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Comunicato stampa

«Eccellenza nel design internazionale»: Autobahn di NOMOS Glashütte, qui con un quadrante bianco placcato argento.

Premio Gold per Autobahn di 
NOMOS Glashütte
«Eccellenza nel design internazionale»: ai German Design  
Awards 2019, NOMOS conquista il più alto riconoscimento per  
il suo ultimo modello.

GLASHÜTTE/BERLINO, NOVEMBRE 2018. Autobahn, presentato nel 2018 e al momento il modello 
più dinamico di NOMOS Glashütte, raggiunge ufficialmente i vertici del design 
internazionale. Il Consiglio tedesco del design, fondato per iniziativa del Parlamento 
federale tedesco nel 1953 e da allora uno degli enti più autorevoli nel campo del  
design in Germania, ha conferito a questo orologio il suo maggior riconoscimento: 
Autobahn ha conquistato il premio Gold ai German Design Awards 2019.
#L'elegante orologio è frutto della collaborazione con il celebre designer di prodotto e  
di interni Werner Aisslinger (Vitra, Loftcube, Juli Chair). Con Autobahn, l'obiettivo di 
Aisslinger era di attirare nuovi clienti per NOMOS Glashütte, grazie a un design maschile  
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e al tempo stesso giocoso. Il nome, che era quello originario di lavorazione, e il particolare 
quadrante comunicano il concetto di base: un orologio ricco di personalità, caratterizzato 
dalle curve piene dei tachimetri analogici delle auto d'epoca. Ispirato al design di metà 
Novecento e insieme saldamente radicato nel «qui e ora», Autobahn crea un ponte  
tra passato e presente, attirando gli appassionati di design ben al di là del mondo delle 
automobili. 
#Autobahn è disponibile con quadrante in tre colori: bianco placcato argento, grigio 
sportivo e blu notte. Tutti e tre gli orologi presentano un arco superluminova di grandi 
dimensioni su un quadrante dalla curvatura profonda. Al loro interno ticchetta il calibro 
neomatik con datario DUW 6101, il movimento più recente di NOMOS Glashütte, un 
autentico capolavoro di orologeria. L'anello del datario è collocato magistralmente sul 
bordo esterno per creare il trio di date che rappresenta il tratto inconfondibile di 
Autobahn: ieri, oggi e domani. Un'altra caratteristica pratica e innovativa è il datario, 
facile da regolare in entrambe le direzioni per mezzo della corona. A completare il 
design, un cinturino in tessuto elegante e molto resistente. Werner Aisslinger e Judith 
Borowski, CBO di NOMOS, concordano sul fatto che Autobahn sia «un orologio con  
tutti i numeri per diventare un classico».
#Pur essendo ancora giovane, per Autobahn il GDA è già il secondo premio, dopo il Red 
Dot di aprile. Per NOMOS Glashütte si allunga l'elenco di riconoscimenti ottenuti  
grazie all'eccellenza del design, al rapporto qualità-prezzo e alla qualità dei prodotti,  
per un totale di 150.#

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

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



CASSA

acciaio inossidabile

fondello in vetro zaffiro a

cupola

VETRO

vetro zaffiro a cupola con

rivestimento anti riflesso

CARICA

automatica

DIMENSIONE

diametro 41 mm 

spessore 10,5 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 10 atm

QUADRANTE

galvanizzato, bianco

placcato argento

anello luminoso grigio

chiaro con superluminova

datario allungato

LANCETTE

placcate rodio, lancetta

delle ore con inserti in

superluminova in bianco

CINTURINO

cinturino in tessuto blu-

nero, intrecciato, resistente

all'acqua

larghezza ansa 20 mm

REFERENZA

1301

CALIBRO

DUW 6101 - calibro

NOMOS realizzato

internamente con carica

automatica e meccanismo

datario neomatik, con

funzionalità di correzione

rapida bidirezionale

ALTEZZA MOVIMENTO

3,6 mm

DIAMETRO

15 ½ linee (35,2 mm)

RISERVA DI CARICA

fino a 42 ore

QUALITÀ SPECIALI

Swing-System NOMOS

spirale blu temperato

ponte del bilanciere

NOMOS

meccanismo fermo

macchina

rotore di carica

bidirezionale con incisione

in rilievo placcata oro

platina a tre quarti

Glashütte

regolazione DUW

regolato in sei posizioni

27 pietre preziose

viti blu temperato

superfici placcate in rodio

con rifinitura Glashütte e

perlage NOMOS

incisioni dorate

Scheda tecnica

Autobahn neomatik 41 datario

Versione marzo 2018. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.



CASSA

acciaio inossidabile

fondello in vetro zaffiro a

cupola

VETRO

vetro zaffiro a cupola con

rivestimento anti riflesso

CARICA

automatica

DIMENSIONE

diametro 41 mm 

spessore 10,5 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 10 atm

QUADRANTE

blu notte

anello luminoso bianco con

superluminova

datario allungato

LANCETTE

placcate rodio, lancetta

delle ore con inserti in

superluminova in blu

CINTURINO

cinturino in tessuto blu-

nero, intrecciato, resistente

all'acqua

larghezza ansa 20 mm

REFERENZA

1302

CALIBRO

DUW 6101 - calibro

NOMOS realizzato

internamente con carica

automatica e meccanismo

datario neomatik, con

funzionalità di correzione

rapida bidirezionale

ALTEZZA MOVIMENTO

3,6 mm

DIAMETRO

15 ½ linee (35,2 mm)

RISERVA DI CARICA

fino a 42 ore

QUALITÀ SPECIALI

Swing-System NOMOS

spirale blu temperato

ponte del bilanciere

NOMOS

meccanismo fermo

macchina

rotore di carica

bidirezionale con incisione

in rilievo placcata oro

platina a tre quarti

Glashütte

regolazione DUW

regolato in sei posizioni

27 pietre preziose

viti blu temperato

superfici placcate in rodio

con rifinitura Glashütte e

perlage NOMOS

incisioni dorate

Scheda tecnica

Autobahn neomatik 41 datario blu notte

Versione marzo 2018. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.



CASSA

acciaio inossidabile

fondello in vetro zaffiro a

cupola

VETRO

vetro zaffiro a cupola con

rivestimento anti riflesso

CARICA

automatica

DIMENSIONE

diametro 41 mm 

spessore 10,5 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 10 atm

QUADRANTE

galvanizzato, placcato

rodio

anello luminoso blu con

superluminova

datario allungato

LANCETTE

placcate rodio

CINTURINO

cinturino in tessuto blu-

nero, intrecciato, resistente

all'acqua

larghezza ansa 20 mm

REFERENZA

1303

CALIBRO

DUW 6101 - calibro

NOMOS realizzato

internamente con carica

automatica e meccanismo

datario neomatik, con

funzionalità di correzione

rapida bidirezionale

ALTEZZA MOVIMENTO

3,6 mm

DIAMETRO

15 ½ linee (35,2 mm)

RISERVA DI CARICA

fino a 42 ore

QUALITÀ SPECIALI

Swing-System NOMOS

spirale blu temperato

ponte del bilanciere

NOMOS

meccanismo fermo

macchina

rotore di carica

bidirezionale con incisione

in rilievo placcata oro

platina a tre quarti

Glashütte

regolazione DUW

regolato in sei posizioni

27 pietre preziose

viti blu temperato

superfici placcate in rodio

con rifinitura Glashütte e

perlage NOMOS

incisioni dorate

Scheda tecnica

Autobahn neomatik 41 datario grigio sportivo

Versione marzo 2018. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


