






CASSA

acciaio inossidabile,

tripartita

fondello in vetro zaffiro

VETRO

vetro zaffiro

CARICA

manuale

DIMENSIONE

diametro 35,0 mm 

spessore 6,8 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 3 atm

(resistente agli schizzi)

QUADRANTE

bianco smaltato

LANCETTE

lancette a foglia, blu

temperato

CINTURINO

Horween Genuine Shell

Cordovan nero

larghezza ansa 18 mm

RIFERIMENTO

205.S2

EDIZIONE LIMITATA CON

INCISIONE

Limited Edition Ludwig

– 175 Years Watchmaking

Glashütte

CALIBRO

Alpha (regolato su

standard cronometrici) –

calibro NOMOS realizzato

internamente a carica

manuale

ALTEZZA MOVIMENTO

2,6 mm

DIAMETRO

10 ½ linee (23,3 mm)

RISERVA DI CARICA

fino a 43 ore

QUALITÀ SPECIALI

meccanismo fermo

macchina

arresto Glashütte

platina tre quarti Glashütte

regolato su standard

cronometrici

17 pietre preziose

viti blu temperato

superfici placcate rodio

con rifinitura Glashütte e

perlage NOMOS

corona di carica con

finitura a raggi di sole

Scheda tecnica

Ludwig – 175 Years Watchmaking Glashütte

Aggiornato al mese di luglio 2020. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per ragioni tecniche.

CASSA

acciaio inossidabile,

tripartita

fondello in vetro zaffiro

VETRO

vetro zaffiro

CARICA

manuale

DIMENSIONE

diametro 35,0 mm 

spessore 6,8 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 3 atm

(resistente agli schizzi)

QUADRANTE

bianco smaltato

LANCETTE

lancette a foglia, blu

temperato

CINTURINO

Horween Genuine Shell

Cordovan nero

larghezza ansa 18 mm

RIFERIMENTO

205.S2

EDIZIONE LIMITATA CON

INCISIONE

Limited Edition Ludwig

– 175 Years Watchmaking

Glashütte

CALIBRO

Alpha (regolato su

standard cronometrici) –

calibro NOMOS realizzato

internamente a carica

manuale

ALTEZZA MOVIMENTO

2,6 mm

DIAMETRO

10 ½ linee (23,3 mm)

RISERVA DI CARICA

fino a 43 ore

QUALITÀ SPECIALI

meccanismo fermo

macchina

arresto Glashütte

platina tre quarti Glashütte

regolato su standard

cronometrici

17 pietre preziose

viti blu temperato

superfici placcate rodio

con rifinitura Glashütte e

perlage NOMOS

corona di carica con

finitura a raggi di sole

Scheda tecnica

Ludwig – 175 Years Watchmaking Glashütte

Aggiornato al mese di luglio 2020. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per ragioni tecniche.

Scheda tecnica
Ludwig – 175 Years Watchmaking Glashütte



CASSA

acciaio inossidabile,

tripartita

fondello in vetro zaffiro

VETRO

vetro zaffiro con

rivestimento anti riflesso

CARICA

automatica

DIMENSIONE

diametro 38,5 mm 

spessore 7,0 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 5 atm

(indossabile sotto la

doccia)

QUADRANTE

bianco smaltato

LANCETTE

lancette a foglia, blu

temperato

CINTURINO

Horween Genuine Shell

Cordovan nero, ribordato

larghezza ansa 19 mm

RIFERIMENTO

250.S1

EDIZIONE LIMITATA CON

INCISIONE

Limited Edition Ludwig

– 175 Years Watchmaking

Glashütte

CALIBRO

DUW 3001 (regolato su

standard cronometrici) –

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, fissato con viti su

entrambi i lati

meccanismo fermo

macchina

rotore di carica

bidirezionale

platina tre quarti Glashütte

sistema di regolazione

DUW

regolato su standard

cronometrici

27 pietre preziose

viti blu temperato

superfici placcate rodio

con costolatura Glashütte e

perlage NOMOS

Scheda tecnica

Ludwig neomatik 39 – 175 Years Watchmaking
Glashütte

Aggiornato al mese di luglio 2020. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per ragioni tecniche.

