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Comunicato stampa

Richiestissimi: i regali di Natale NOMOS Glashütte. Questi due non vedevano l’ora che arrivassero le feste, e già indossano 
i loro Orion 38 blu notte (a destra) e Orion 33 blu notte (a sinistra).

Fabbricato a mano per le feste
Questo Natale, NOMOS Glashütte ha due suggerimenti per voi —
uno più grande, l'altro più piccolo — per un regalo ad altissima 
precisione e fatto per durare una vita: i nostri nuovi, magnifici 
segnatempo meccanici

GLASHÜTTE/BERLINO, OTTOBRE 2018. Il primo di questi modelli misura 38 millimetri di diametro, 
il secondo solo 33, il che lo rende ideale per i polsi più sottili. Entrambi gli orologi 
presentano un quadrante blu notte con lancette e indici dorati, e sono realizzati a mano 
con la massima cura e precisione dai maestri orologiai di NOMOS Glashütte. Perfetti per 
festeggiare il periodo più bello dell'anno, i due modelli sono splendidi anche da indossare 
tutti i giorni, e in qualsiasi stagione. Orion 38 blu notte e Orion 33 blu notte sono i due 
nuovi arrivati nell'iconica famiglia di segnatempo Orion.
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Orion è un classico di NOMOS Glashütte. Il vetro zaffiro a cupola su entrambi i lati 
conferisce invisibile solidità ed evidente bellezza a tutti gli esemplari di questa famiglia 
di orologi. La cassa presenta un’elegante curvatura, con anse affusolate che seguono 
perfettamente il profilo del polso. Presentato per la prima volta nel 1992, Orion è stato fra  
i primi orologi sviluppati da NOMOS Glashütte, e ancora oggi il suo successo continua.
 E adesso Orion è pronto per l'inizio delle festività! Entrambe le nuove versioni sono  
a carica manuale, grazie al calibro Alpha, preciso e raffinato, uno dei principali movimenti 
proprietari fabbricati da NOMOS Glashütte. Il blu notte del quadrante è più profondo 
di un cielo stellato d’inverno,le casse sinuose , come in tutti gli orologi della collezione 
NOMOS - sono incredibilmente sottili. Un accessorio perfetto per vivere le feste in 
assoluta eleganza.
 Entrambi gli orologi NOMOS saranno disponibili da novembre presso i rivenditori 
selezionati e sul sito nomos-glashuette.com, a partire da 1.460 EUR. 

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

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



CASSA

acciaio inossidabile, in tre

parti

fondello in acciaio

inossidabile

VETRO

vetro zaffiro a cupola

CARICA

manuale

DIMENSIONE

diametro 32,8 mm 

spessore 7,6 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 3 atm

(resistente agli schizzi)

QUADRANTE

blu notte

indici stampati, rifiniti a

diamante, oro

LANCETTE

placcato oro

CINTURINO

pelle scamosciata beige

larghezza ansa 17 mm

REFERENZA

330

CALIBRO

Alpha – calibro NOMOS

realizzato internamente a

carica manuale

ALTEZZA MOVIMENTO

2,6 mm

DIAMETRO

10 ½ linee (23,3 mm)

RISERVA DI CARICA

fino a 43 ore

QUALITÀ SPECIALI

meccanismo fermo

macchina

arresto Glashütte

platina tre quarti Glashütte

regolato in sei posizioni

17 pietre preziose

viti blu temperato

superfici placcate rodio

con rifinitura Glashütte e

perlage NOMOS

corona di carica con

finitura a raggi di sole

Scheda tecnica
Orion 33 blu notte

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



CASSA

acciaio inossidabile, in tre

parti

fondello in vetro zaffiro a

cupola

VETRO

vetro zaffiro a cupola

CARICA

manuale

DIMENSIONE

diametro 32,8 mm 

spessore 8,5 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 3 atm

(resistente agli schizzi)

QUADRANTE

blu notte

indici stampati, rifiniti a

diamante, oro

LANCETTE

placcato oro

CINTURINO

pelle scamosciata beige

larghezza ansa 17 mm

REFERENZA

329

CALIBRO

Alpha – calibro NOMOS

realizzato internamente a

carica manuale

ALTEZZA MOVIMENTO

2,6 mm

DIAMETRO

10 ½ linee (23,3 mm)

RISERVA DI CARICA

fino a 43 ore

QUALITÀ SPECIALI

meccanismo fermo

macchina

arresto Glashütte

platina tre quarti Glashütte

regolato in sei posizioni

17 pietre preziose

viti blu temperato

superfici placcate rodio

con rifinitura Glashütte e

perlage NOMOS

corona di carica con

finitura a raggi di sole

Scheda tecnica
Orion 33 blu notte

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



CASSA

acciaio inossidabile, in tre

parti

fondello in acciaio

inossidabile

VETRO

vetro zaffiro a cupola

CARICA

manuale

DIMENSIONE

diametro 38,0 mm 

spessore 7,9 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 3 atm

(resistente agli schizzi)

QUADRANTE

blu notte

indici stampati, rifiniti a

diamante, oro

LANCETTE

blu temperato

CINTURINO

Horween Genuine Shell

Cordovan nero

larghezza ansa 19 mm

REFERENZA

388

CALIBRO

Alpha – calibro NOMOS

realizzato internamente a

carica manuale

ALTEZZA MOVIMENTO

2,6 mm

DIAMETRO

10 ½ linee (23,3 mm)

RISERVA DI CARICA

fino a 43 ore

QUALITÀ SPECIALI

meccanismo fermo

macchina

arresto Glashütte

platina tre quarti Glashütte

regolato in sei posizioni

17 pietre preziose

viti blu temperato

superfici placcate rodio

con rifinitura Glashütte e

perlage NOMOS

corona di carica con

finitura a raggi di sole

Scheda tecnica
Orion 38 blu notte

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



CASSA

acciaio inossidabile, in tre

parti

fondello in vetro zaffiro a

cupola

VETRO

vetro zaffiro a cupola

CARICA

manuale

DIMENSIONE

diametro 38,0 mm 

spessore 8,9 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 3 atm

(resistente agli schizzi)

QUADRANTE

blu notte

indici stampati, rifiniti a

diamante, oro

LANCETTE

placcato oro

CINTURINO

Horween Genuine Shell

Cordovan nero

larghezza ansa 19 mm

REFERENZA

389

CALIBRO

Alpha – calibro NOMOS

realizzato internamente a

carica manuale

ALTEZZA MOVIMENTO

2,6 mm

DIAMETRO

10 ½ linee (23,3 mm)

RISERVA DI CARICA

fino a 43 ore

QUALITÀ SPECIALI

meccanismo fermo

macchina

arresto Glashütte

platina tre quarti Glashütte

regolato in sei posizioni

17 pietre preziose

viti blu temperato

superfici placcate rodio

con rifinitura Glashütte e

perlage NOMOS

corona di carica con

finitura a raggi di sole

Scheda tecnica
Orion 38 blu notte

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