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Comunicato stampa

NOMOS Glashütte presenta la nuova edizione limitata per Medici senza frontiere (sezione tedesca) del modello 
Tangente, ora con movimento automatico e cinturino in metallo.

Tangente neomatik per Medici 
Senza Frontiere (sezione tedesca)
Alla ricerca di tempi migliori: NOMOS Glashütte continua a  
sostenere il lavoro dell’ONG premio Nobel Medici senza frontiere

GLASHÜTTE/BERLINO, FEBBRAIO 2019. Yemen, Camerun, Indonesia, Messico: milioni di persone 
in tutto il mondo hanno bisogno di aiuto. Medici Senza Frontiere offre assistenza 
umanitaria in ogni parte del mondo, con i suoi 41.000 collaboratori quotidianamente 
impegnati in territori colpiti da guerre, epidemie, carestie, dove le persone sono 
costrette a fuggire o diventano vittime di migrazione forzata. NOMOS Glashütte sostiene 
l'organizzazione premio Nobel già da tempo: a oggi sono stati realizzati 8.000 esemplari 
per sostenere l'operato di Medici Senza Frontiere. La collaborazione tra NOMOS e la sezione 
tedesca di Medici Senza Frontiere (Ärzte ohne Grenzen Deutschland) si sarebbe dovuta 
concludere nel 2018, ma entrambe le parti hanno deciso di portare avanti l’impegno 
congiunto in aiuto degli altri. 
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Stavolta il classico di casa NOMOS è disponibile con movimento automatico e in due 
diverse misure: Tangente neomatik e Tangente neomatik 39. Entrambi i modelli sono 
azionati dal calibro ultrasottile neomatik DUW 3001, dallo spessore di soli 3,2 millimetri, 
e dotati di scappamento proprietario: l'ormai celebre NOMOS Swing-System. La scritta 
«Ärzte ohne Grenzen» appare in modo discreto sul quadrante, sotto il numero sei, ed è  
incisa anche sul fondello. In entrambi i modelli di questo elegante segnatempo, la cifra 
dodici appare in colore rosso. È il rosso di Medici Senza Frontiere e delle unità di soccorso 
umanitario. Entrambi i modelli sono inoltre provvisti del nuovo cinturino in acciaio 
NOMOS, particolarmente comodo da indossare.
 Ciascuna di queste edizioni è limitata a 250 pezzi. Per ogni orologio venduto, NOMOS 
Glashütte e i suoi rivenditori devolveranno 250 euro per aiutare le persone in  
difficoltà. Con questo importo è possibile, per esempio, sfamare undici bambini vittime  
di denutrizione per quattro settimane, acquistare dieci dosi di anestetico per feriti  
gravi, oppure vaccinare contro il morbillo mille bambini.
 «In caso di epidemie o di altre situazioni di emergenza, è necessario reagire in tempi 
stretti. A consentirci di farlo sono le numerose donazioni che riceviamo dai privati  
e dalle aziende», dice Florian Westphal, Direttore Generale di Ärzte ohne Grenzen 
Deutschland. «Siamo molto grati a NOMOS Glashütte per il suo generoso sostegno.  
È anche grazie al vostro prezioso contributo che possiamo portare aiuto e salvare vite 
umane in circa 70 Paesi».
 Acquistare un orologio NOMOS per Medici Senza Frontiere significa non solo 
acquistare un prestigioso segnatempo, ma contribuire in modo efficace a una causa 
importante.

Se desiderate ricevere più informazioni o immagini, recensire questo orologio o proporre 
un’intervista, per esempio con i progettisti o il team di product design NOMOS, non 
esitate a contattarci. Saremo lieti di aiutarvi.

Elvira Vogt 
NOMOS Glashütte
Ufficio PR

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



CASSA

acciaio inossidabile,

bipartita

fondello in vetro zaffiro

VETRO

vetro zaffiro

CARICA

automatica

DIMENSIONE

diametro 35,0 mm 

spessore 6,9 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 3 atm

(resistente agli schizzi)

QUADRANTE

galvanizzato, bianco

placcato argento

scritta Ärzte ohne Grenzen

in corrispondenza delle 6,

rosso 12

LANCETTE

nero ossidato

CINTURINO

cinturino in metallo

larghezza ansa 18 mm

RIFERIMENTO

175.S2

EDIZIONE LIMITATA CON

INCISIONE

Sondermodell für Ärzte

ohne Grenzen Deutschland

1/250

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

Tangente neomatik Ärzte ohne Grenzen Deutschland

Aggiornato al mese di gennaio 2019. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per ragioni tecniche.

Scheda tecnica 
Tangente neomatik 
für Ärzte ohne Grenzen Deutschland

Aggiornato al mese di febbraio 2019. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per ragioni tecniche.



CASSA

acciaio inossidabile,

bipartita

fondello in vetro zaffiro

VETRO

vetro zaffiro con

rivestimento anti riflesso sul

lato interno

CARICA

automatica

DIMENSIONE

diametro 38,5 mm 

spessore 7,2 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 5 atm

(indossabile sotto la

doccia)

QUADRANTE

galvanizzato, bianco

placcato argento

scritta Ärzte ohne Grenzen

in corrispondenza delle 6,

rosso 12

LANCETTE

nero ossidato

CINTURINO

cinturino in metallo

larghezza ansa 19 mm

RIFERIMENTO

140.S2

EDIZIONE LIMITATA CON

INCISIONE

Sondermodell für Ärzte

ohne Grenzen Deutschland

1/250

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

Tangente neomatik 39 Ärzte ohne Grenzen
Deutschland

Aggiornato al mese di gennaio 2019. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per ragioni tecniche.

Scheda tecnica 
Tangente neomatik 39 
für Ärzte ohne Grenzen Deutschland

Aggiornato al mese di febbraio 2019. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per ragioni tecniche.