CASSA

acciaio inossidabile,

tripartita

fondello in vetro zaffiro

VETRO

vetro zaffiro con

rivestimento anti riflesso

CARICA

automatica

DIMENSIONE

diametro 38,5 mm 

spessore 7,0 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 5 atm

(indossabile sotto la

doccia)

QUADRANTE

bianco smaltato

LANCETTE

lancette a foglia, blu

temperato

CINTURINO

Horween Genuine Shell

Cordovan nero, ribordato

larghezza ansa 19 mm

RIFERIMENTO

250.S1

EDIZIONE LIMITATA CON

INCISIONE

Limited Edition Ludwig

– 175 Years Watchmaking

Glashütte

CALIBRO

DUW 3001 (regolato su

standard cronometrici) –

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, fissato con viti su

entrambi i lati

meccanismo fermo

macchina

rotore di carica

bidirezionale

platina tre quarti Glashütte

sistema di regolazione

DUW

regolato su standard

cronometrici

27 pietre preziose

viti blu temperato

superfici placcate rodio

con costolatura Glashütte e

perlage NOMOS

Scheda tecnica

Ludwig neomatik 39 – 175 Years Watchmaking
Glashütte

Aggiornato al mese di luglio 2020. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per ragioni tecniche.

Scheda tecnica
Ludwig neomatik 39 – 175 Years  
Watchmaking Glashütte



CASSA

acciaio inossidabile,

tripartita

fondello in vetro zaffiro

VETRO

vetro zaffiro con

rivestimento anti riflesso

CARICA

automatica

DIMENSIONE

diametro 40,5 mm 

spessore 7,7 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 5 atm

(indossabile sotto la

doccia)

QUADRANTE

bianco smaltato

datario in corrispondenza

delle tre

LANCETTE

lancette a foglia, blu

temperato

CINTURINO

Horween Genuine Shell

Cordovan nero, ribordato

larghezza ansa 20 mm

RIFERIMENTO

261.S1

EDIZIONE LIMITATA CON

INCISIONE

Limited Edition Ludwig

– 175 Years Watchmaking

Glashütte

CALIBRO

DUW 6101 (regolato su

standard cronometrici) –

calibro NOMOS realizzato

internamente con carica

automatica e meccanismo

datario neomatik e

funzionalità di correzione

rapida bidirezionale

ALTEZZA MOVIMENTO

3,6 mm

DIAMETRO

15 ½ linee (35,2 mm)

RISERVA DI CARICA

fino a 42 ore

QUALITÀ SPECIALI

Swing-System NOMOS

spirale blu temperato

ponte del bilanciere

NOMOS, fissato con viti su

entrambi i lati

meccanismo fermo

macchina

rotore di carica

bidirezionale con incisione

in rilievo placcata oro

platina a tre quarti

Glashütte

sistema di regolazione

DUW

regolato su standard

cronometrici

27 pietre preziose

viti blu temperato

superfici placcate in rodio

con rifinitura Glashütte e

perlage NOMOS

incisioni dorate

Scheda tecnica

Ludwig neomatik 41 datario – 175 Years Watchmaking
Glashütte

Aggiornato al mese di luglio 2020. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per ragioni tecniche.

CASSA

acciaio inossidabile,

tripartita

fondello in vetro zaffiro

VETRO

vetro zaffiro con

rivestimento anti riflesso

CARICA

automatica

DIMENSIONE

diametro 40,5 mm 

spessore 7,7 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 5 atm

(indossabile sotto la

doccia)

QUADRANTE

bianco smaltato

datario in corrispondenza

delle tre

LANCETTE

lancette a foglia, blu

temperato

CINTURINO

Horween Genuine Shell

Cordovan nero, ribordato

larghezza ansa 20 mm

RIFERIMENTO

261.S1

EDIZIONE LIMITATA CON

INCISIONE

Limited Edition Ludwig

– 175 Years Watchmaking

Glashütte

CALIBRO

DUW 6101 (regolato su

standard cronometrici) –

calibro NOMOS realizzato

internamente con carica

automatica e meccanismo

datario neomatik e

funzionalità di correzione

rapida bidirezionale

ALTEZZA MOVIMENTO

3,6 mm

DIAMETRO

15 ½ linee (35,2 mm)

