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P

rende ispirazione nel design dai cruscotti automobilistici d’antan l’Autobahn di Nomos Glashütte, il cui design si deve alla penna di Werner Aisslinger, designer di arredo già premiato, fra gli altri, con il Red Dot Award e il Compasso d’Oro. Sue
realizzazioni sono esposte nelle collezioni permanenti di numerosi musei, fra cui il MoMa di New
York, il Fonds National d’Art Contemporain di Parigi e il Victoria & Albert Museum di Londra. Il suo
scopo con Autobahn era quello di creare “un nuovo archetipo di orologio”. Questo modello Nomos
Glashütte, dall’appeal squisitamente minimalista,
ha una cassa in acciaio da 41 millimetri ed è impermeabile fino a 10 atmosfere. Il movimento di manifattura è meccanico a carica automatica e il quadrante, che riporta le indicazioni relative a piccoli
secondi e datario al 6, è protetto da un vetro zaffiro.
Lo stesso quadrante è disponibile in tre tonalità:
bianco, grigio o blu scuro. Prezzo: 3.800 euro.

L

a collezione Aquis di Oris viene oggi ampliata grazie all’introduzione di un nuovo modello con cassa “ridotta”, dal diametro di 39,5 mm. Quest’ultima è
realizzata in acciaio, è impermeabile fino a ben 30 atmosfere (300 metri) e impiega una lunetta girevole
unidirezionale con disco in ceramica nera, disponibile sia opaca che lucida. Sul quadrante, blu o nero e
protetto da un vetro zaffiro bombato e antiriflesso,
trovano posto le lancette a bastone e gli indici geometrici trattati con SuperLuminova, oltre al datario a finestrella a ore 6. Il movimento adottato è il calibro Oris
733 (Sellita SW 200-1), meccanico a carica automatica
e visibile dal lato fondello grazie all’impiego di un
oblò in vetro minerale. Il nuovo Aquis Date con cassa
da 39,5 mm è disponibile sia con bracciale in acciaio
che con cinturino in caucciù di colore nero.
Prezzo: 1.800 euro.

omegA

PAul PiCot

DE VILLE TRÉSOR

PLONGEUR C-TYPE BLACK PHANTOM

U

I

na delle novità che Omega presenta a Baselworld
2018 va ad arricchire una collezione espressamente dedicata all’universo femminile. Le nuove varianti del
De Ville Trésor, infatti, sono modelli con cassa da 36 o
39 mm di diametro, con cassa in acciaio o in oro Sedna
a 18 carati impreziosita da due discrete file di diamanti
disposte sui lati e sulle anse “contrarié”. In foto il De Ville Trésor con cassa in oro e quadrante opalino argentato e bombato, sul quale trovano posto le lancette Alpha
e i numeri romani stilizzati. Da notare, sulla corona, la
presenza di un diamante posizionato all’interno di un
fiore, creato grazie all’unione di 5 loghi Omega, realizzati in ceramica rossa. Il movimento impiegato è il calibro Omega 4061 (al quarzo) e il cinturino è in pelle, di
colore grigio. Prezzo: 8.100 euro.
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l celebre Plongeur C-Type di Paul Picot si veste di nero in occasione del suo 18° compleanno. Si fa notare la
possente lunetta girevole unidirezionale, con gli indici
arabi lucidi e in rilievo, così come il quadrante, anch’esso nero, con motivo quadrettato. Su quest’ultimo, lancette e indici sovradimensionati sono trattati con SuperLuminova, in modo tale da essere perfettamente leggibili
anche in immersione. Sia la corona (zigrinata, personalizzata e con spallette di protezione contro gli urti) che il
fondello sono serrati a vite e l’impermeabilità è garantita
fino alla pressione di 30 atmosfere (300 metri). Il movimento è meccanico a carica automatica e il cinturino, in
caucciù nero con motivo quadrettato, viene abbinato a
una fibbia professionale dotata di chiusura di sicurezza.
Prezzo: 2.960 euro.
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