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Comunicato stampa

Orion è ora disponibile in una nuova tonalità di verde, raffinata, sobria e sempre elegante, che prende il nome di oro-oliva.

È l’ora del verde e del blu
E indossa il celebre calibro-datario: Orion oro-oliva e Orion blu 
notte entrano a far parte della serie NOMOS Update

GLASHÜTTE/BERLINO, OTTOBRE 2018. A primavera NOMOS Glashütte ha presentato i suoi iconici 
modelli Tangente, Ludwig e Orion con un calibro tutto nuovo e la funzione datario 
integrata, creando la serie Update. Uno di questo classici rivisitati, Orion, si presenta oggi 
in ulteriori varianti. Alla versione con quadrante bianco placcato argento si affiancano 
infatti due nuovi colori: blu notte e oro-oliva, una tenue tonalità di verde con un tocco di 
calore dorato.
 Modello tra i più storici del brand, già presente nella prima famiglia di orologi NOMOS 
Glashütte del 1992, Orion incarna a pieno titolo la definizione di segnatempo classico. Il 
modello è stato a lungo disponibile esclusivamente in versione a carica manuale, in  
quanto solo un movimento molto sottile poteva adattarsi alla sua elegante cassa a cupola 
in acciaio inossidabile. Con la serie Update, che introduce un nuovo calibro neomatik  
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con datario (DUW 6101), Orion raggiunge il diametro di 41 mm, pur rimanendo estre-
mamente sottile. Il movimento si carica a ogni minimo movimento del polso, permettendo 
all'orologio di mostrare la data e l'ora in modo automatico.
 La comoda funzione datario dell’ultrasottile calibro neomatik presente nei modelli Orion 
Update può essere facilmente regolata in entrambe le direzioni. Il riquadro del datario, 
creato espressamente per questo modello, ne completa l'elegante design. Il vetro zaffiro 
a cupola nella parte superiore e inferiore impreziosisce ulteriormente un orologio NOMOS 
magnifico. Il quadrante e la cassa di Orion sono curvi, e le sue anse concepite in modo da 
 adattarsi perfettamente al polso.
 Da oggi, questo iconico segnatempo è disponibile in verde e in blu: due nuovi protagonisti 
nella serie Update. Ma nemmeno il colore o le dimensioni possono distogliere l’attenzione 
dalla principale qualità di questo segnatempo assemblato a mano: un'eleganza minuziosa 
e senza tempo. In versione bianco argento, blu notte o oro-oliva, Orion è un compagno 
discreto, in grado di conferire ogni giorno una sobria eleganza al polso di chi lo indossa.
 Orion neomatik 41 datario blu notte e Orion neomatik 41 datario oro-oliva entreranno 
a far parte della serie NOMOS Update a ottobre, quando saranno disponibili nei negozi e 
online su nomos-glashuette.com.

Per ulteriori richieste, informazioni o interviste, non esitate a contattarci.

Elvira Vogt 
elvira.vogt@glashuette.com 
+49 35053 404-310



CASSA

acciaio inossidabile,

tripartito

fondello in vetro zaffiro a

cupola

VETRO

vetro zaffiro a cupola con

rivestimento anti riflesso

CARICA

automatica

DIMENSIONE

diametro 40,5 mm 

spessore 9,4 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 5 atm

(indossabile sotto la

doccia)

QUADRANTE

oro-oliva 

indici stampati

datario in corrispondenza

delle tre

LANCETTE

placcatura in oro

CINTURINO

Horween Genuine Shell

Cordovan nero, ribordato

larghezza ansa 20 mm

REFERENZA

364

CALIBRO

DUW 6101 – calibro

NOMOS realizzato

internamente con carica

automatica e meccanismo

datario neomatik e

funzionalità di correzione

rapida bidirezionale

ALTEZZA MOVIMENTO

3,6 mm

DIAMETRO

15 ½ linee (35,2 mm)

RISERVA DI CARICA

fino a 42 ore

QUALITÀ SPECIALI

Swing-System NOMOS

spirale blu temperato

ponte del bilanciere

NOMOS

meccanismo fermo

macchina

rotore di carica

bidirezionale con incisione

in rilievo placcata oro

platina a tre quarti

Glashütte

regolazione DUW

regolato in sei posizioni

27 pietre preziose

viti blu temperato

superfici placcate in rodio

con rifinitura Glashütte e

perlage NOMOS

incisioni dorate

Scheda tecnica
Orion neomatik 41 datario oro-oliva

Aggiornato al mese di ottobre 2018. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per ragioni tecniche.
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Scheda tecnica
Orion neomatik 41 datario blu notte

Aggiornato al mese di ottobre 2018. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per ragioni tecniche.
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