
Nomos Glashütte

Nomos Glashütte rivede all’iNseGNa del colore il suo classico 
modello quadrato tetra. Grazie a uN’ordiNaNza cittadiNa,
 iNoltre, Gli oroloGi dell’azieNda ora haNNo uN’etichetta 

di deNomiNazioNe GeoGrafica di oriGiNe

Anche gli orologi realizzati 
a Glashütte, cittadina te-
desca con una tradizione 

nel mondo delle lancette lunga 175 
anni, ora hanno la loro etichetta di 
denominazione geografica di ori-

di Ilenia Carlesimo

gine. È stata infatti di recente ap-
provata l’Ordinanza Glashütte, che 
assegna ai segnatempo realizzati 
nella piccola città della Sassonia 
una protezione legale simile a quel-
la degli orologi “Swiss Made”, con-

tribuendo così a difendere i marchi 
dalle imitazioni e offrire ulteriori 
garanzie anche ai consumatori, 
visto che la dicitura “Glashütte” 
assicura che gli orologi sono stati 
effettivamente realizzati nell’omo-
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OMAGGIO
alla TRADIZIONE  

Osservato lateralmente, Tetra neomatik mostra lo spessore ultra ridotto del nuovo 
calibro automatico DUW 3001.
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I quattro modelli della nuova serie limitata Tetra neomatik - 175 Years Watchmaking Glashütte. 
Prezzo: 3.060 euro.

La collezione è limitata
 a soli 175 esemplari per ciascun 

modello in tutto il mondo, come 
ricordato dall’incisione sul fondello.

nima cittadina, rispettando elevati 
standard qualitativi. 

Un vero e proprio tragUardo se 
si pensa che è soltanto la seconda 
volta dal 1938 che Una denomina-
zione di origine protetta viene 
concessa a Un prodotto tecnico 
in germania. E anche un motivo 
di orgoglio e soddisfazione per le 
nove aziende locali che producono 
lì. Come la manifattura indipenden-
te Nomos Glashütte, fondata nel 
1990 da Roland Schwertner e oggi 



80 L’OroLogio 306 - Giugno 2022

La cassa è in acciaio e misura 33 × 33 mm. 
I quadranti sono realizzati tramite una 
tecnica dagli effetti molto simili a quelli 
della smaltatura.

Gli orologi Tetra neomatik hanno
 il cinturino in Horween Genuine Shell 

Cordovan, una varietà di cuoio 
conciato a Chicago.

maggiore produttore di segnatempo 
meccanici di tutta la Germania. 

“Questo nuovo regolamento con-
tribuisce anche ad accrescere la repu-
tazione della nostra città: rende onore 
a tutto ciò che è stato realizzato qui sin 
dal 1845”, ha affermato Uwe Ahren-
dt, amministratore delegato del 
brand. E, parlando della manifattu-
ra che guida, ha aggiunto: “Nomos 
Glashütte supera abbondantemente 
i requisiti imposti dal regolamento e 
produce tutti i suoi undici calibri nei 
propri laboratori a Glashütte, con un 
grado di integrazione verticale della 
produzione che raggiunge il 95%”.

Un legame, qUello dell’azien-
da con la cittadina tedesca e in 
generale con la tradizione, che 
si ritrova anche nella nUova serie 
limitata tetra neomatik - 175 Ye-
ars Watchmaking glashütte, con 
cui la Maison rinnova il suo classico 
modello quadrato Tetra a carica ma-
nuale con una rivisitazione all’inse-
gna di tonalità intense e decise e di 
un nuovo motore. 

Quattro orologi, equipaggiati con 
un movimento automatico realizzato 
internamente e regolato su standard 
cronometrici, caratterizzati da un 
quadrante disponibile in quattro 
colori - rosso, blu, nero o bianco - 

Nomos Glashütte
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I cinturini ribordati sono dotati di una 
chiusura déployante.

Il calibro DUW 3001 è automatico 
e ultrasottile, con uno spessore 

di 3,2 millimetri. Garantisce una riserva 
di carica fino a 43 ore. 

rifinito con una tecnica dagli effetti 
paragonabili a quelli dello smalto, 
visto che la luce non viene assorbita 
ma riflessa dalle superfici opache, 
creando una maggiore profondità. 
Limitata a soli 175 esemplari per 
ciascun modello in tutto il mondo, 
come ricordato anche dall’incisione 
sul fondello, la collezione abbina 
alla cassa in acciaio un cinturino ri-
bordato realizzato in Horween Ge-
nuine Shell Cordovan. 

per qUanto rigUarda forma e di-
mensioni, infine, nessUna indicazio-
ne di genere, visto che gli orologi 
Tetra neomatik, come già accaduto 
con altri modelli dell’azienda, sono 
immaginati per qualsiasi polso. Un 
approccio genderless che, in linea 

con quello che già da tempo sta ac-
cadendo in altri settori, dalla moda 
al beauty, supera il vecchio duali-
smo uomo/donna per focalizzarsi 
più sullo stile. “Questo non significa 
che siano effettivamente per tutti”, 
si legge infatti in una comunicazio-

ne dell’azienda che spiega come 
questi orologi siano stati pensati per 
“un pubblico moderno e sicuro di 
sé, che non segue la massa”. “È più 
audace indossare un orologio come 
questo che abbinare delle sneakers 
a un abito”, ha detto Heike Ahrendt, 
product manager di Nomos, com-
mentando la collezione. 

“Tetra neomatik - 175 Years 
Watchmaking Glashütte ci riempie 
davvero di orgoglio”, ha conferma-
to Judith Borowski, Head of Com-
munication e Chief Brand Officer 
di Nomos Glashütte. “Sono modelli 
ricchi di tecnologia di alto livello e 
allo stesso tempo di tradizione oro-
logiera. Eppure il loro look è com-
pletamente nuovo e speciale: non si 
tratta di orologi per il mainstream, 
ma di orologi per persone che mo-
strano anche al polso che stanno an-
dando per la loro strada”.


