Comunicato stampa

Quadrati, deliziosi, in splendide tonalità: la nuova serie Petit Four.

La nuova serie Petit Four
Quadrati, deliziosi, in splendide tonalità: NOMOS Glashütte celebra
l'inizio della primavera con quattro nuove versioni del classico modello Tetra
Fate attenzione: nonostante richiamino il nome dei classici
pasticcini francesi e abbiano aspetto delizioso, questi orologi non sono commestibili. La
serie Petit Four di NOMOS è composta da quattro nuove versioni di Tetra, particolarmente invitanti per i polsi più deliziosi. Tetra Matcha, Azzurro, Perla e Granatina.
All'interno di questi nuovi orologi ticchetta il calibro Alpha di NOMOS, famoso per la
sua precisione e affidabilità. E realizzato a mano a Glashütte, secondo la tradizione,
come tutte le creazioni di NOMOS Glashütte. Ciascun movimento è regolato in sei posizioni ed è impreziosito dalla rifinitura Glashütte, da viti blu temperato e dal perlage
NOMOS.
In due dei quattro modelli è possibile ammirare il calibro a carica manuale all'opera,
grazie al fondello in vetro zaffiro. Gli altri due, Tetra Matcha e Tetra Azzurro, presentano
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un ampio fondello in acciaio inossidabile, sul quale è possibile incidere un messaggio
personalizzato: una nota d'amore, forse, o l'indirizzo della vostra pasticceria francese
preferita.
NOMOS Glashütte ama sperimentare nuovi colori sul classico modello Tetra, di tanto in
tanto: la forma quadrata della cassa e le sue linee pulite sono una cornice perfetta.
Questa volta abbiamo composto un quartetto decisamente contemporaneo, forse il più
bello di sempre: rosso granatina, rosa perla, azzurro e verde matcha. Il contrasto tra le
tonalità di caratteri e lancette, insieme ai raffinati accenti d'oro e argento, contribuiscono
a rendere questi orologi non solo dei magnifici segnatempo meccanici, ma dei veri e
propri gioielli.
L'accompagnamento perfetto per la luce, i fiori e le emozioni della primavera: gli orologi
NOMOS della serie Petit Four saranno disponibili presso rivenditori selezionati a partire
dalla fine di marzo.
Se avete domande o richieste da porci, saremo lieti di aiutarvi: scriveteci un'e-mail o
chiamateci.

Elvira Vogt
elvira.vogt@glashuette.com
+49 35053 404-310
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Scheda tecnica
Tetra Granatina
CASSA

QUADRANTE

acciaio inossidabile

granatina rossa

fondello in vetro zaffiro
LANCETTE
FONDELLO

placcate oro

vetro zaffiro

lancetta dei secondi rosso
scuro

CARICA
manuale

CINTURINO
pelle scamosciata grigio

DIMENSIONE

larghezza ansa 18 mm

dimensione 29,5 x 29,5 mm
spessore 6,5 mm

REFERENZA
494

RESISTENZA ALL'ACQUA
fino a 3 atm

CALIBRO

QUALITÀ SPECIALI

Alpha - calibro NOMOS

meccanismo fermo

realizzato internamente a

macchina

carica manuale

stopwork Glashütte
platina tre quarti Glashütte

ALTEZZA MOVIMENTO

regolato in sei posizioni

2,6 mm

17 pietre preziose
viti blu temperato

DIAMETRO

superfici placcate rodio

10 ½ linee (23,3 mm)

con rifinitura Glashütte e
perlage NOMOS

RISERVA DI CARICA

corona di carica con

fino a 43 ore

finitura a raggi di sole

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

Scheda tecnica
Tetra Perla
CASSA

QUADRANTE

acciaio inossidabile

rosa

fondello in vetro zaffiro
LANCETTE
FONDELLO

placcate oro

vetro zaffiro

lancetta dei secondi rosso
scuro

CARICA
manuale

CINTURINO
pelle scamosciata grigio

DIMENSIONE

larghezza ansa 18 mm

dimensione 29,5 x 29,5 mm
spessore 6,5 mm

REFERENZA
493

RESISTENZA ALL'ACQUA
fino a 3 atm

CALIBRO

QUALITÀ SPECIALI

Alpha - calibro NOMOS

meccanismo fermo

realizzato internamente a

macchina

carica manuale

stopwork Glashütte
platina tre quarti Glashütte

ALTEZZA MOVIMENTO

regolato in sei posizioni

2,6 mm

17 pietre preziose
viti blu temperato

DIAMETRO

superfici placcate rodio

10 ½ linee (23,3 mm)

con rifinitura Glashütte e
perlage NOMOS

RISERVA DI CARICA

corona di carica con

fino a 43 ore

finitura a raggi di sole

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

Scheda tecnica
Tetra Matcha
CASSA

QUADRANTE

acciaio inossidabile

verde matcha

fondello in acciaio
inossidabile

LANCETTE
placcate in rodio

FONDELLO

lancetta dei secondi rosso

vetro zaffiro

scuro

CARICA

CINTURINO

manuale

pelle scamosciata grigio
larghezza ansa 18 mm

DIMENSIONE
dimensione 29,5 x 29,5 mm

REFERENZA

spessore 6,25 mm

495

RESISTENZA ALL'ACQUA
fino a 3 atm

CALIBRO

QUALITÀ SPECIALI

Alpha - calibro NOMOS

meccanismo fermo

realizzato internamente a

macchina

carica manuale

stopwork Glashütte
platina tre quarti Glashütte

ALTEZZA MOVIMENTO

regolato in sei posizioni

2,6 mm

17 pietre preziose
viti blu temperato

DIAMETRO

superfici placcate rodio

10 ½ linee (23,3 mm)

con rifinitura Glashütte e
perlage NOMOS

RISERVA DI CARICA

corona di carica con

fino a 43 ore

finitura a raggi di sole

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

Scheda tecnica
Tetra Azzurro
CASSA

QUADRANTE

acciaio inossidabile

azzurro

fondello in acciaio
inossidabile

LANCETTE
verdi

FONDELLO

lancetta dei secondi rosso

vetro zaffiro

scuro

CARICA

CINTURINO

manuale

pelle scamosciata grigio
larghezza ansa 18 mm

DIMENSIONE
dimensione 29,5 x 29,5 mm

REFERENZA

spessore 6,25 mm

496

RESISTENZA ALL'ACQUA
fino a 3 atm

CALIBRO

QUALITÀ SPECIALI

Alpha - calibro NOMOS

meccanismo fermo

realizzato internamente a

macchina

carica manuale

stopwork Glashütte
platina tre quarti Glashütte

ALTEZZA MOVIMENTO

regolato in sei posizioni

2,6 mm

17 pietre preziose
viti blu temperato

DIAMETRO

superfici placcate rodio

10 ½ linee (23,3 mm)

con rifinitura Glashütte e
perlage NOMOS

RISERVA DI CARICA

corona di carica con

fino a 43 ore

finitura a raggi di sole

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

