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Cofanetti – Scrigni – Astucci – Vetrine – Supporti per orologi

Alcune importanti informazioni su cofanetti, scrigni, cassette ed astucci per orologi
I cofanetti porta orologi si possono trovare in diverse versioni: in legno pregiato, in MDF
laccato, in pelle o similpelle, e altre ancora. Sull’estetica di un cofanetto non si discute: è una
questione di gusto personale sulla quale non intendiamo sbilanciarci.
A cosa bisogna fare attenzione quando si acquista un cofanetto porta orologi
Sono molti i fattori determinanti nell’acquisto di un cofanetto o di uno scrigno porta orologi:
se deve essere spostato in luoghi diversi, allora si potrà scartare quasi certamente l’idea di
acquistarne uno in legno pregiato o in MDF laccato, visto il peso elevato e la delicatezza delle
superfici; in questo caso consigliamo invece astucci o cofanetti in pelle o similpelle. Un altro
aspetto da tenere in considerazione nella scelta del cofanetto è il diametro dei vostri orologi:
alcuni cofanetti sono adatti a orologi dal diametro massimo di 42-45 mm, altri invece possono
accogliere orologi che arrivano anche a 65 mm di diametro. Dovrete inoltre fare attenzione al
materiale del cinturino dei vostri orologi, pelle o metallo, e verificare se sono dotati di fibbie
di tipo déployante, in quanto alcuni cofanetti, in particolare quelli con coperchio in vetro,
hanno una capacità limitata per quanto concerne l’altezza degli orologi.
La questione della qualità nel campo dei cofanetti porta orologi
La produzione europea di cofanetti porta orologi si distingue per la sua lunga tradizione, per il
suo design di altissimo livello e per gli elevati standard qualitativi dei prodotti; facciamo
principalmente riferimento ai cofanetti prodotti in Germania, Svizzera e naturalmente, per
quanto riguarda la lavorazione della pelle, in Italia. Vi sono inoltre nazioni di recente
industrializzazione che si sono fatte un nome soprattutto nella produzione di cofanetti in legno
pregiato. Gran parte dei cofanetti provenienti dalla Cina non sono invece in legno pregiato,
ma in MDF laccato o impiallacciato.
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