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Comunicato stampa

Un classico tutto nuovo: Tangente Update rutenio, con il suo esclusivo datario

NOMOS Update in versione 
platino scuro
A Ginevra è in corso l'annuale salone dell'orologeria e NOMOS Glashütte 
presenta una nuova versione di Tangente Update, lo stesso segnatempo 
che ha ricevuto grandi riconoscimenti lo scorso novembre

GLASHÜTTE, GENNAIO 2019. A breve distanza dai successi ottenuti alla fine del 2018, NOMOS 
Glashütte presenta una nuova versione del suo acclamato modello Tangente neomatik 
41 Update, con un quadrante impreziosito dal rutenio e in un'elegante tonalità scura, 
giusto in tempo per il Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) di Ginevra. Grazie 
all’innovativa tecnologia del suo calibro e al nuovo design del datario, questo modello ha 
di recente convinto la giuria ad assegnargli il Grand Prix d’Horlogerie de Genève, il premio 
più ambito nel campo dell'orologeria.
 Il suo nuovo e raffinato quadrante è arricchito dal rutenio, un metallo simile al platino 
ed estremamente raro. A seconda delle condizioni di luce, la sua colorazione passa dal 
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grigio scuro al marrone dorato, mantenendo la sua eleganza. L'anello del datario intorno 
al quadrante è dotato di due indicatori rossi che incorniciano la data odierna, un design 
esclusivo di NOMOS Glashütte.
 «Il datario mostra di cos’è capace il nostro calibro», afferma il designer NOMOS Michael 
Paul, 44 anni, che ha lavorato al modello Tangente Update. «Dà un'idea dell'immensa 
competenza tecnica nascosta nella sua fabbricazione». Con DUW 6101, il secondo 
movimento automatico di NOMOS Glashütte, la celebre manifattura orologiaia ha di fatto 
fissato un nuovo, rivoluzionario standard. Anche nello spessore, poiché il calibro misura 
appena 3,6 mm. La data può essere regolata in modo semplice e veloce in entrambe le 
direzioni: è sufficiente ruotare la corona.
 Con un diametro di 41 millimetri, Tangente Update è un modello ampio, dotato di un 
quadrante dal colore nuovo e particolarmente mascolino, con uno stile ulteriormente 
rafforzato dalla robusta cassa in acciaio inossidabile e dal fondello in vetro zaffiro, 
attraverso il quale è possibile ammirare il calibro riccamente decorato al suo interno.

Tangente neomatik 41 Update rutenio sarà disponibile presso i rivenditori selezionati a 
partire dalla primavera 2019.

Elvira Vogt 
NOMOS Glashütte
Ufficio PR

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



CASSA

acciaio inossidabile, in due

parti

fondello in vetro zaffiro

VETRO

vetro zaffiro con

rivestimento anti riflesso sul

lato interno

CARICA

automatica

DIMENSIONE

diametro 40,5 mm 

spessore 7,9 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 5 atm

(indossabile sotto la

doccia)

QUADRANTE

galvanizzato, rivestito di

rutenio

anello datario

LANCETTE

placcate in rodio

CINTURINO

Horween Genuine Shell

Cordovan nero, ribordato

larghezza ansa 20 mm

REFERENZA

181

CALIBRO

DUW 6101 – calibro

NOMOS realizzato

internamente con carica

automatica e meccanismo

datario neomatik e

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

Tangente neomatik 41 Update rutenio

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


