a una cassa 

dal diametro di 40 mm invece dei 44 mm delle altre Legacy 

Machines.  

LEGACY MACHINE 101 – ENGINE
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Movimento tridimensionale sviluppato internamente da MB&F

Finiture ed estetica del movimento realizzate da Kari Voutilainen

Carica manuale, un solo bariletto

Riserva di carica : 45 ore 

Bilanciere : modello specifico di 14 mm di diametro dotato di quattro viti di 

regolazione tradizionali, che fluttua sopra il movimento e i quadranti

Spirale : curva tradizionale Breguet e pitone mobile

Frequenza : 18’000 A/h – 2,5 Hz

Numero dei componenti : 229

Numero dei rubini : 23

Chaton : oro lucido 

Finiture : realizzate a mano nello stile del XIX secolo, angoli interni svasati per 

evidenziare la lavorazione eseguita a mano. Lucidatura dell’Anglage e decorazione 

Côtes de Genéve eseguite a mano.

FUNZIONI

Ore, minuti e riserva di carica. Grande bilanciere sospeso sopra i quadranti

CASSA

Disponibile in 18k oro rosso e in 18k oro bianco e in un’edizione limitata di 33 

esemplari in platino 950

Dimensioni : 40 mm di diametro, 16 mm di spessore

Numero di componenti : 35

VETRO ZAFFIRO

Vetro zaffiro estremamente bombato sul quadrante e vetro zaffiro dietro la cassa. 

Trattamento antiriflesso su entrambe le facce. 

CINTURINO E FIBBIA

Alligatore cucito a mano nero o marrone, boucle personalizzata in oro o platino.

LEGACY MACHINE 101 – WHITE GOLD
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Concept : Maximilian Büsser / MB&F

Design di prodotto : Eric Giroud / Through the Looking Glass

Direzione tecnica e gestione della produzione : Serge Kriknoff / MB&F

Estetica del movimento e caratteristiche della decorazione : Kari Voutilainen

R&D : Guillaume Thévenin e Ruben Martinez / MB&F

Ruote : Jean-François Mojon / Chronode

Ponte del bilanciere : Benjamin Signoud / AMECAP

Bilanciere : Dominique Lauper / Precision Engineering

Platine e ponti : Rodrigue Baume / Damatec

Incisione manuale del movimento : Eddy Jaquet e Sylvain Bettex / Glypto

Decorazione manuale dei componenti del movimento : Jacques-Adrien Rochat / C.-L. Rochat

Assemblaggio del movimento : Didier Dumas, Georges Veisy, Anne Guiter e Emmanuel Maitre / MB&F

Lavorazione in-house : Alain Lemarchand / MB&F

Controllo Qualità : Cyril Fallet / MB&F

Cassa : Fabien Chapatte e Riccardo Pescante / Les Artisans Boitiers

Boucle : Erbas S.A.

Quadranti : Maurizio Cervellieri / Natéber

Lancette : Pierre Chillier, Isabelle Chillier e Marcos Zamora / Fiedler

Vetro : Martin Stettler / Stettler

Cinturino : Olivier Purnot / Camille Fournet

Ecrin : Olivier Berthon / ATS Atelier Luxe

Logistica di produzione : David Lamy e Isabel Ortega / MB&F

Marketing & Communication : Charris Yadigaroglou, Virginie Meylan e Juliette Duru / MB&F

M.A.D.Gallery : Hervé Estienne / MB&F

Vendite : Luis André, Patricia Duvillard e Philip Ogle / MB&F

Design grafico : Samuel Pasquier / MB&F, Adrien Schulz e Gilles Bondallaz / Z+Z

Fotografie di prodotto : Maarten van der Ende

Ritratti : Régis Golay / Federal

Webmaster : Stéphane Balet e Victor Rodriguez / Sumo Interactive

Testi : Ian Skellern / Underthedial

LEGACY MACHINE 101 – FRIENDS
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CARTELLA DE CONTENUTO

Clicca qui per accedere al comunicato stampa nelle altre lingue

e a tutte le foto del prodotto (alta e bassa risoluzione).

