Comunicato stampa

Novità da capogiro - cresce la serie Campus di NOMOS Glashütte

Campus: gli orologi NOMOS
per il prossimo passo
Che si tratti di una seconda laurea o di una prima promozione,
congratulazioni! Per celebrare i traguardi più importanti della vita,
il «Club dei laureati» propone tre nuovi segnatempo meccanici,
con ampio spazio per un'incisione personalizzata
Quando due anni fa NOMOS Glashütte ha lanciato la serie
Campus, questi segnatempo erano pensati per i giovani laureati. Ora la gamma verrà
ampliata con tre nuovi modelli automatici dedicati a chi sta per compiere il prossimo passo
nella propria carriera accademica o professionale. E per la prima volta in assoluto, i
cinturini degli orologi NOMOS saranno in metallo.
Gli orologi della serie completa Campus diventano quindi sei: tre versioni a carica
manuale e tre versioni automatiche, disponibili in varie dimensioni e colori del quadrante.
Il trait d’union della collezione è il fondello in acciaio inossidabile con ampio spazio per
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un messaggio personalizzato da incidere per genitori, nonni orgogliosi e chiunque vi sia
caro. Il servizio di incisione è compreso con l’acquisto di ogni orologio.
Tutti i modelli Campus sono realizzati a mano a Glashütte e azionati da un calibro prodotto
internamente da NOMOS, che ne garantisce la durata nel tempo: il regalo perfetto per
festeggiare traguardi importanti e nuovi inizi. Quale modo migliore, per intraprendere una
carriera professionale, che portare al polso un segnatempo di qualità? Chi lo indossa si
sentirà a proprio agio, dimostrando al tempo stesso un gusto eccellente per il design e il
rispetto per la manifattura di qualità.
Il design della serie Campus si ispira al modello Club di NOMOS Glashütte, noto per
l’estetica giovane e sportiva. Tutte e sei le versioni dispongono di una cassa robusta
e di un quadrante California con numeri arabi e romani. Tre di questi orologi sono a carica
manuale e dotati di cinturino scamosciato, mentre gli altri tre sono automatici, ovvero,
in altre parole, dispongono dell’innovativo calibro «neomatik». I segnatempo Campus
neomatik sono accompagnati da un nuovissimo cinturino in metallo.
I raffinati segnatempo meccanici della serie Campus sono progettati anche per sopportare
l’uso quotidiano. Le casse sono realizzate in acciaio inossidabile e vetro zaffiro, secondo
per robustezza solo al diamante. Tutti e sei gli orologi sono resistenti all’acqua (le versioni
a carica manuale fino a 100 m, le versioni automatiche fino a 200) e quindi ideali per
uno stile di vita attivo e sportivo. Anche il prezzo è particolarmente interessante: da 1.100
euro per le versioni a carica manuale e da 2.240 euro per quelle a carica automatica.
Offrire un orologio a carica automatica con calibro realizzato internamente a questo prezzo
è qualcosa di davvero notevole, nonché una novità nel settore dell’orologeria. I tre
nuovi modelli della serie Campus sono anche straordinariamente sottili e dotati di uno
scappamento proprietario (il rivoluzionario Swing-System NOMOS), oltre che di tutte
le tradizionali caratteristiche dell’orologeria Glashütte.
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 404-310
elvira.vogt@glashuette.com
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Scheda tecnica
Club Campus neomatik
CASSA

QUADRANTE

acciaio inossidabile,

galvanizzato, bianco

bipartita

placcato argento

fondello in acciaio

numeri arabi e romani e

inossidabile

indici con superluminova
argento

VETRO
vetro zaffiro a cupola con

LANCETTE

rivestimento anti riflesso sul

oro rosa, lancetta delle ore

lato interno

e lancetta dei minuti con

CARICA

bianco

inserti in superluminova
automatica
CINTURINO
DIMENSIONE

cinturino in metallo

diametro 37,0 mm

larghezza ansa 18 mm

spessore 8,3 mm
RIFERIMENTO
RESISTENZA ALL'ACQUA

748

fino a 20 atm
(resistente alle immersioni)

CALIBRO

QUALITÀ SPECIALI

DUW 3001 – calibro

Swing-System NOMOS

NOMOS realizzato

spirale blu temperato

internamente con carica

ponte del bilanciere

automatica

NOMOS
meccanismo fermo

ALTEZZA MOVIMENTO

macchina

3,2 mm

rotore di carica

DIAMETRO

platina tre quarti Glashütte

12 ¾ linee (28,8 mm)

sistema di regolazione

bidirezionale

DUW
RISERVA DI CARICA

regolato in sei posizioni

fino a 43 ore

27 pietre preziose
viti blu temperato
superfici placcate rodio
con costolatura Glashütte e
perlage NOMOS

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

Scheda tecnica
Club Campus neomatik 39
CASSA

QUADRANTE

acciaio inossidabile,

galvanizzato, bianco

bipartita

placcato argento

fondello in acciaio

numeri arabi e romani e

inossidabile

indici con superluminova
blu scuro

VETRO
vetro zaffiro a cupola con

LANCETTE

rivestimento anti riflesso sul

placcate rodio, lancetta

lato interno

delle ore e lancetta dei

CARICA

superluminova bianco

minuti con inserti in
automatica
CINTURINO
DIMENSIONE

cinturino in metallo

diametro 39,5 mm

larghezza ansa 20 mm

spessore 8,4 mm
RIFERIMENTO
RESISTENZA ALL'ACQUA

765

fino a 20 atm
(resistente alle immersioni)

CALIBRO

QUALITÀ SPECIALI

DUW 3001 – calibro

Swing-System NOMOS

NOMOS realizzato

spirale blu temperato

internamente con carica

ponte del bilanciere

automatica

NOMOS
meccanismo fermo

ALTEZZA MOVIMENTO

macchina

3,2 mm

rotore di carica

DIAMETRO

platina tre quarti Glashütte

12 ¾ linee (28,8 mm)

sistema di regolazione

bidirezionale

DUW
RISERVA DI CARICA

regolato in sei posizioni

fino a 43 ore

27 pietre preziose
viti blu temperato
superfici placcate rodio
con costolatura Glashütte e
perlage NOMOS

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

Scheda tecnica
Club Campus neomatik 39 blu notte
CASSA

QUADRANTE

acciaio inossidabile,

blu notte

bipartita

numeri arabi e romani e

fondello in acciaio

indici con superluminova

inossidabile

blu chiaro

VETRO

LANCETTE

vetro zaffiro a cupola con

oro rosa, lancetta delle ore

rivestimento anti riflesso sul

e lancetta dei minuti con

lato interno

inserti in superluminova
bianco

CARICA
automatica

CINTURINO

DIMENSIONE

nero, intrecciato, resistente

cinturino in tessuto bludiametro 39,5 mm

all'acqua

spessore 8,4 mm

larghezza ansa 20 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

RIFERIMENTO

fino a 20 atm

767

(resistente alle immersioni)

CALIBRO

QUALITÀ SPECIALI

DUW 3001 – calibro

Swing-System NOMOS

NOMOS realizzato

spirale blu temperato

internamente con carica

ponte del bilanciere

automatica

NOMOS
meccanismo fermo

ALTEZZA MOVIMENTO

macchina

3,2 mm

rotore di carica

DIAMETRO

platina tre quarti Glashütte

12 ¾ linee (28,8 mm)

sistema di regolazione

bidirezionale

DUW
RISERVA DI CARICA

regolato in sei posizioni

fino a 43 ore

27 pietre preziose
viti blu temperato
superfici placcate rodio
con costolatura Glashütte e
perlage NOMOS

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

