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Un classico a quattro mani: i nuovi modelli NOMOS Tetra Amata immortale, Inno alla gioia, Scintilla divina e Fidelio 
rendono omaggio al grande compositore. 

Tempo per l’Amata immortale  
Tetra Sinfonia: quattro classici NOMOS Glashütte da donna in quattro 
inediti colori 

GLASHÜTTE, FEBBRAIO 2020. Scintilla divina, Inno alla gioia, Amata immortale, Fidelio. 
Ecco i nomi delle quattro nuove versioni di Tetra, il classico modello quadrato della 
manifattura NOMOS Glashütte. 

NOMOS Tetra è uno dei primi orologi da polso meccanici realizzati in Germania, e 
certamente uno dei più noti. Vincitore di numerosi premi, da oggi Tetra è disponibile in 
quattro nuovi colori: rame (Tetra Scintilla divina), verde oliva (Tetra Inno alla gioia), 
turchese (Tetra Amata immortale) e blu scuro (Tetra Fidelio). Tutti e quattro sono 
azionati da Alpha, il calibro a carica manuale proprietario più utilizzato e testato nel 
corso degli anni dalla manifattura di Glashütte. Il fondello in vetro zaffiro consente di 
ammirarne il movimento preciso e affidabile. 
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Insieme, questi quattro esclusivi segnatempo formano un quartetto armonioso. I loro 
nomi rendono omaggio a un uomo che – proprio come NOMOS e propro come Glashütte 
– da sempre rappresenta al meglio il Made in Germany, l’ossessione per la qualità e la 
passione per i classici senza tempo: Ludwig van Beethoven. 

Nell’autunno di quest’anno verranno celebrati i 250 anni dalla nascita del grande 
compositore. La sua opera è ancora più antica della storica tradizione orologiera di 
Glashütte, che nel 2020 festeggia «appena» 175 anni. Ed è qui a Glashütte che NOMOS, 
una delle poche aziende manifatturiere del settore orologiaio gestita dalla proprietà, 
realizza sofisticati orologi meccanici, unendo l'abilità ingegneristica tedesca, un 
eccezionale design di prodotto (nella tradizione del Bauhaus e del Deutscher 
Werkbund), e soprattutto la tradizione orologiaia di Glashütte. Queste tre eccellenze 
conferiscono agli orologi NOMOS un altissimo standard qualitativo da sotto ogni punto 
di vista. A oggi, i segnatempo NOMOS vantano oltre 150 premi per design, qualità e 
rapporto qualità/prezzo. 

Anche le versioni colorate di Tetra sono una vera e propria tradizione firmata NOMOS 
Glashütte: da molti anni, infatti, questi sofisticati modelli da donna vengono presentati in 
edizione limitata - e solo per brevi periodi - in speciali colori. Classici e insieme 
contemporanei, questi orologi si trasformano in veri e propri gioielli e preziosi manufatti 
da collezione. 

 
Gli orologi della serie Tetra Sinfonia saranno disponibili presso i rivenditori autorizzati a 
partire dalla fine di febbraio 2020 al prezzo di 1.660 euro. 
 
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 



CASSA

acciaio inossidabile,

bipartita

fondello in vetro zaffiro

fissato con quattro viti

VETRO

vetro zaffiro

CARICA

manuale

DIMENSIONE

dimensione 29,5 x 29,5 mm

spessore 6,5 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 3 atm

(resistente agli schizzi)

QUADRANTE

rame

LANCETTE

in oro

CINTURINO

pelle scamosciata grigio

larghezza ansa 18 mm

RIFERIMENTO

444

CALIBRO

Alpha – 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

meccanismo fermo

macchina

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 Scintilla divina

Aggiornato al mese di febbraio 2020. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per ragioni tecniche.



CASSA

acciaio inossidabile,

bipartita

fondello in vetro zaffiro

fissato con quattro viti

VETRO

vetro zaffiro

CARICA

manuale

DIMENSIONE

dimensione 29,5 x 29,5 mm

spessore 6,5 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 3 atm

(resistente agli schizzi)

QUADRANTE

verde oliva

LANCETTE

in oro

CINTURINO

pelle scamosciata grigio

larghezza ansa 18 mm

RIFERIMENTO

446

CALIBRO

Alpha – 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

meccanismo fermo

macchina

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 Inno alla gioia

Aggiornato al mese di febbraio 2020. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per ragioni tecniche.



CASSA

acciaio inossidabile,

bipartita

fondello in vetro zaffiro

fissato con quattro viti

VETRO

vetro zaffiro

CARICA

manuale

DIMENSIONE

dimensione 29,5 x 29,5 mm

spessore 6,5 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 3 atm

(resistente agli schizzi)

QUADRANTE

turchese

LANCETTE

in oro

CINTURINO

pelle scamosciata grigio

larghezza ansa 18 mm

RIFERIMENTO

448

CALIBRO

Alpha – 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

meccanismo fermo

macchina

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 Amata immortale

Aggiornato al mese di febbraio 2020. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per ragioni tecniche.



CASSA

acciaio inossidabile,

bipartita

fondello in vetro zaffiro

fissato con quattro viti

VETRO

vetro zaffiro

CARICA

manuale

DIMENSIONE

dimensione 29,5 x 29,5 mm

spessore 6,5 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 3 atm

(resistente agli schizzi)

QUADRANTE

blu scuro

LANCETTE

placcate in rodio

CINTURINO

pelle scamosciata grigio

larghezza ansa 18 mm

RIFERIMENTO

450

CALIBRO

Alpha – 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

meccanismo fermo

macchina

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 Fidelio

Aggiornato al mese di febbraio 2020. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per ragioni tecniche.


