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ATTUALITÀ
NOMOS

DICATO AI PROFESSIONISTI
soffiato ad umido più volte, prima che il millesimo di
millimetro venga rimosso nuovamente e venga
spianato il quadrante. Il quadrante Metro presenta
anche dei cuscinetti a forma di punto rosso per gli
indici delle ore. Oltre alle versioni ‘silvercut’, tutti i
modelli della nuova collezione sono anche disponibili con quadranti Nomos classici bianchi argentati e
blu notte.
Il marchio tedesco Nomos Glashütte ha creato un’icona di design con l’orologio a carica manuale Tangente. Con il calibro d’avanguardia DUW 3001, i modelli Nomos diventeranno dei classici anche nel
mercato degli orologi automatici.

Con le loro nuove ed ideali proporzioni, i modelli
Tangente, Metro, Orion e Tetra possiedono un carattere mascolino e sottolineano la competenza di chi li
indossa, sia quando si tratta di scegliere un orologio, sia per ogni altra cosa nella vita. Con stile: le
casse da 39 millimetri di diametro ed elegantemente sottili trovano posto sotto ogni polsino, ma possono farsi vedere anche in un ufficio con uno stile più
casuale. Il modello d’avanguardia della nuova collezione è il Metro, con un nuovo quadrante ‘silvercut’.
Il segreto della sua particolare ombra in elegante
grigio è un processo in nove fasi.
Il quadrante vergine in oro rodiato viene verniciato e

Ultrasottili e di generose
dimensioni, mascolini ed
efficienti, Metro silvercut
di Nomos Glashütte

La collezione At Work comprende quattro modelli di orologi di dimensioni più grandi e in
tre colori; tutti sono incredibilmente sottili e dotati del calibro automatico high-end DUW
3001 – alto solamen te 3,2 mm e di eccezionale precisione costruttiva.
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