Chopard e la Mille Miglia
Una storia di passione dal 1988
Per quasi 30 anni, il cuore di Chopard e quello della Mille Miglia hanno
battuto all’unisono. Entrambi condividono l’amore per la fine ingegneria e
la ottime prestazioni, nati dalla passione personale di Karl Friedrich
Scheufele per le auto da corsa vintage. Iniziato nel 1988, anno in cui
Chopard è diventato partner e cronometrista ufficiale della favolosa Mille
Miglia, questo legame ormai inseparabile ha ispirato la creazione di una
mitica collezione di orologi lanciata quello stesso anno. Caratterizzata da
uno stile unico e inconfondibile, l'esclusiva collezione è considerata un
grande classico dell'orologeria contemporanea.

Sin dall’inizio di questa partnership, nel 1988, la famiglia Scheufele ha partecipato
ogni anno alla gara. Quest’anno Karl-Friedrich Scheufele, co-presidente di
Chopard, ha scelto di celebrare la partnership tra la Maison e Porsche Motorsport
guidando, con il famoso pilota francese e campione mondiale della 24Ore di Le Mans,
Romain Dumas, una Porsche 550A Spyder RS, data in prestito dal museo
Porsche. L’auto, creata nel 1956, era destinata a lasciare il segno nella storia degli
sport automobilistici.
Collezione Mille Miglia 2017
La collezione Mille Miglia presenta due linee, entrambe ispirate alle automobili
ammesse a partecipare alla gara. La prima, la Mille Miglia Classic, è costituita da
modelli ispirati alle vetture più datate (costruite tra il 1927 e il 1940), con linee
raffinate ed eleganti, dal look vintage. La seconda, la Mille Miglia GTS (Gran
Turismo Sport), include esemplari dalla bellezza più contemporanea, ispirati a vetture
più recenti. A conferma della passione di Chopard per il talento artigianale di alta

qualità, i modelli Power Control e Automatic sono dotati di movimenti Chopard
interamente realizzati nei laboratori Fleurier Ebauches.
Quest’anno, in occasione del 90° anniversario della Mille Miglia, Chopard presenterà
per la prima volta tre diversi modelli di orologio:
Mille Miglia 2017 Race Edition (Cronografo Ufficiale dell’anno)
Mille Miglia Classic Chronograph (Versione “Lui e Lei”)
Mille Miglia Classic XL 90th Anniversary Limited Edition (90 pezzi)
Questi orologi saranno presentati a Basilea, il 22 marzo 2017. Le immagini in alta
risoluzione e i comunicati stampa saranno quindi disponibili per il download al
seguente link:
www.chopard-press.com
Login: Chopard2017
Password: Behappy

