
Sempre più impattante il fascino di Jaeger LeColutre, numerose le 
novità 2010 sia per l’uomo che per la donna, oltre al mitico Rever-
so, il nuovo Memovox, uno splendido segnatempo dotato di sve-
glia e disponibile anche in versione speciale ore nel mondo.
TAG Heuer ha invece presentato il nuovo movimento cronogra-
fico automatico con ruota colonna montato su una nuova gene-
razione di CARRERA, la leggendaria serie di cronografi sportivi 
ideata da Jack Heuer nel 1964, sofisticata collezione icona senza 
tempo. 
A conclusione della serata Roberto D’Augusta, insieme alla moglie 
Gianna ed i figli Sebastiano e Alessandra,  hanno ringraziato la 
clientela sottolineando che il successo di una attività commerciale 
è determinato soprattutto da una clientela affezionata.
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> Di Giorgia e Guido Mondani       www.collezionareorologi.it

// Inaugurato al Just Cavalli di Milano il nuovo punto vendita 
della famiglia D’Augusta, gestito dal giovane Sebastiano. 
Tanti i vip presenti da Alba Parietti al chiacchieratissimo 

Fabrizio Corona... //

// D'Augusta in festa //

> Di Tania Esposito 

Un appuntamento annuale molto apprezzato, ormai una 
tradizione, quello di dedicare una serata di festa alla pro-
pria clientela per presentare le nuove collezioni del mon-

do dell’orologeria, l’atmosfera però è esclusivamente di svago, un 
mix giusto per parlare di lavoro divertendosi.
Da diversi anni Roberto D’Augusta, titolare dell’omonima gioielle-
ria e oreficeria di Milano (Piazza Gramsci, 12) ha l’abitudine di mo-
strare le novità del settore attraverso questo genere di attività, 
quest’anno però era indispensabile fare qualcosa di più perché è 
stata l’occasione per inaugurare il punto vendita aperto circa sei 

mesi fa nel cuore della città e che vede protagonista il figlio Seba-
stiano. Grandi entusiasmi per questa nuova boutique, infatti, oltre 
agli ottimi risultati di sell out si è registrata una crescita di cliente-
la, in particolare di giovani, che desiderano regalare o regalarsi og-
getti di prestigio.
Lo scorso 23 giugno dalla storica gioielleria ed orologeria D’Augu-
sta Gioielli, al Just Cavalli si è tenuto un evento davvero eccezio-
nale. Il lavoro di oltre mezzo secolo di un’attività che si tramanda 
di generazione in generazione. La serata si è aperta con un dinner 
buffet molto gradito dai numerosi ospiti intervenuti. Molti i perso-

naggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura ac-
corsi per dimostrare il grande affetto alla famiglia D’Augusta. Tra 
i presenti una bellissima Alba Parietti, il chiacchieratissimo Fabrizio 
Corona, Raul Cremona, Beppe Convertini, Claudio Chiappucci, 
l’assessore allo sport Alan Rizzi, il Consigliere alla Provincia Nicolò 
Mardegan, la Baronessa Soares, la presentatrice e attrice Paola Ro-
ta, Gerardo Placido attore e fratello di Michele Placido, Gabriele 
Dario Belli con la fidanzata Gabriella Campagna, il mago Pecar e 
tantissimi altri ancora. Non sono mancati momenti glamour, 
fashion e di spettacolo come il glitter tatoo, per tutte le donne, un 
saxofonista per gli amanti della buona musica, e tanti omaggi per 
tutti gli ospiti presenti.  
La scenografia non è stata da meno: ben nove vetrine di esposi-
zione in cui erano esposti importanti orologi dei Brand che hanno 
collaborato alla realizzazione di questo grandioso evento: 
Baume & Mercier, Breitling, Jaeger Le Coultre e Tag Heuer. 
Tutte marche di grande prestigio e non si può parlare di compe-
tizione, ogni casa ha una propria identità, un proprio stile, ed 
una storia incancellabile per i numerosi successi in anni di produ-
zione.
Breitling, ad esempio, ha recentemente realizzato un nuovo movi-
mento cronografico automatico di manifattura. Un capolavoro di 
meccanica orologiera divenuto il cuore pulsante del nuovo crono-
grafo Cronomat B01
Baume & Mercier ha arricchito le nuove collezioni con un nuovo 
cronografo Classima con fasi luna, elegante e sportivo al tempo 
stesso. Tante inoltre sono le proposte per il pubblico femminile.

 > Sebastiano D'Augusta e Raul Cremona > Fabrizio Corona e Giovanna D’Augusta

 > Sebastiano e Roberto D'Augusta con Alba Parietti
 > Roberto D'Augusta e l'Assessore allo Sport del Comune 
di Milano Alan Rizzi


