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Comunicato stampa

L’assenza della lancetta delle frazioni di secondo dona a Orion, Tangente, Tetra e Ludwig l’eleganza della semplicità, 
mantenendo l’affidabilità e la precisione di sempre.

Piccole delizie
NOMOS Glashütte presenta duo: modelli a due lancette  
semplici ed eleganti, e con i migliori calibri Glashütte. Orologi 
da donna, regali perfetti

GLASHÜTTE, MARZO 2019. Tangente, Orion, Ludwig, Tetra: con questi quattro classici, più di un 
quarto di secolo fa, è cominciata l'avventura NOMOS Glashütte. Questi modelli, che 
conservano in sé il ricordo dell'epoca Bauhaus, si presentano oggi in una nuova veste. 
Pensati per i polsi più delicati, sono disponibili con diametro di 33 millimetri (il lato  
di Tetra misura 27 millimetri) da sempre molto amato dalle donne. Le lancette ora sono 
soltanto due, da qui il nome «duo». Perché non tutti attraversano la vita di corsa, e c’è  
chi può tranquillamente fare a meno di contare i secondi. Non c’è bisogno di sottolineare, 
inoltre, che questi orologi a carica manuale sono azionati dai migliori calibri Glashütte, 
e quindi altamente precisi. Sono dotati di Alpha.2, il calibro NOMOS più venduto, in una 
nuova interpretazione.
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I quattro nuovi arrivi, come molti altri classici NOMOS, hanno la cassa in acciaio e il qua
drante bianco placcato in argento. Qui però, sullo sfondo argentato si muovono in 
armonia due lancette in oro, particolare che rende gli orologi perfetti da abbinare a dei 
gioielli. I caratteri color caffè appaiono quasi neri ma più morbidi, così come il cinturino 
beige in vitello scamosciato, che dona all'orologio una tonalità più delicata rispetto alla 
versione Shell Cordovan. Sul fondello in acciaio c'è spazio per un messaggio personale, 
inciso per sempre.
 Anche il prezzo è contenuto: Tangente, Ludwig, Tetra e Orion duo sono disponibili  
a partire da 1060 euro, e quindi perfetti per un regalo. Piccole delizie firmate Glashütte. 
Disponibili da aprile presso i rivenditori autorizzati.

Se desiderate ricevere più informazioni o immagini, recensire questo orologio o proporre 
un’intervista, per esempio con i progettisti o il team di product design NOMOS, non 
esitate a contattarci. Saremo lieti di aiutarvi.

Elvira Vogt 
NOMOS Glashütte
Ufficio PR

+49 35053 404310
elvira.vogt@glashuette.com



CASSA

acciaio inossidabile,

bipartita

fondello in acciaio

inossidabile

VETRO

vetro zaffiro

CARICA

manuale

DIMENSIONE

diametro 32,8 mm 

spessore 6,5 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 3 atm

(resistente agli schizzi)

QUADRANTE

galvanizzato, bianco

placcato argento

LANCETTE

lancetta delle ore e

lancetta dei minuti in oro

CINTURINO

pelle scamosciata beige

larghezza ansa 17 mm

RIFERIMENTO

120

CALIBRO

Alpha.2 – calibro NOMOS

realizzato internamente a

carica manuale

ALTEZZA MOVIMENTO

2,6 mm

DIAMETRO

10 ½ linee (23,3 mm)

RISERVA DI CARICA

fino a 43 ore

QUALITÀ SPECIALI

arresto Glashütte

platina tre quarti Glashütte

regolato in sei posizioni

17 pietre preziose

viti blu temperato

superfici placcate rodio

con rifinitura Glashütte e

perlage NOMOS

corona di carica con

finitura a raggi di sole

Scheda tecnica

Tangente 33 duo

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



CASSA

acciaio inossidabile,

tripartita

fondello in acciaio

inossidabile

VETRO

vetro zaffiro a cupola

CARICA

manuale

DIMENSIONE

diametro 32,8 mm 

spessore 7,6 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 3 atm

(resistente agli schizzi)

