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Communicato stampa

Ahoi neomatik bianco segnale e Club neomatik bianco segnale della serie Aqua, per un’estate infinita.

Una ventata d'aria fresca al  
vostro polso
Due volte Aqua, entrambi splendidi: due nuovi orologi di NOMOS 
Glashütte, perfetti per l'estate e le giornate più luminose.

GLASHÜTTE/BERLINO, GIUGNO 2018. Sopra o sotto coperta, accanto alla piscina, su una tavola  
da surf, su uno yacht o su una sdraio: i due nuovi modelli Aqua di NOMOS Glashütte sono  
i compagni perfetti per l'estate di quest'anno (e per tutte le stagioni successive). La  
manifattura orologiera tedesca arricchisce l'apprezzata serie Aqua con nuovi orologi in 
bianco segnale resistenti all'acqua, alimentati dal precisissimo calibro neomatik di  
NOMOS. Questi due segnatempo automatici si ispirano ai modelli Club e Ahoi. Grazie alle 
loro casse estremamente robuste, realizzate in acciaio inossidabile e vetro zaffiro, sono 
resistenti all'acqua fino a 200 metri. E altrettanto affidabili sulla terraferma. Entrambi  
gli orologi sono eccezionalmente sottili e conservano tutta l'eleganza dei modelli originali.
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I loro quadranti ravvivano la serie Aqua, oltre al polso di chi li indossa. Le lancette blu  
scuro e gli indici dei minuti rosso donano un tocco di colore al quadrante, completamente 
bianco. Questi orologi permettono di leggere l'ora anche dopo il tramonto, grazie alla 
brillantezza del superluminova.  
#Sono alimentati dal calibro automatico neomatik DUW 3001, il movimento all'avanguardia 
di NOMOS Glashütte, che ha da poco fissato un nuovo standard nel campo degli orologi 
automatici. Con soli 3,2 millimetri di spessore, il calibro risulta eccezionalmente sottile, con 
una struttura moderna ed incredibilmente efficiente. Sono sufficienti pochi movimenti 
del braccio per caricarlo interamente. Il tempo è scandito dallo Swing-System NOMOS, il 
nostro scappamento proprietario.  
#Ahoi neomatik bianco segnale è disponibile nella dimensione classica di 36 millimetri di 
diametro. Club neomatik bianco segnale è leggermente più ampio, con i suoi 37 millimetri. 
Sono quindi modelli per uomo e donna. 
#Questi nuovi segnatempo resistenti all'acqua sono dotati di un cinturino in tessuto grigio 
chiaro su misura, progettato da NOMOS Glashütte e intessuto in Francia in base alle  
esatte indicazioni dell'azienda. Si asciuga rapidamente e dona agli orologi un aspetto 
sportivo, elegante e raffinato. La superficie di questi cinturini è realizzata in modo da 
essere resistente e l'intreccio morbido sul lato interno li rende molto comodi da indossare 
al polso.  

L'appuntamento è per questa estate: Ahoi neomatik bianco segnale e Club neomatik 
bianco segnale saranno disponibili presso rivenditori selezionati a partire da luglio 2018.

Maggiori informazioni:

Elvira Vogt 
elvira.vogt@glashuette.com 
+49 35053 404-310



CASSA

acciaio inossidabile

fondello in vetro zaffiro

VETRO

vetro zaffiro a cupola

CARICA

automatica

DIMENSIONE

diametro 36,3 mm 

spessore 9,55 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 20 atm

QUADRANTE

bianco segnale, indici delle

ore con superluminova

grigio chiaro (luminescenza

verde)

LANCETTE

blu temperato, con inserti

in superluminova in bianco

(luminescenza verde)

lancetta dei secondi rossa

CINTURINO

cinturino in tessuto grigio

chiaro, intrecciato,

resistente all'acqua

larghezza ansa 18 mm

REFERENZA

564

CALIBRO

DUW 3001 - calibro

NOMOS realizzato

internamente con carica

automatica

ALTEZZA MOVIMENTO

3,2 mm

DIAMETRO

12 ¾ linee (28,8 mm)

RISERVA DI CARICA

fino a 43 ore

QUALITÀ SPECIALI

Swing-System NOMOS

spirale blu temperato

ponte del bilanciere

NOMOS

meccanismo fermo

macchina

rotore di carica

bidirezionale

platina tre quarti Glashütte

sistema di regolazione

DUW

regolato in sei posizioni

27 pietre preziose

viti blu temperato

superfici placcate rodio

con costolatura Glashütte e

perlage NOMOS

Scheda tecnica

Ahoi neomatik bianco segnale

Versione giugno 2018. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.



CASSA

acciaio inossidabile

fondello in vetro zaffiro

VETRO

vetro zaffiro a cupola

CARICA

automatica

DIMENSIONE

diametro 37 mm 

spessore 9,27 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 20 atm

QUADRANTE

bianco segnale, numeri

delle ore con

superluminova in rosso

LANCETTE

blu temperato, con inserti

in superluminova in bianco

lancetta dei secondi rossa

CINTURINO

cinturino in tessuto grigio

chiaro, intrecciato,

resistente all'acqua

larghezza ansa 18 mm

REFERENZA

744

CALIBRO

DUW 3001 - calibro

NOMOS realizzato

internamente con carica

automatica

ALTEZZA MOVIMENTO

3,2 mm

DIAMETRO

12 ¾ linee (28,8 mm)

RISERVA DI CARICA

fino a 43 ore

QUALITÀ SPECIALI

Swing-System NOMOS

spirale blu temperato

ponte del bilanciere

NOMOS

meccanismo fermo

macchina

rotore di carica

bidirezionale

platina tre quarti Glashütte

sistema di regolazione

DUW

regolato in sei posizioni

27 pietre preziose

viti blu temperato

superfici placcate rodio

con costolatura Glashütte e

perlage NOMOS

Scheda tecnica

Club neomatik bianco segnale

Versione giugno 2018. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


