
Non tutti gli orologi diventano pezzi da collezione. 
Cerchiamo di individuare, nella produzione di oggi, 
i candidati più probabili.
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L’OROLOGIO 210 - Agosto/Settembre 2012

UN FUTURO DA COLLEZIONE

Ci sono occasioni nel nostro lavoro in cui è estremamente
difficile mantenere la dovuta oggettività. Questa è una di

quelle. La Legacy Machine N°1 è un orologio che mi ha con-
quistato al primo sguardo. Personalmente ho sempre ammi-
rato il coraggio dimostrato da Max Büsser nella sua carriera,
fin dai tempi del progetto Opus per Harry Winston. Solo un
diverso gusto estetico mi impediva di esaltarmi del tutto da-
vanti alle inusuali creazioni della MB&F, l’azienda da lui crea-
ta nel 2005. Con la Legacy Machine N°1 anche quest’ultima
barriera è crollata.
Una volta che si maneggia quest’orologio è impossibile al-
lontanarsene. Per me è stato un vero colpo di fulmine: final-
mente classicità, tecnica, tridimensionalità, originalità sono
perfettamente fuse in un oggetto che non è una bizzarra
macchina del tempo, ma un vero orologio.
Protagonista su questo modello è il grande bilanciere centra-
le con spirale Breguet, sostenuto da due eleganti archi ge-
melli, che oscilla a 18.000 alternanze/ora (quale eleganza!).
L’organo regolatore, così estrapolato dall’interno dell’orolo-
gio, apparentemente non ha alcun collegamento con il mo-
vimento, sospeso addirittura sopra i due quadranti in smalto
della Legacy Machine N°1. Solo un occhio esperto noterà an-
cora e ruota di scappamento, nascoste sotto gli archi di soste-

gno: il pignone della ruota di scappamento attraversa la pla-
tina e si ricollega ai due treni del tempo per la doppia indica-
zione oraria. In omaggio alla praticità, le ore e i minuti del-
l’ora principale e di un secondo fuso orario possono essere
impostati in modo completamente indipendente e disgiunto
(i meccanismi del doppio fuso orario generalmente non con-
sentono la regolazione separata dei minuti). L’orologio è in-
fine dotato di un particolare indicatore lineare della riserva di
carica, anch’esso sviluppato in altezza, sotto la suggestiva
struttura a cupola del cristallo in vetro zaffiro, che  enfatizza
la tridimensionalità d’insieme. Il movimento della LM1, mec-
canico a carica manuale, è stato sviluppato specificamente
per MB&F da Jean-François Mojon insiema al suo gruppo in
Chronode, partendo dagli schizzi di Maximilian Büsser e Eric
Giroud. L’orologio è disponibile in oro bianco o rosa, al prez-
zo di 79.000 euro per entrambe le versioni. Un pezzo da col-
lezione da cui sarà impossibile separarsi.

La Legacy Machine N°1, presentata da MB&F a BaselWorld
2012. Un orologio unico nella sua classicità futurista. 
È disponibile in oro bianco o rosa, al prezzo di 
79.000 euro per entrambe le versioni.
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