QUADRANTE

galvanizzato, bianco

placcato argento

indici stampati, rifiniti a

diamante, dorati

LANCETTE

lancetta delle ore e

lancetta dei minuti in oro

CINTURINO

pelle scamosciata beige

larghezza ansa 17 mm

RIFERIMENTO

319

CALIBRO

Alpha.2 – calibro NOMOS

realizzato internamente a

carica manuale

ALTEZZA MOVIMENTO

2,6 mm

DIAMETRO

10 ½ linee (23,3 mm)

RISERVA DI CARICA

fino a 43 ore

QUALITÀ SPECIALI

arresto Glashütte

platina tre quarti Glashütte

regolato in sei posizioni

17 pietre preziose

viti blu temperato

superfici placcate rodio

con rifinitura Glashütte e

perlage NOMOS

corona di carica con

finitura a raggi di sole

Scheda tecnica

Orion 33 duo

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



CASSA

acciaio inossidabile,

tripartita

fondello in acciaio

inossidabile

VETRO

vetro zaffiro

CARICA

manuale

DIMENSIONE

diametro 32,8 mm 

spessore 6,5 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 3 atm

(resistente agli schizzi)

QUADRANTE

galvanizzato, bianco

placcato argento

LANCETTE

lancetta delle ore e

lancetta dei minuti in oro

CINTURINO

pelle scamosciata beige

larghezza ansa 17 mm

RIFERIMENTO

240

CALIBRO

Alpha.2 – calibro NOMOS

realizzato internamente a

carica manuale

ALTEZZA MOVIMENTO

2,6 mm

DIAMETRO

10 ½ linee (23,3 mm)

RISERVA DI CARICA

fino a 43 ore

QUALITÀ SPECIALI

arresto Glashütte

platina tre quarti Glashütte

regolato in sei posizioni

17 pietre preziose

viti blu temperato

superfici placcate rodio

con rifinitura Glashütte e

perlage NOMOS

corona di carica con

finitura a raggi di sole

Scheda tecnica

Ludwig 33 duo

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

CAJA

acero inoxidable, tripartita

fondo de acero inoxidable

CRISTAL

cristal de zafiro

SISTEMA DE CUERDA

manual

TAMAÑO

diámetro 32,8 mm

altura 6,5 mm

RESISTENTE AL AGUA

hasta 3 atm

(a prueba de salpicaduras)

ESFERA

galvanizada, blanco

plateada

AGUJAS

manecilla de horas y de

minutos en oro

CORREA

ante beige

ancho de asa 17 mm

REFERENCIA

240

CALIBRE

Alpha.2 – calibre de

fabricación propia de

NOMOS con cuerda

manual

ALTURA DE MOVIMIENTO

2,6 mm

DIÁMETRO

10 ½ líneas (23,3 mm)

RESERVA DE MARCHA

hasta 43 horas

CARACTERÍSTICAS

stopwork de Glashütte

platina de tres cuartos de

Glashütte

ajuste fino en seis

posiciones

17 rubíes

tornillos azules templados

superficies rodiadas con

nervadura de Glashütte y

perlado NOMOS

rueda de la corona y de

bloqueo con pulido radial

Glashütte

Hoja de datos

Ludwig 33 duo

Versión a fecha de marzo de 2019. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.



CASSA

acciaio inossidabile,

bipartita

fondello in acciaio

inossidabile

VETRO

vetro zaffiro

CARICA

manuale

DIMENSIONE

dimensione 27,5 x 27,5 mm 

spessore 6,1 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 3 atm

(resistente agli schizzi)

QUADRANTE

galvanizzato, bianco

placcato argento

LANCETTE

lancetta delle ore e

lancetta dei minuti in oro

CINTURINO

pelle scamosciata beige

larghezza ansa 18 mm

RIFERIMENTO

405

CALIBRO

Alpha.2 – calibro NOMOS

realizzato internamente a

carica manuale

ALTEZZA MOVIMENTO

2,6 mm

DIAMETRO

10 ½ linee (23,3 mm)

RISERVA DI CARICA

fino a 43 ore

QUALITÀ SPECIALI

arresto Glashütte

platina tre quarti Glashütte

regolato in sei posizioni

17 pietre preziose

viti blu temperato

superfici placcate rodio

con rifinitura Glashütte e

perlage NOMOS

corona di carica con

finitura a raggi di sole

Scheda tecnica

Tetra 27 duo

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




