Cinturini in pelle
Ridare alla bellezza Nuove prospettive di vita

LA PELLE – UN MATERIALE NOBILE

PULIZIA

Materiale tradizionale di origine naturale, la pelle ha trovato innumerevoli applicazioni sin dall’antichità. La lavorazione della pelle ha sempre richiesto una
serie di competenze e saperi diversi, molti dei quali in uso ancora oggi. Sebbene le innovazioni tecnologiche abbiano aiutato il lavoro di trasformazione
delle pelli, l’intero processo è cambiato molto poco nel corso dei secoli.

Pulire immediatamente eventuali macchie o tracce di sporcizia. Si consigliano tre tipi di pulizia :

SPECIE PROTETTE
Oggi, gran parte delle pelli utilizzate provengono da animali allevati secondo
metodi tradizionali. Sebbene alcuni pellami abbiano diversa origine, essi non
provengono mai da specie protette o da animali il cui numero è così basso
da poter rappresentare una minaccia alla loro conservazione. Come tutte le
società dello Swatch Group, anche Longines si attiene scrupolosamente alle
condizioni della Convenzione sul Commercio Internazionale di Specie di Flora
e Fauna Selvatiche Minacciate di Estinzione (CITES) sottoscritta dalla Svizzera.
Questa convezione prevede che alcuni tipi di pellame siano accompagnati da
un certificato di origine e garanzia di conformità. A prescindere dalla specie
di origine, tutti i pellami provengono unicamente da allevamenti ufficialmente
riconosciuti e controllati. I pellami vengono quindi preparati all’uso cui sono
destinati separando lo strato superiore da quello inferiore, che verranno entrambi lisciati, conciati e infine tinti. I materiali vengono poi sottoposti a ulteriori
lavorazioni per ottenere la dimensione, la morbidezza e la finitura desiderate.

Con acqua: Strofinare con un panno umido, se necessario usando del
sapone delicato. Questo metodo è particolarmente adatto per cinturini in
pelle liscia o a grana naturale. Anche se la pelle è molto asciutta, assicurarsi che non assorba troppo liquido.
Con spazzola: Utilizzare una spazzola a setole morbide (ad esempio una
spazzola per unghie). Si consiglia questo metodo in caso di pelle tipo nabuk o scamosciata. Questa operazione consente di rimuove lo sporco e
ravvivare le fibre superficiali.
Pulizia manuale con un solvente: Per prima cosa, testare la reazione
della pelle al solvente per assicurarsi che questo non la scolori o non ne
modifichi l’aspetto. Questo metodo è adatto a tutti i tipi di pelle, anche al
nabuk.
Che si tratti di un orologio Longines classico oppure moderno, il cinturino di pelle potrà durare dai sei ai dodici mesi se trattato bene e pulito
regolarmente. Naturalmente ciò dipende da chi indossa l’orologio, dal
tipo di attività che svolge, dal clima e dall’ambiente circostante, oltre che
dall’usura e dal contatto con certe sostanze (cosmetici, profumo, gioielli,
tessuti, ecc.).

DALLA PELLE AL CINTURINO
Ora pronte a diventare cinturini, le strisce di cuoio vengono tagliate, risvoltate, rinforzate, foderate, incollate e cucite a mano da esperti artigiani.
Su alcuni cinturini verrà montata la classica fibbia, mentre altri saranno
dotati di chiusura pieghevole di sicurezza. In linea di massima esistono tre
tipi di cinturini: sportivi, classici e moda. Tutti sono sottoposti a controlli di
robustezza, resistenza alla trazione, all’abrasione e a vari tipi di macchie, e
anche la qualità della tinta è soggetta a verifiche. Le uniche variabili sono
il livello di resistenza all’usura e l’aspetto estetico del cinturino, che varieranno a seconda dello stile di vita e dell’uso che ne farà l’acquirente.

PRENDERSI CURA DI UN CINTURINO DI PELLE: ALCUNI CONSIGLI
PRATICI
Essendo realizzato in materiale naturale, resistente e altamente assorbente, il cinturino in pelle degli orologi Longines potrà durare a lungo qualora vengano adottate alcune semplici precauzioni. Di norma è da evitare il
contatto del cinturino con qualsiasi sostanza chimica o naturale che possa corrodere o scolorire la pelle. Nel dubbio, è sempre bene proteggere
l’intero orologio.
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Caratteristiche
tecniche

Protezione dal calore: Non lasciare mai il cinturino di pelle vicino a fonti di
calore come fiamme, caloriferi, forni o fornelli.
Protezione dalla luce: Evitare di esporre il cinturino a forti fonti di luce
diretta, alla luce del sole o a lampade potenti per lunghi periodi di tempo.
Asciugare il cinturino bagnato o umido: Lasciare asciugare il cinturino a
temperatura ambiente, preferibilmente in un luogo fresco.
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