Comunicato stampa

Già vincitore di un premio: Autobahn neomatik 41 datum, il nuovo orologio di NOMOS Glashütte.

NOMOS Glashütte in pole position
In testa fin dall'inizio: il nuovo modello Autobahn di NOMOS ha vinto il prestigioso Red Dot Award. Il primo grande riconoscimento per
questo orologio automatico dall'animo sportivo
Un'ottima partenza: a poco tempo dal suo debutto alla
fiera dedicata all'orologeria di Basilea, Autobahn, il nuovo orologio di NOMOS Glashütte,
ha vinto il Red Dot Design Award 2018. Il nome completo del modello è Autobahn neomatik 41 datario, un orologio del tutto nuovo sia dal punto di visto estetico che tecnico.
Le curve del quadrante e i sotto-secondi invitano l'occhio a esplorare le inaspettate
profondità di questo segnatempo. Il riquadro allungato della data, posizionato in corrispondenza delle sei, risulta particolarmente leggibile e mostra tre giorni contemporaneamente. L'anello luminoso in superluminova permette di leggere l'orologio anche al buio.
All'interno della sottile e robusta cassa in acciaio inossidabile ticchetta il secondo calibro
neomatik automatico di NOMOS Glashütte: DUW 6101. Esattamente come il primo calibro
neomatik della manifattura orologiaia, è anch'esso ultra-sottile, nonostante il meccanismo a carica automatica e la presenza del datario.
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"Autobahn è davvero unico nel suo genere", ha dichiarato Judith Borowski, creative
director di NOMOS. "E non perde tempo: il fatto che questo nuovo orologio abbia vinto
un premio così presto dopo il suo debutto sul mercato è per noi un evento davvero
speciale". Anche Werner Aisslinger e Tina Bunyaprasit, che hanno realizzato il design di
questo segnatempo in collaborazione con NOMOS Glashütte, ne sono entusiasti: "Rappresenta il culmine dell'ottima collaborazione con il brand di orologi attualmente più
interessante per i designer".
Oltre che nella versione bianca placcata argento, Autobahn neomatik 41 datario è
disponibile anche con quadrante blu notte o grigio sportivo. Non si tratta del primo Red
Dot Award vinto da NOMOS Glashütte: altri dieci orologi di NOMOS Glashütte hanno già
ricevuto questa prestigiosa onorificenza, conferita dal 1954. Il Red Dot è un premio
riconosciuto in tutto il mondo. Viene assegnato ai prodotti più innovativi, riconoscendone l'eccellenza, il design, la funzionalità, la bellezza e la qualità.

Se avete ulteriori richieste, ad esempio altre informazioni o un'intervista, non esitate a
contattarci in qualsiasi momento.
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