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omos Glashütte è l’azienda che
in Germania produce in assoluto più orologi da polso meccanici, oltre ad essere leader di mercato
nella sua fascia di prezzo di riferimento (dai 1.000 ai 4.000 euro). Giovane e ambiziosa, la Casa tedesca si
è prefissata un ambizioso traguardo:
quello di raggiungere lo stesso risultato su scala mondiale entro i prossimi dieci anni. Fondata nel 1990 da
Roland Schwertner, che alla direzione dell’azienda viene affiancato dai
soci Uwe Ahrendt (CEO) e Judith
Borowski, la Nomos Glashütte è
un’azienda indipendente che conta
circa 300 dipendenti, la maggior parte dei quali (240 per l’esattezza) lavora presso la sede storica di Glashütte.
Una sessantina di collaboratori sono
invece dislocati nelle sedi di Berlino
e New York, oltre che a Hong Kong,
Shanghai e Como.

INTERESSANTE È IL FATTO CHE LA
CASA TEDESCA PRODUCA IN PROPRIO

Design

TUTTI GLI UNDICI CALIBRI CHE ANIMANO I SUOI OROLOGI.

Naturalmente
Glashütte è ben nota agli appassionati di orologeria, in quanto da oltre
170 anni proprio nella cittadina tedesca vengono costruiti orologi meccanici tra i più raffinati. Al pari dello
Swiss Made, la denominazione di
origine di Glashütte è protetta e può
essere utilizzata solo a patto che al-

meno il 50% del valore del calibro
venga prodotto in loco. Nel caso della Nomos Glashütte questa percentuale si aggira intorno al 95%. Inoltre, la Casa può vantare diversi brevetti, tra i quali quelli del meccanismo del datario (visibile in queste
pagine sui Tangente neomatik 41
Update) e quello per l’indicatore
della riserva di carica. Infine, last but

UNISEX

LA NOMOS GLASHÜTTE PRODUCE OROLOGI CARATTERIZZATI DA UN
OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, ANIMATI ESCLUSIVAMENTE DA
MOVIMENTI MECCANICI DI MANIFATTURA

di Fabrizio Giussani

Il Club Sport neomatik 42 di Nomos Glashütte, con cassa da 42 millimetri in acciaio impermeabile fino a 30 atmosfere, impiega
il nuovissimo bracciale in acciaio progettato e realizzato dalla Casa tedesca. Prezzo: 3.220 euro. In alto: Tutti i modelli di queste
pagine adottano il calibro di manifattura DUW 6101 (diametro 35,2 mm, spessore 3,6 mm, 21.600 alternanze/ora, 27 rubini,
riserva di carica di 42 ore), visibile grazie all’oblò in vetro zaffiro. nella pagIna accanto: Il quadrantino dei piccoli secondi del
Club Sport è inciso a guilloché con un motivo a piccoli cerchi concentrici. Da notare anche la dicitura “1000 ft”, a indicare
la resistenza all’acqua fino alla profondità di 1.000 piedi (equivalenti a circa 300 metri).
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NOMOS GLASHÜTTE
Il Tangente neomatik 41 Update
(Ref. 180, prezzo di 3.200 euro) adotta
l’originale datario ideato da Nomos
Glashütte e protetto da brevetto.
L’orologio ha la cassa in acciaio da
40,5 mm e il quadrante protetto da
vetro zaffiro.

not least, sin dal 2014 la Nomos
Glashütte produce un proprio
scappamento, denominato Nomos
Swing System, che garantisce alla
Casa un’importante indipendenza
dal punto di vista industriale.

per via dell’originale datario posto
lungo il perimetro del quadrante,
con la data odierna sottolineata dalla
presenza di due segmenti rossi che
la affiancano, questo orologio impiega una cassa in acciaio da 40,5
mm di diametro per appena 7,9 di
spessore. A protezione del quadrante, che riporta anche l’indicazione
dei piccoli secondi al 6 e visibile in
queste pagine nelle tonalità del bianco o rivestito di rutenio, c’è un vetro
zaffiro. In zaffiro è anche l’oblò posto
sul fondello, che apre alla vista il già
citato calibro di manifattura DUW
6101 (diametro 35,2 mm, spessore di
soli 3,6 mm, 27 rubini, 21.600 alternanze/ora, riserva di carica di 42 ore),
meccanico a carica automatica. Il movimento, con platina a tre quarti, è decisamente ben rifinito: in particolare,
il rotore è scheletrato, decorato a côtes de Genève e con incisione in rilievo placcata in oro, le viti sono azzurrate, la platina è decorata a perlage e
infine anche i ponti sono rifiniti a côtes de Genève. Completa il tutto un
cinturino in pelle Horween Genuine
Shell Cordovan nero.

TRA I MOVIMENTI CHE ADOTTANO
IL NOMOS SWING SYSTEM RIENTRA
ANCHE IL CALIBRO DUW 6101 (presentato a Baselworld 2018), che anima tutti i modelli di queste pagine,
ovvero i Tangente neomatik 41
Update (nelle due versioni di quadrante) e il Club Sport neomatik 42.
Il Tangente Update è uno dei cavalli di battaglia di Nomos Glashütte. Immediatamente riconoscibile
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SUL LATO SPORTIVO, ANCHE GRAZIE
ALL’ADOZIONE DEL NUOVO ED ESTREMAMENTE CONFORTEVOLE BRACCIA-

LE IN ACCIAIO. Quest’ultimo è composto da ben 145 elementi avvitati a
mano, e dotato di una chiusura déployante progettata e realizzata da
Nomos.
In fase di progettazione, la Casa
ha tenuto conto non solo di fattori
quali la robustezza e la durata nel

tempo, ma anche e soprattutto del
comfort al polso. Il Club Sport ha
una cassa in acciaio da 42 mm, impermeabile fino a ben 300 metri grazie anche all’adozione di corona e
fondello (con oblò in vetro zaffiro)
serrati a vite. Il quadrante nero offre
l’indicazione dei piccoli secondi al 6
in un quadrantino inciso con un motivo a cerchi concentrici, mentre al 3
trova posto il datario a finestrella.
Lancette e indici sono cosparsi di sostanza luminescente.
Infine, un accenno ai prezzi, che
sono pari a 3.200 euro per i Tangente Update e 3.220 euro per il Club
Sport, cifre decisamente concorrenziali tenendo conto dell’elevata qualità delle realizzazioni, con l’impiego di movimenti meccanici di manifattura.

Il nuovo bracciale in acciaio,
composto da 145 elementi avvitati
a mano, è dotato di una chiusura
pieghevole personalizzata
con pulsanti di sicurezza.

Lancette e indici del Club Sport sono cosparsi di sostanza luminescente blu. In alto Il Tangente Update è disponibile anche con
quadrante in rutenio (Ref. 181, prezzo di 3.200 euro). Il cinturino è in pelle di colore nero.
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IL CLUB SPORT, DAL CANTO SUO,

PUNTA MAGGIORMENTE L’ACCENTO
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