Cinturini in pelle
R IDA R E A L L A B E L L E Z Z A N U OV E P R O S P E T T I V E D I V I TA

LA PELLE – UN MATERIALE NOBILE

PRENDERSI CURA DI UN CINTURINO DI PELLE:

La pelle ha innumerevoli utilizzi sin dalla notte dei tempi. La lavorazione

ALCUNI CONSIGLI PRATICI

della pelle ha sempre richiesto una serie di competenze e conoscenze
diverse, molte delle quali in uso ancora oggi. Sebbene le innovazioni

Realizzato in un materiale naturale, il cinturino in pelle di un orologio

tecnologiche abbiano aiutato il lavoro di trasformazione delle pelli, l’intero

Longines durerà di più se si adotteranno alcune precauzioni e verrà trattato

processo è cambiato molto poco nel corso dei secoli.

in modo corretto. Di norma è da evitare il contatto del cinturino con qualsiasi
sostanza chimica o naturale che possa corrodere o scolorire la pelle. Nel

DALLA PELLE AL CINTURINO

dubbio, è sempre bene proteggere l’intero orologio.

Le pelli subiscono un lungo processo che deve prepararle all’uso previsto.

• Protezione dal calore: Non lasciare mai un cinturino in pelle vicino

Si comincia tagliandole nello spessore, le due parti vengono in seguito

a una fonte di calore – fuoco di camino, radiatore o stufa, forno o

pareggiate, lisciate e tinte. Vengono quindi trattate in modi diversi per
conferire loro le dimensioni, l’elasticità e la finitura desiderate. Una volta
pronti per essere sagomati, gli spezzoni di pelle del cinturino vengono

fornelli.

• Protezione dalla luce: Non esporre a lungo un cinturino a una fonte
di luce diretta, sole o lampada elettrica.

tagliati, ripiegati, incollati, forati e cuciti da mani esperte. Alcuni cinturini

• Come asciugare un cinturino bagnato: Lasciare asciugare a

sono dotati della classica fibbia ad ardiglione, altri di fibbia deployante.

temperatura ambiente o se possibile fresca un cinturino inzuppato o

Si distinguono in genere tre tipi di cinturini: sportivi, classici e moda.

semplicemente umido.

Tutti e tre sono sottoposti a controlli di solidità, resistenza alla trazione
e all’abrasione e ai diversi tipi di sporco. Il grado di resistenza all’usura
e l’aspetto generale del cinturino variano a seconda dell’uso previsto, in

PULIZIA DI UN CINTURINO IN PELLE

funzione delle attività per le quali verrà utilizzato.

Pulire immediatamente un cinturino in pelle macchiato.

SPECIE PROTETTE

Si consigliano due tipi di pulizia:

Oggi la maggior parte dei pellami trasformati in pelle proviene da
animali da allevamento tradizionale. Come tutte le società dello Swatch

• Pulizia ad acqua: Per questa operazione, va benissimo un semplice
panno umido in particolare per pelli lisce o granulate. Anche se la pelle
richiede umidità, fare attenzione a non inzuppare il cinturino.

Group, anche Longines si attiene scrupolosamente alle condizioni

• Pulizia con la spazzola: L’uso di una spazzola morbida è adatto alle

della Convenzione sul Commercio Internazionale di Specie di Flora e

pelli tipo “nabuk” o con finitura scamosciata; elimina polvere e sporco

Fauna Selvatiche Minacciate di Estinzione (CITES) sottoscritta dalla

e raddrizza le fibre superficiali.

Svizzera. Questa convenzione prevede che alcuni tipi di pellame siano
accompagnati da un certificato di origine e garanzia di conformità.

Non utilizzare solventi.

A prescindere dalla specie di origine, tutti i pellami provengono
unicamente da allevamenti ufficialmente riconosciuti e controllati.

Montato su un modello Longines di ispirazione tradizionale o
contemporanea, un cinturino in pelle trattato correttamente e pulito
regolarmente avrà una durata da sei mesi a un anno a seconda
dello stile di vita e delle attività del suo proprietario, del clima e
dell’ambiente – e a seconda dei materiali e delle sostanze (cosmetici,
profumi, gioielli, tessuti...) con cui è venuto a contatto.
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