
 

Cognac Prince Hubert de Polignac: un salto gigante per una grande causa 

COGNAC, Francia, settembre 2013/PRNewswire/ -- La Maison Prince Hubert de 
Polignac è fiera di svelare la sua ultima creazione ispirata al mondo degli sport 
equestri. Il 19 settembre sarà battuto all'8ᵃ asta "La Part des Anges" il primo 
baule 'Knight Trunk'. 

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su: 

http://www.multivu.com/mnr/62394-cognac-prince-hubert-de-polignac-knight-
trunk 

A un anno dal lancio dell'edonistico modello '888 Trunk', dedicato al poker e ai 
piaceri della notte, Prince Hubert de Polignac ha scelto di collaborare 
nuovamente con il produttore di bauli di lusso T.T. Trunks con sede a Parigi. 
Questa volta il rinomato produttore di cognac ha deciso di celebrare il mondo 
degli sport equestri e dell'equitazione, tanto caro al fondatore della società. La 
Maison Prince Hubert de Polignac ha pertanto chiesto ai maestri artigiani della 
T.T. Trunks di creare un baule che catturasse la quintessenza dell'eleganza degli 
sport equestri. 

I due marchi, che condividono la stessa passione per la massima qualità, 
presenteranno il Knight Trunk il  19 settembre in occasione dell'asta Part 
des Anges, in conformità con i più elevati standard di entrambi i settori e 
nel rispetto del retaggio dell'esperienza francese.  

In questo sontuoso contenitore sono raccolti tutti gli accessori che potrebbero 
servire a un cavallerizzo (spazzole, pettine per criniera, striglia, coperta ecc.) 

Nascosta all'interno del baule c'è una preziosa caraffa contenente l'eccezionale 
miscela di cognac d'annata. Questa miscela Grande Champagne rivela una 
gamma incredibilmente ricca di aromi, con note di agrumi canditi accentuate da 
un pizzico di frutta essiccata. Questo incantevole bouquet intenso è completato 
da una traccia estremamente raffinata di antico. 

Fino ad ora sono stati creati solo due di questi bauli e le eventuali copie 
successive saranno realizzate su ordinazione: per creare il Knight Trunk sono 
necessarie 180 ore di lavoro di artigiani esperti. 
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Dimensioni: 920 x 434 x 434 mm. 
Peso: 40 kg. 
Materiali: pelle goffrata. Telaio in legno di pioppo. 
Finiture in ottone lucido nichelato. 
180 ore di maestria artigiana. 
Prezzi disponibili su richiesta. 

Inaugurata da BNIC - la Federazione nazionale interprofessionale del 
Cognac -"La Part des Anges" raduna alcuni dei più prestigiosi nomi di 
Cognac, i quali invitano clienti selezionati, importanti collezionisti e 
giornalisti di tutto il mondo a partecipare all'asta di alcuni lotti d'eccezione. 
Un'iniziativa congiunta lanciata con spirito di generosità e solidarietà, i cui 
interi profitti saranno devoluti in beneficenza. 

Le foto sono disponibili anche con risoluzione elevata. Selezionare questo link: 

http://ftp.transversal.fr/ANNEE_2013/Prince_Hubert_de_Polignac/CP_Part_des_
Anges_2013/ 

Fonte: Cognac Prince Hubert de Polignac 
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