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Doppia vittoria per NOMOS Glashütte al premio «Goldene Unruh»: Tangente Sport e Metro oro rosa si aggiudicano 
due primi posti. 

Doppia vittoria per NOMOS 
Glashütte 
Il «Goldene Unruh», o bilanciere d’oro, è uno dei più importanti premi 
del settore orologiaio tedesco e, in occasione dell’edizione 2020, alla 
manifattura NOMOS sono stati assegnati ben due riconoscimenti. 
Tangente Sport e Metro oro rosa hanno entrambi vinto il primo 
premio, aggiudicandosi il titolo di «migliori orologi del mondo» 

GLASHÜTTE, FEBBRAIO 2020. Gli orologi Tangente Sport neomatik 42 datario blu nero e 
Metro oro rosa neomatik 39 si sono aggiudicati due primi premi, rispettivamente nella 
fascia di prezzo fino a 5.000 euro e in quella fino a 10.000 euro. Entrambi i modelli si 
sono rivelati vincitori assoluti, con un distacco di voti evidente dai secondi classificati, 
tutti modelli di marchi rinomati. Stando all’Ebner Media Group – la società che organizza 



 

2/2 

e gestisce questo importante evento – ogni anno il premio «Goldene Unruh» porta sotto i 
riflettori i «migliori orologi del mondo». 

Tangente Sport con quadrante blu nero è il modello automatico più recente del 
marchio: sportivo, estremamente impermeabile, con datario e calibro neomatik (3.980 
euro). Metro oro rosa è invece il nuovissimo modello in oro della manifattura NOMOS 
Glashütte: elegante e discreto, anch’esso dotato di movimento neomatik (7.200 euro). Si 
difende più che bene anche NOMOS Club Campus, il modello dal piglio giovane pensato 
e realizzato per coronare gli studi e affacciarsi al mondo del lavoro (a partire da 1.100 
euro), che si aggiudica il decimo posto nella fascia fino a 2.500 euro. 

NOMOS Glashütte è leader di mercato nel settore orologiaio tedesco. La manifattura – 
a conduzione privata e indipendente – da 175 anni forma parte integrante della 
tradizione orologiaia di Glashütte e rappresenta il «made in Germany» al suo meglio. Nel 
2015 e nel 2018, NOMOS Glashütte ha presentato i suoi nuovi movimenti proprietari, due 
eccezionali calibri ultrasottili che fissano i nuovi standard nel settore, presenti in modelli 
vincitori di numerosi premi. 

Alle votazioni hanno preso parte circa 15.000 appassionati di orologi: da un lato i 
lettori del magazine Focus, dall’altro quelli della rivista di settore Uhren-Magazin. Nel 
corso degli anni, i modelli NOMOS sono sempre risultati tra i preferiti: a oggi ne sono già 
stati selezionati 40. 
 
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 


