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Tangomat für Ärzte ohne Grenzen Deutschland: il numero 12 in rosso è un omaggio all’organizzazione umanitaria che 
ogni giorno porta il suo sostegno alle popolazioni in difficoltà. 

250 orologi dell’atelier di Glashütte 
per Medici Senza Frontiere 
La manifattura NOMOS Glashütte realizza una nuova edizione 
limitata a sostegno delle iniziative umanitarie, e questa volta – per la 
prima volta – lo fa partendo dal modello automatico Tangomat. 

GLASHÜTTE, OTTOBRE 2019. Un 12 in rosso su un quadrante noto per la sua essenzialità: 
anche la nuova edizione speciale NOMOS per Medici Senza Frontiere Germania riporta 
l’ormai iconico dettaglio che contraddistingue gli orologi creati per fare del bene. La 
collaborazione tra la manifattura orologiera tedesca NOMOS Glashütte e 
l’organizzazione Premio Nobel è iniziata già nel 2012. Tangomat für Ärzte ohne Grenzen 
Deutschland è l’undicesimo modello realizzato da NOMOS Glashütte per il sostegno 
umanitario. Tangomat, un robusto modello dal diametro di 38 millimetri, è un classico 
della nostra manifattura. Al suo interno lavora il calibro automatico proprietario DUW 
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5001. Il cinturino in metallo, oltre a essere estremamente comodo, ne sottolinea il 
carattere deciso. 

Per ogni esemplare venduto, 250 euro verranno devoluti a Medici Senza Frontiere 
Germania. Un solo orologio, in altre parole, permetterà di curare 1.470 bambini che 
hanno contratto la malaria, o di acquistare l’anestesia per dieci interventi chirurgici, o 
ancora a garantire che 450 persone ricevano per tre mesi le medicine essenziali. Per il 
cliente, invece, il prezzo rimane lo stesso del modello classico con cinturino in cuoio; 
nonostante il cinturino in metallo e l’edizione limitata. 

Tempi migliori, dunque: per chi sceglie un segnatempo NOMOS, ma anche e 
soprattutto per le persone che hanno bisogno di aiuto: «Alla base di una partnership, per 
noi è importante che vi sia una condivisione profonda di principi e di valori. La 
collaborazione con NOMOS Glashütte è vissuta da entrambe le parti con grande 
convinzione», spiega Florian Westphal, CEO di Medici Senza Frontiere Germania. 
«Insieme, NOMOS e Medici Senza Frontiere salvano vite». 

L’edizione speciale, limitata a 250 pezzi, sarà disponibile da ora presso i rivenditori 
selezionati di tutta Europa. 
 
Per qualsiasi domanda, informazione, per richiedere immagini stampa, organizzare 
un’intervista o perché no, venirci a trovare di persona, non esitate a contattarci. Saremo 
felici di potervi aiutare. 

 
Elvira Vogt 
NOMOS Glashütte 
Ufficio stampa 

 
+49 35053 404-310 
elvira.vogt@glashuette.com 
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Florian Westphal, economo e politologo, lavora dal 2014 per l’organizzazione umanitaria. 

Tempo per la vita  
Florian Westphal, Direttore Generale di Ärzte ohne Grenzen 
Deutschland (MSF Germania), parla del proprio lavoro e della 
vincente collaborazione con la manifattura NOMOS Glashütte. 

Signor Westphal, orologi meccanici e sostegno umanitario: due elementi che si lasciano 
combinare? 
A prima vista, in effetti, non sembrano avere molto in comune. Tuttavia, credo che il 
nostro motto, «Tempo per la vita», esprima in modo chiaro e diretto il progetto che ci  
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unisce: NOMOS Glashütte e Medici Senza Frontiere, insieme, contribuiscono a salvare 
delle vite.  
 
Può spiegare brevemente per chi ancora non vi conoscesse, in cosa consiste il lavoro di 
Medici Senza Frontiere? 
Siamo un’organizzazione umanitaria che opera per portare soccorso sanitario e 
assistenza medica nelle zone del mondo in cui il diritto alla cura non è garantito. Siamo 
attivi in ogni luogo dove guerre, epidemie o catastrofi naturali mettano a repentaglio la 
sicurezza delle persone. Lo spettro medico in cui ci muoviamo è particolarmente ampio: 
vacciniamo neonati, combattiamo la denutrizione infantile, aiutiamo le vittime di abusi 
sessuali e pratichiamo interventi chirurgici in zone di conflitto. Sosteniamo chi ha 
bisogno di aiuto, indipendentemente dalla provenienza, dalla fede religiosa o dal credo 
politico. Non dipendiamo da alcuno Stato e siamo svincolati da interessi commerciali o 
politici. 
 