RISERVA DI CARICA

fino a 42 ore

QUALITÀ SPECIALI

Swing-System NOMOS

spirale blu temperato

ponte del bilanciere

NOMOS, fissato con viti su

entrambi i lati

meccanismo fermo

macchina

rotore di carica

bidirezionale con incisione

in rilievo placcata oro

platina a tre quarti

Glashütte

sistema di regolazione

DUW

regolato su standard

cronometrici

27 pietre preziose

viti blu temperato

superfici placcate in rodio

con rifinitura Glashütte e

perlage NOMOS

incisioni dorate

Scheda tecnica

Ludwig neomatik 41 datario – 175 Years Watchmaking
Glashütte

Aggiornato al mese di luglio 2020. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per ragioni tecniche.

CASSA

acciaio inossidabile,

tripartita

fondello in vetro zaffiro

VETRO

vetro zaffiro con

rivestimento anti riflesso

CARICA

automatica

DIMENSIONE

diametro 40,5 mm 

spessore 7,7 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 5 atm

(indossabile sotto la

doccia)

QUADRANTE

bianco smaltato

datario in corrispondenza

delle tre

LANCETTE

lancette a foglia, blu

temperato

CINTURINO

Horween Genuine Shell

Cordovan nero, ribordato

larghezza ansa 20 mm

RIFERIMENTO

261.S1

EDIZIONE LIMITATA CON

INCISIONE

Limited Edition Ludwig

– 175 Years Watchmaking

Glashütte

CALIBRO

DUW 6101 (regolato su

standard cronometrici) –

calibro NOMOS realizzato

internamente con carica

automatica e meccanismo

datario neomatik e

funzionalità di correzione

rapida bidirezionale

ALTEZZA MOVIMENTO

3,6 mm

DIAMETRO

15 ½ linee (35,2 mm)

RISERVA DI CARICA

fino a 42 ore

QUALITÀ SPECIALI

Swing-System NOMOS

spirale blu temperato

ponte del bilanciere

NOMOS, fissato con viti su

entrambi i lati

meccanismo fermo

macchina

rotore di carica

bidirezionale con incisione

in rilievo placcata oro

platina a tre quarti

Glashütte

sistema di regolazione

DUW

regolato su standard

cronometrici

27 pietre preziose

viti blu temperato

superfici placcate in rodio

con rifinitura Glashütte e

perlage NOMOS

incisioni dorate

Scheda tecnica

Ludwig neomatik 41 datario – 175 Years Watchmaking
Glashütte

Aggiornato al mese di luglio 2020. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per ragioni tecniche.

CASSA

acciaio inossidabile,

tripartita

fondello in vetro zaffiro

VETRO

vetro zaffiro con

rivestimento anti riflesso

CARICA

automatica

DIMENSIONE

diametro 40,5 mm 

spessore 7,7 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 5 atm

(indossabile sotto la

doccia)

QUADRANTE

bianco smaltato

datario in corrispondenza

delle tre

LANCETTE

lancette a foglia, blu

temperato

CINTURINO

Horween Genuine Shell

Cordovan nero, ribordato

larghezza ansa 20 mm

RIFERIMENTO

261.S1

EDIZIONE LIMITATA CON

INCISIONE

Limited Edition Ludwig

– 175 Years Watchmaking

Glashütte

CALIBRO

DUW 6101 (regolato su

standard cronometrici) –

calibro NOMOS realizzato

internamente con carica

automatica e meccanismo

datario neomatik e

funzionalità di correzione

rapida bidirezionale

ALTEZZA MOVIMENTO

3,6 mm

DIAMETRO

15 ½ linee (35,2 mm)

RISERVA DI CARICA

fino a 42 ore

QUALITÀ SPECIALI

Swing-System NOMOS

spirale blu temperato

ponte del bilanciere

NOMOS, fissato con viti su

entrambi i lati

meccanismo fermo

macchina

rotore di carica

bidirezionale con incisione

in rilievo placcata oro

platina a tre quarti

Glashütte

sistema di regolazione

DUW

regolato su standard

cronometrici

27 pietre preziose

viti blu temperato

superfici placcate in rodio

con rifinitura Glashütte e

perlage NOMOS

incisioni dorate

Scheda tecnica

Ludwig neomatik 41 datario – 175 Years Watchmaking
Glashütte

Aggiornato al mese di luglio 2020. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per ragioni tecniche.

