Comunicato stampa

Il classico NOMOS in abito da sera: un blu profondo e dettagli brillanti impreziosiscono Tangente blu notte, sia nella
versione grande che in quella più piccola.

Dresscode elegante: Tangente blu
notte
Questo inverno, NOMOS Glashütte presenta due nuove versioni
dell’iconico modello Tangente, e per la prima volta la versione a
carica manuale è disponibile anche con quadrante blu notte.
Puntuale per le feste, ma certo non pensato esclusivamente
per il Natale: Tangente, il classico della manifattura NOMOS, da oggi è disponibile in due
nuove versioni, entrambe dotate di calibro a carica manuale Alpha e di un sofisticato
quadrante blu notte. Una versione con diametro da 35 millimetri e un’altra poco più
grande, da 38 millimetri, due orologi perfetti per essere regalati in coppia, ma che si difendono molto bene anche presi singolarmente.
Tangente da tempo si è guadagnato il ruolo di icona della manifattura di Glashütte:
il modello NOMOS più venduto di sempre, e dai molteplici premi. Lo stile dei numeri,
GLASHÜTTE, NOVEMBRE 2019.
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il quadrante essenziale e la cassa sottile ed elegante sono elementi caratterizzano anche
le versioni più recenti. Nuovi sono i dettagli sul quadrante, scintillanti come i giorni di
festa: la versione più piccola è impreziosita da lancette, numeri e indici in oro che si
abbinano perfettamente al cinturino scamosciato. La versione più grande punta invece
sui dettagli in argento che risplendono sul quadrante scuro; qui il cinturino è sempre
scamosciato, ma color antracite.
Entrambi questi sofisticati segnatempo sono alimentati dal calibro Alpha, realizzato
interamente da NOMOS a Glashütte. Oltre a essere estremamente preciso e affidabile,
questo calibro a carica manuale è caratterizzato da una finitura esemplare: corona di
carica con finitura a raggi di sole, costolatura Glashütte sulle platine a tre quarti e perlage sulla base. Ogni dettaglio si può ammirare attraverso il fondello in vetro zaffiro.
Queste caratteristiche nel segno della tradizione attingono a un ricco patrimonio: quello
della città orologiera di Glashütte, adagiata tra le colline della Sassonia rurale e cuore
pulsante dell'orologeria tedesca. Famosa in tutto il mondo per i suoi orologi di altissima
qualità, Glashütte è fiorita a partire dalla riunificazione della Germania nel 1990, lo stesso
anno in cui è stata fondata NOMOS.
Tangente blu notte e Tangente 38 blu notte sono disponibili fin da ora presso la nostra
rete di rivenditori autorizzati.
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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Scheda tecnica
Tangente blu notte
CASSA

QUADRANTE

acciaio inossidabile,

blu notte

bipartita
fondello in vetro zaffiro

LANCETTE
in oro

VETRO
vetro zaffiro

CINTURINO
pelle scamosciata beige

CARICA

larghezza ansa 18 mm

manuale
RIFERIMENTO
DIMENSIONE

133

diametro 35,0 mm
spessore 6,5 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA
fino a 3 atm
(resistente agli schizzi)

CALIBRO

QUALITÀ SPECIALI

Alpha – calibro NOMOS

meccanismo fermo

realizzato internamente a

macchina

carica manuale

arresto Glashütte
platina tre quarti Glashütte

ALTEZZA MOVIMENTO

regolato in sei posizioni

2,6 mm

17 pietre preziose
viti blu temperato

DIAMETRO

superfici placcate rodio

10 ½ linee (23,3 mm)

con rifinitura Glashütte e
perlage NOMOS

RISERVA DI CARICA

corona di carica con

fino a 43 ore

finitura a raggi di sole

Aggiornato al mese di novembre 2019. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per ragioni tecniche.

Scheda tecnica
Tangente 38 blu notte
CASSA

QUADRANTE

acciaio inossidabile,

blu notte

bipartita
fondello in vetro zaffiro

LANCETTE
placcate in rodio

VETRO
vetro zaffiro

CINTURINO
pelle scamosciata antracite

CARICA

larghezza ansa 19 mm

manuale
RIFERIMENTO
DIMENSIONE

167

diametro 37,5 mm
spessore 6,8 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA
fino a 3 atm
(resistente agli schizzi)

CALIBRO

QUALITÀ SPECIALI

Alpha – calibro NOMOS

meccanismo fermo

realizzato internamente a

macchina

carica manuale

arresto Glashütte
platina tre quarti Glashütte

ALTEZZA MOVIMENTO

regolato in sei posizioni

2,6 mm

17 pietre preziose
viti blu temperato

DIAMETRO

superfici placcate rodio

10 ½ linee (23,3 mm)

con rifinitura Glashütte e
perlage NOMOS

RISERVA DI CARICA

corona di carica con

fino a 43 ore

finitura a raggi di sole

Aggiornato al mese di novembre 2019. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per ragioni tecniche.