Può farci alcuni esempi di ciò che è possibile fare, concretamente, con 250 euro?  
Gli obiettivi che si possono realizzare sono vari. Poco tempo fa mi sono recato in Congo, 
presso un ospedale dove Medici Senza Frontiere cura principalmente bambini che hanno 
contratto la malaria. Con 250 euro, per esempio, siamo in grado di somministrare a 1.470 
bambini i medicinali necessari. Oppure possiamo fornire zanzariere a 118 famiglie, 
affinché possano proteggersi dagli insetti pericolosi. In Yemen, con 250 euro possiamo 
acquistare il necessario per praticare l’anestesia durante dieci interventi chirurgici. 
Oppure possiamo fornire per tre mesi i medicinali più importanti a 450 rifugiati nei 
campi di accoglienza. 

 
I clienti NOMOS che acquistano uno di questi orologi possono stare certi che il denaro 
arriverà ce n’è più bisogno? 
Nel corso del 2018, Medici Senza Frontiere ha devoluto 87 centesimi per ogni euro 
donato ai nostri progetti di sostegno a livello mondiale. Da anni siamo un ente certificato 
DZI-Spendensiegel (un ente che in Germania monitora l’affidabilità e la serietà delle 
realtà che ricevono donazioni. N.d.t.). 

 
In questo momento quali sono i luoghi del mondo dove c’è più bisogno del vostro 
intervento? E quali iniziative mettete in atto? 
Attualmente, uno dei luoghi in cui il nostro intervento è particolarmente necessario è lo 
Yemen. Da anni la popolazione locale è vittima di una guerra estremamente violenta. Le 
nostre squadre in azione sul territorio forniscono sostegno su entrambi i fronti del 
conflitto. I nostri sforzi si concentrano maggiormente sulle fasce più deboli, come le 
donne incinte e i bambini. Al contempo, però, vorrei segnalare anche la Repubblica 
centrafricana, un Paese di cui non si sente praticamente parlare. Parte della popolazione 
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è stata sfollata a causa delle violenze, e in molti luoghi mancano le cure mediche 
necessarie. I nostri team forniscono più di 800.000 trattamenti l’anno. 
 
NOMOS Glashütte sostiene Medici Senza Frontiere dal 2012. Quanto sono importanti 
queste collaborazioni per gli aiuti umanitari internazionali? 
Lo sono, e molto. In particolare, specie quando si basano sul rispetto reciproco. La 
collaborazione con NOMOS Glashütte viene vissuta da entrambe le parti con la stessa 
convinzione e lo stesso impegno. Nelle partnership con le aziende, la condivisione di 
determinati principi e valori è alla base del lavoro svolto insieme. Per questo motivo non 
accettiamo donazioni da aziende che operano in alcuni settori, come l’industria degli 
armamenti o le case farmaceutiche.  
 
Chiudiamo con una previsione: i media ci mostrano un mondo in cui le emergenze 
sembrano in costante aumento. Medici Senza Frontiere condivide questa visione? 
Secondo voi è già tardi? Troppo tardi? 
Potrei risponderle che mancano pochi minuti alla mezzanotte, ma sarebbe banale. Di 
certo osserviamo che i conflitti e le situazioni di emergenza su scala mondiale non 
diminuiscono. Un indizio su tutti è il numero dei rifugiati, dato che oggi ha raggiunto il 
picco più alto mai registrato. Allo stesso tempo, i Paesi più benestanti chiudono le 
frontiere. E a questo va aggiunto che il cambiamento climatico sta mettendo in 
ginocchio le popolazioni dei Paesi più poveri. All’inizio dell’anno, il Mozambico è stato 
colpito da cicloni devastanti. Nella regione del Ciad e del Sahel, la malnutrizione si 
manifesta come conseguenza della siccità, che è a sua volta influenzata dai cambiamenti 
climatici. Un’ulteriore questione su cui in futuro dovremo concentrarci. 



CASSA

acciaio inossidabile,

bipartita

fondello in vetro zaffiro

fissato con sei viti

VETRO

vetro zaffiro

CARICA

automatica

DIMENSIONE

diametro 38,3 mm 

spessore 8,3 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 3 atm

(resistente agli schizzi)

QUADRANTE

galvanizzato, bianco

placcato argento

scritta Ärzte ohne Grenzen

in corrispondenza delle 6,

rosso 12

LANCETTE

nero ossidato

CINTURINO

cinturino in metallo

larghezza ansa 20 mm

RIFERIMENTO

601.S13

EDIZIONE LIMITATA CON

INCISIONE

Sondermodell Tangomat

für Ärzte ohne Grenzen

Deutschland 1/250

CALIBRO

DUW 5001 – calibro

NOMOS realizzato

internamente a carica

automatica

ALTEZZA MOVIMENTO

4,3 mm

DIAMETRO

13 ¾ linee (31 mm)

RISERVA DI CARICA

fino a 43 ore

QUALITÀ SPECIALI

Swing-System NOMOS

spirale blu temperato

meccanismo fermo

macchina

arresto Glashütte

rotore di carica

bidirezionale

platina tre quarti Glashütte

regolato in sei posizioni

26 pietre preziose

viti blu temperato

superfici placcate rodio

con costolatura Glashütte e

perlage NOMOS

corona di carica e duplex

con finitura a raggi di sole

Scheda tecnica
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