LM 101 PT LM 101 PT
FACE

LM 101 PT
FRONT

LM 101 PT
PROFILE

LM 101 RG LM 101 RG
FACE

LM 101 RG
FRONT

LM 101 RG
PROFILE

LM 101 WG LM 101 WG
FACE

LM 101 WG
FRONT

LM 101 WG
PROFILE

THE MACHINE 

LM 101 PT
ENGINE

LM 101 RG
ENGINE

LM 101 WG
ENGINE

THE ENGINE

LM 101 FRIENDS
PORTRAIT

MAXIMLIAN 
BÜSSER 1

MAXIMILIAN
BÜSSER 2

LM 101 FRIENDS
LANDSCAPE

THE FRIENDS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA @MBANDF 

MB&F – LA NASCITA DI UN LABORATORIO 

CONCETTUALE

Dieci anni, undici calibri, tantissimi successi e una creatività 

infinita

Nel 2015 MB&F celebra il suo 10° anniversario, un decennio 

formidabile per il primo laboratorio concettuale di orologeria 

al mondo : Dieci anni di iper-creatività, undici sorprendenti 

calibri che formano la base delle Horological Machine e 

Legacy Machine acclamate dalla critica per le quali MB&F è 

oggi così nota. 

Dopo 15 anni trascorsi nella gestione di prestigiosi marchi 

dell’orologeria, nel 2005 Maximilian Büsser si è dimesso dal 

suo incarico di Direttore generale di Harry Winston per 

creare MB&F – Maximilian Büsser & Friends. MB&F è un 

laboratorio concettuale d’arte e microingegneria dedicato 

alla progettazione e realizzazione di piccole serie di concept 

radicali nel quale si riuniscono professionisti orologiai di 

talento che Büsser rispetta e con i quali ama lavorare.

Nel 2007 MB&F ha presentato la prima Horological Machine, 

HM1. La sua cassa tridimensionale scolpita e il movimento 

dalle raffinate finiture dettano lo standard per le idiosincratiche 

Horological Machine che seguono : HM2, HM3, HM4, HM5, 

HM6 e ora, HMX – tutte «  macchine » che raccontano il 

tempo anziché semplicemente indicarlo.

Nel 2011, MB&F lancia una nuova collezione dalla cassa 

rotonda chiamata Legacy Machine. Si tratta di una collezione 

più classica (per gli standard di MB&F…) ispirata alla 

tradizione del XIX secolo, da cui prende e reinterpreta le 

complicazioni dei più grandi Maestri Orologiai della storia 

per trasformarli in opere d’arte contemporanea. Alla LM1 e 

LM2 segue la LM101, la prima Machine MB&F a racchiudere 

un movimento sviluppato interamente in-house. Il 2015 ha 

visto il lancio della Legacy Machine Perpetual, dotata di un 

calendario perpetuo completamente integrato. Da allora, 

MB&F alterna la presentazione di Horological Machine 

contemporanee e risolutamente anticonvenzionali a quella 

delle Legacy Machine, ispirate al passato.

Raccogliendo finora elogi prestigiosi da ricordare in questo 

percorso. Per nominarne solo alcuni, al Grand Prix 

d’Horlogerie di Ginevra del 2012, MB&F è stata insignita del 

Premio del pubblico, votato dai fan dei suoi segnatempo, e 

il Premio Migliore orologio da uomo, votato dalla giuria 

professionale, per la Legacy Machine No.1. Al Grand Prix del 

2010 MB&F ha vinto il premio Migliore concept e orologio 

di design per l’HM4 Thunderbolt. Da ultimo, ma solo in 

ordine di tempo, nel 2015 MB&F ha ricevuto per l’HM6 Space 

Pirate il riconoscimento « Red Dot : Best of the Best », il 

premio di categoria più elevata agli internazionali Red Dot 

Awards.
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