
Un altro successo: NOMOS Glashütte si aggiudica lo European Product Design Award per Tangente Update
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Comunicato stampa

Tangente Update vince  
lo European Product Design Award
Tre importanti riconoscimenti in un solo anno: Tangente neomatik 41 
Update di NOMOS Glashütte continua a mietere successi nel mondo 
dell’orologeria come in quello del design

GLASHÜTTE, LUGLIO 2019. È ufficiale: NOMOS Glashütte festeggia il Platino per Tangente 
Update – questo modello ha appena vinto lo European Product Design Award. In cima alla 
classifica dei segnatempo più venduti fin dal lancio avvenuto all’inizio dello scorso anno, 
Tangente Update – dopo aver vinto l’iF Desig Award e il Challenge Watch Prize per le sue 
caratteristiche tecniche e orologiere al Grand Prix d’Horlogerie de Genève - porta ora a 
casa il suo terzo premio internazionale.
 Tangente, l’iconico modello della scuderia NOMOS, è un bestseller da quando, ormai un 
quarto secolo fa, fece la sua comparsa sul mercato. Il suo design lineare, la forma angolare  
e i gli inconfondibili caratteri si presentano ora aggiornati in Tangente neomatik 41 Update. 
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Le dimensioni di questo segnatempo ormai classico sono decisamente aumentate, 
arrivando oggi a un diametro di 41 millimetri, ma sempre mantenendo una straordinaria 
sottigliezza. Sul datario intorno al quadrante sono presenti due punti rossi che indicano  
la data odierna, una soluzione pratica e divertente. Questo particolare datario è una novità 
– nonché un’esclusiva – NOMOS Glashütte.
 Lo European Product Design Award (ePDA) viene conferito ogni anno da una giuria 
indipendente di esperti del design. Il premio celebra i prodotti di design concepiti per 
semplificare la vita di tutti i giorni. Questo importante riconoscimento ha tra i suoi 
principali criteri di valutazione l’innovazione, l’estetica, la funzionalità e la sostenibilità.

Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda, informazione, per richiedere immagini 
stampa, organizzare un’intervista o perché no, per venirci a trovare di persona. Saremo 
felici di potervi aiutare.

Cordialmente,
Elvira Vogt
NOMOS Glashütte
Ufficio stampa
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elvira.vogt@glashuette.com


