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CELEBRAZIONI

L’onda lunga delle celebrazioni dei 175 
anni dalla nascita dell’orologeria di 
Glashütte (e quindi di quella tedesca) 
continua per Nomos Glashütte diven-
tata in pochi anni uno dei più famosi 
tra i marchi originari della cittadina 
della Sassonia. Ecco dunque una nuova 
edizione speciale, la terza, che questa 
volta coinvolge la famiglia Club: quel-
la dall’animo sportivo ed easy-to-wear 
del brand. 
Questa micro collezione di Club Auto-
matico riguarda tre modelli, tutti in edi-
zione limitata a 175 esemplari con cassa 
in acciaio di 40 mm di diametro dall’im-
permeabilità importante che si attesta 
fino a 200 metri di profondità. Le diffe-
renze sono nel colore del quadrante e 
nel tipo di cinturino e/o bracciale. 
Gli abbinamenti sono quadrante nero 
con bracciale in metallo (2.240 euro); 
quadrante blu navy con cinturino in 
tessuto blu-nero e quadrante oliva con 
cinturino in tessuto grigio (entrambi 
1.960 euro). Per tutti e tre i segnatempo 
il fondello è trasparente e il calibro in 
dotazione è il DUW 5001 di manifattura 
che monta lo scappamento brevetta-
to Swing-System di Nomos e permette 
così al movimento un alto livello di pre-
cisione cronometrica. Resistenza e affi-
dabilità rendono questi modelli perfetti 
per la vita di ogni giorno: in un contesto 
urbano, ma anche in attività più legate 
al tempo libero.  

THE COLOURS OF RELIABILITY  
A third product series has been 
created by the German brand to 

celebrate the 175th anniversary of 
the Glashütte watchmaker. This 
time the focus is on sportiness 

The long wave of celebrations of the 
175th anniversary since the founding of 
the Glashütte watchmaker (therefore of 
German watchmaking) continues for No-
mos Glashütte, which in a few years has 
become one of the most famous among 
the brands from the Saxon town. A new 
special edition, the third one, has come 
out and this time it involves the Club 
family: the one with the brand’s sporty 
and easy-to-wear soul. This Club Auto-
matic micro-collection includes three 
models, all of which in a limited edition of 
175 pieces with a steel case 40 mm in di-
ameter and a significant water resistance 
of up to 200 meters deep. There are dif-
ferences in the colour of the dial and type 
of strap and/or bracelet. The combina-
tions are black dial with metal bracelet 
(€2,240); navy blue dial with dark blue 
fabric strap and olive dial with grey fabric 
strap (both €1,960).
In all three timepieces, the case back is 
transparent and the calibre supplied is 
the in-house DUW 5001 which is fitted 
with the Swing-System escapement pat-
ented by Nomos thereby achieving a high 
chronometric precision level of the move-
ment. Resistance and reliability make 
these models perfectly suited for every-
day life: in an urban context, but also in 
activities more related to free time. 

I tre modelli in 
edizione limitata 
a 175 esemplari di 
Club Automatico 
montano il movimento 
automatico di 
manifattura con 
scappamento di 
proprietà Swing-
System di Nomos.
The three Club 
Automatic models in 
a limited edition of 
175 timepieces are 
equipped with the 
in-house automatic 
movement that uses 
the proprietary Swing-
System escapement by 
Nomos.

Nasce la terza serie di prodotti realizzati dal marchio 
tedesco per festeggiare il 175° anniversario  
dell’orologeria di Glashütte. Questa volta si punta  
a sportività e easy-to-wear

nOmOS gLASHÜTTE

Fidarsi 
del colore
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