Speciale Baselworld

noMos glasHütte
Con sede a Glashütte, culla dell’orologeria tedesca, la Nomos è una giovane Casa orologiera che fa della qualità
e dell’originalità del design i suoi punti di forza. La Maison ha vinto numerosi concorsi di design, ed abbina
all’essenzialità delle linee calibri meccanici rigorosamente di manifattura. Il tutto proposto a prezzi molto interessanti.

autobaHN NeoMatiK 41
È un omaggio alle auto sportive il nuovo Autobahn,
orologio dal piglio contemporaneo ed elegante al
tempo stesso, con cassa in acciaio da 41 millimetri di
diametro per 10,5 di spessore. Il quadrante ricurvo
presenta sottili lancette a bastone, con quella delle
ore luminescente (così come luminescente è il settore blu che va dalle 8 alle 4). Al 6 ecco i piccoli secondi, su un quadrantino ricavato su un secondo livello,
e poco sotto il datario che mostra il giorno precedente e quello successivo alla data odierna. Il tutto protetto da un vetro zaffiro bombato e sottoposto a trattamento antiriflesso. Il movimento adottato è il calibro di manifattura DUW 6101 (spessore di 3,6 mm, 27
rubini, riserva di carica fino a 42 ore), meccanico a carica automatica e finemente decorato. Impermeabile
fino alla pressione di 10 atmosfere, l’Autobahn è abbinato a un cinturino in tessuto blu/nero, realizzato
appositamente in Francia per la Casa tedesca e resistente all’acqua. Prezzo: 3.800 euro.(F.G.)

tetra petit four GreNadiNe
L’allestimento Tetra Petit Four comprende quattro
modelli, caratterizzati dalle tonalità pastello dei
quadranti. In foto, il Tetra Grenadine, con il quadrante dalla particolare tonalità ispirata al melograno, colorazione che riguarda anche gli indici (a barretta e a cifre arabe) e il contatore dei piccoli secondi, a ore 6. La cassa quadrata da 29,5 mm di lato per
uno spessore di 6,5 mm è realizzata in acciaio e
ospita il calibro di manifattura Alpha, il primo realizzato nella storia di Nomos (17 rubini, riserva di
carica fino a 43 ore, viti azzurrate), meccanico a carica manuale e visibile grazie all’oblò in vetro zaffiro posizionato sul fondello, che è chiuso mediante
4 viti. Con vetro zaffiro a protezione del quadrante
e cinturino in pelle scamosciata di colore grigio, il
Tetra Petit Four Grenadine è impermeabile fino alla pressione di 3 atmosfere. Prezzo: 1.920 euro.

ludwiG NeoMatiK 41
orioN
È decisamente essenziale, in riferimento al design, l’Orion,
con cassa in acciaio da 35 millimetri di diametro per 8,69 di
spessore (misura quindi adatta a vestire sia i polsi maschili
che quelli femminili). Il quadrante galvanizzato placcato argento, protetto da un vetro zaffiro a cupola, ospita lancette
azzurrate (questa particolare tonalità viene ottenuta riscaldandole fino a 290°C), indici a barretta dorati applicati, i
piccoli secondi al 6 e il datario a finestrella al 3. Il movimento dell’Orion è il calibro di manifattura Alpha (17 rubini, riserva di carica fino a 43 ore, viti azzurrate), visibile dal lato
fondello nella versione che ne prevede l’impiego (l’orologio
è disponibile anche con fondello chiuso). Il cinturino nero
Horween Genuine Shell Cordovan è munito di una fibbia ad
ardiglione in acciaio. L’impermeabilità è garantita fino a 3 atmosfere di pressione. Prezzo: 1.700 euro (con fondello in
vetro zaffiro: 1.920 euro).
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Punta tutto sull’eleganza il Ludwig Neomatik, con
la sua cassa in acciaio lucido da 40,5 millimetri di
diametro per 7,7 di spessore (il suo peso è di soli
54 grammi). Il vetro zaffiro sottoposto a trattamento antiriflesso protegge il quadrante argenté con
lancette a filo azzurrate, indici a cifre romane e a
barretta e indicazione dei piccoli secondi (al 6) e
del datario a finestrella (al 4). Il movimento impiegato è anche in questo caso il calibro di manifattura DUW 6101 (spessore di 3,6 mm, 27 rubini, riserva di carica fino a 42 ore), meccanico a carica automatica, finemente decorato e visibile grazie all’oblò in vetro zaffiro posizionato sul fondello. Il
Ludwig viene fornito con un cinturino nero Horween Genuine Shell Cordovan ribordato, con fibbia ad ardiglione in acciaio. L’impermeabilità è garantita fino alla pressione di 5 atmosfere.
Prezzo: 3.140 euro.
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Design & Innovazione
Scelti i vincitori del Red Dot Design Award 2018, uno dei
riconoscimenti più prestigiosi al mondo nel campo del design.

T

re le categorie nelle quali si suddivide: Product Design, Communication Design e Design Concept. Alla prima hanno partecipato
aziende provenienti da 59 Paesi che spaziano dagli elettrodomestici alla moda, ai dispositivi dedicati all'elettronica di consumo. Tra queste
anche le Case orologiere HYT, Moritz Grossmann e Nomos Glashütte,
che si sono aggiudicate la vittoria come migliori Product Design. A decidere è una giuria indipendente e internazionale di esperti di design, che
giudica i prodotti individualmente seguendo rigorosi criteri di valutazione, tra cui livello di innovazione, funzionalità, qualità, ergonomia e
durata nel tempo, completati nella fase finale dall'esperienza individuale dei membri che la compongono. Sono 1.684 i prodotti vincitori, accomunati dal mostrare lo stato attuale del design e offrire un’idea del futuro. HYT, in particolare, ha vinto con il modello H0 e il suo fluido brevettato che indica il passare delle ore all'interno del tubo capillare nel
quale scorre; Moritz Grossmann ha conquistato ben due vittorie, una
con la tiratura limitata a soli dieci esemplari del Benu Tourbillon, con
tourbillon volante a tre minuti e dispositivo stop dei secondi, e l'orologio Atum Email, in edizione limitata a 25 pezzi, con raffinato quadrante
in smalto Grand Feu; Nomos Glashütte ha vinto il Red Dot con l'orologio
Autobahn Neomatik 41 Datario, con indicazione della data a tre giorni
sul quadrante e movimento meccanico a carica automatica (calibro
DUW 6101) di appena 3,6 millimetri di spessore. La cerimonia di premiazione è fissata al prossimo 9 luglio, in occasione della Designers' Night
presso il Red Dot Design Museum di Essen: oltre alla consegna dei certificati
si assisterà all'inaugurazione della mostra speciale "Design on Stage Winners Red Dot Award: Product Design 2018" che presenterà, dal 10
luglio al 5 agosto, le innovazioni premiate come parte della più grande
esposizione al mondo di design contemporaneo.
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