Comunicato stampa

Solo i prodotti più esclusivi si aggiudicano il Best of the Best: NOMOS Tangente Sport

L’eccellenza tra le eccellenze
La cassa - solida come una vera cassaforte - sorprende
per la sua bellezza. Per motivi altrettanto solidi Tangente
Sport di NOMOS Glashütte si è aggiudicato il più
prestigioso tra i riconoscimenti del design, riuscendo
nell’impresa di unire mondi lontani.
Quadrante bianco, lancette azzurre, indici in evidenza trattati con
Superluminova per leggere l’ora anche al buio. Ecco il nuovo bracciale in metallo,con i
suoi 145 elementi avvitati a mano, e soprattutto proporzioni invidiabili: Tangente Sport,
il più recente modello della scuderia NOMOS, si è aggiudicato un nuovo premio tra i più
prestigiosi, il «Best of the Best,» assegnato alla manifattura di Glashütte dalla giuria del
Red Dot Design Award.
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Bellezza e armonia sono subito evidenti, e uno sguardo più attento conferma: ogni
dettaglio è «coerente e ben ideato», spiega il Professor Dr. Peter Zec, fondatore del
Red Dot Design Award.«I clienti», aggiunge, «possono contare su qualità ed
eccellenza». L'orologio NOMOS farà parte della mostra «Milestones in Contemporary
Design» al Red Dot Design Museum di Essen, un punto di riferimento per il design
industriale di alto livello.
E chi si nasconde dietro a questo progetto? Il design è frutto del lavoro dell’intera
squadra di progettazione interna di NOMOS e si basa sul rinomato modello Tangente,
un vero classico in Germania tra gli orologi da polso. Alle linee originali è stata aggiunta
una marcia in più, un tocco che conferisce all’iconico Tangente un piglio sportivo e
accattivante. Un modello audace, che spicca nel mercato dei segnatempo sportivi: «È
un orologio che si fa notare per la sua particolarità estetica», spiega Uwe Ahrendt, CEO
di NOMOS. Il vetro zaffiro rinforzato e leggermente bombato, le guarnizioni speciali e
l’intero corpo in acciaio chirurgico rendono questo modello impermeabile fino a 300
metri. «Potremmo definire la cassa una vera e propria cassaforte», promette il CEO di
NOMOS. Al suo interno è custodito il movimento proprietario neomatik DUW 6101, il
calibro di manifattura automatico con datario realizzato interamente nell’atelier
NOMOS. Grazie a questo modello, scegliere tra un modello sportivo o uno elegante
non sarà più necessario: il nuovo Tangente Sport unisce entrambi i caratteri, dando vita
a un segnatempo unico nel suo genere, un gioiello di manifattura robusto, sportivo,
elegante.
NOMOS Glashütte, tra le poche manifatture del settore orologiaio gestita dalla
proprietà, realizza sofisticati orologi meccanici, unendo l'abilità ingegneristica
tedesca, un design di prodotto eccezionale (nella tradizione del Bauhaus e del
Deutscher Werkbund), e soprattutto la tradizione orologiaia di Glashütte. Queste tre
eccellenze conferiscono agli orologi NOMOS uno standard qualitativo
particolarmente alto da ogni punto di vista. A oggi, i segnatempo NOMOS vantano
oltre 160 riconoscimenti per competenza, design e qualità.
Testi e immagini possono essere riprodotti liberamente. E che si tratti di Tangente
Sport o di altri orologi, di artigianato, di tecnologia, di NOMOS o Glashütte,
contattateci: abbiamo molto altro da raccontarvi. Potete farlo per telefono, oppure
scrivendoci una mail. Saremo felici di parlare con voi.
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