CASSA

acciaio inossidabile,

tripartita

fondello in vetro zaffiro

VETRO

vetro zaffiro con

rivestimento anti riflesso

CARICA

automatica

DIMENSIONE

diametro 40,5 mm 

spessore 7,7 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 5 atm

(indossabile sotto la

doccia)

QUADRANTE

bianco smaltato

datario in corrispondenza

delle tre

LANCETTE

lancette a foglia, blu

temperato

CINTURINO

Horween Genuine Shell

Cordovan nero, ribordato

larghezza ansa 20 mm

RIFERIMENTO

261.S1

EDIZIONE LIMITATA CON

INCISIONE

Limited Edition Ludwig

– 175 Years Watchmaking

Glashütte

CALIBRO

DUW 6101 (regolato su

standard cronometrici) –

calibro NOMOS realizzato

internamente con carica

automatica e meccanismo

datario neomatik e

funzionalità di correzione

rapida bidirezionale

ALTEZZA MOVIMENTO

3,6 mm

DIAMETRO

15 ½ linee (35,2 mm)

RISERVA DI CARICA

fino a 42 ore

QUALITÀ SPECIALI

Swing-System NOMOS

spirale blu temperato

ponte del bilanciere

NOMOS, fissato con viti su

entrambi i lati

meccanismo fermo

macchina

rotore di carica

bidirezionale con incisione

in rilievo placcata oro

platina a tre quarti

Glashütte

sistema di regolazione

DUW

regolato su standard

cronometrici

27 pietre preziose

viti blu temperato

superfici placcate in rodio

con rifinitura Glashütte e

perlage NOMOS

incisioni dorate

Scheda tecnica

Ludwig neomatik 41 datario – 175 Years Watchmaking
Glashütte

Aggiornato al mese di luglio 2020. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per ragioni tecniche.

CASSA

acciaio inossidabile,

tripartita

fondello in vetro zaffiro

VETRO

vetro zaffiro con

rivestimento anti riflesso

CARICA

automatica

DIMENSIONE

diametro 40,5 mm 

spessore 7,7 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 5 atm

(indossabile sotto la

doccia)

QUADRANTE

bianco smaltato

datario in corrispondenza

delle tre

LANCETTE

lancette a foglia, blu

temperato

CINTURINO

Horween Genuine Shell

Cordovan nero, ribordato

larghezza ansa 20 mm

RIFERIMENTO

261.S1

EDIZIONE LIMITATA CON

INCISIONE

Limited Edition Ludwig

– 175 Years Watchmaking

Glashütte

CALIBRO

DUW 6101 (regolato su

standard cronometrici) –

calibro NOMOS realizzato

internamente con carica

automatica e meccanismo

datario neomatik e

funzionalità di correzione

rapida bidirezionale

ALTEZZA MOVIMENTO

3,6 mm

DIAMETRO

15 ½ linee (35,2 mm)

RISERVA DI CARICA

fino a 42 ore

QUALITÀ SPECIALI

Swing-System NOMOS

spirale blu temperato

ponte del bilanciere

NOMOS, fissato con viti su

entrambi i lati

meccanismo fermo

macchina

rotore di carica

bidirezionale con incisione

in rilievo placcata oro

platina a tre quarti

Glashütte

sistema di regolazione

DUW

regolato su standard

cronometrici

27 pietre preziose

viti blu temperato

superfici placcate in rodio

con rifinitura Glashütte e

perlage NOMOS

incisioni dorate

Scheda tecnica

Ludwig neomatik 41 datario – 175 Years Watchmaking
Glashütte

Aggiornato al mese di luglio 2020. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per ragioni tecniche.

Scheda tecnica
Ludwig neomatik 41 datario – 175 Years  
Watchmaking Glashütte

superfici placcate in rodio 
con rifinitura Glashütte e
perlage NOMOS
incisioni dorate

Aggiornato al mese di luglio 2020. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per ragioni tecniche.


