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Tetra festeggia l’autunno: il classico NOMOS torna in tempo per il raccolto, oggi con un quadrante color prugna. 

Arriva la stagione dei colori:  
Tetra prugna 
 

GLASHÜTTE, OTTOBRE 2019. NOMOS Glashütte presenta l’ultima versione del modello Tetra 
a carica manuale: con il suo quadrante viola intenso, Tetra prugna si inchina alla bellezza 
della natura e dei suoi doni. Dopo la fioritura primaverile e la maturazione durante una 
lunga e calda estate, è giunto il tempo del raccolto per mele, pere e naturalmente 
prugne. Questo accattivante segnatempo è così bello che viene voglia di assaggiarlo. 

L’orologio, che misura 29,5 per 29,5 millimetri, è impreziosito da caratteri, indici e 
lancette in argento, e da una piccola complicazione estremamente pratica: l’indicatore di 
riserva di carica, posizionato tre le 12 e l’1, avverte quando è il momento di ricaricare 
l’orologio. Al suo interno lavora il calibro a carica manuale DUW 4301 con Swing-System 
NOMOS. Realizzare questo minuscolo e complesso cuore per ogni calibro è un grande 
risultato nel mondo dell’alta orologeria, e al tempo stesso una dichiarazione di 
indipendenza della nostra manifattura. 
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Anche se Tetra prugna è una novità disponibile soltanto quest’autunno, il modello 
Tetra rimane un classico. Noto per la cassa quadrata e i caratteri decisi, questo modello 
impreziosisce la collezione NOMOS da oltre 25 anni. Straordinariamente sottile rispetto 
ai comuni orologi meccanici, è dotato di anse così fini da poter essere montate in coppia. 
Il quadrante rotondo dei secondi crea una piacevole contrasto con le linee squadrate e 
decise dell’orologio. Un’estetica contemporanea e ricca di armonia, che dà vita a un 
elegante orologio senza tempo, perfetto per qualsiasi polso. Tetra prugna è disponibile 
presso la rete di rivenditori autorizzati a partire da ottobre. 
 
Per qualsiasi domanda, informazione, per richiedere immagini stampa, organizzare 
un’intervista o perché no, venirci a trovare di persona, non esitate a contattarci. Saremo 
felici di potervi aiutare. 

 
Elvira Vogt 
NOMOS Glashütte 
Ufficio stampa 

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



CASSA

acciaio inossidabile,

bipartita

fondello in acciaio

inossidabile

fissato con quattro viti

VETRO

vetro zaffiro

CARICA

manuale

DIMENSIONE

dimensione 29,5 x 29,5 mm

spessore 6,4 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 3 atm

(resistente agli schizzi)

QUADRANTE

viola, indicatore di carica in

rosso

LANCETTE

placcate in rodio

CINTURINO

pelle scamosciata grigio

larghezza ansa 18 mm

RIFERIMENTO

499

CALIBRO

DUW 4301 – calibro

NOMOS realizzato

internamente con carica

manuale e indicatore di

riserva di carica

ALTEZZA MOVIMENTO

2,8 mm

DIAMETRO

10 ½ linee (23,3 mm)

RISERVA DI CARICA

fino a 43 ore

QUALITÀ SPECIALI

meccanismo di riserva di

carica brevettato

Swing-System NOMOS

spirale blu temperato

meccanismo fermo

macchina

arresto Glashütte

platina tre quarti Glashütte

regolato in sei posizioni

17 pietre preziose

viti blu temperato

superfici placcate rodio

con costolatura Glashütte e

perlage NOMOS

corona di carica con

finitura a raggi di sole

Scheda tecnica

Tetra prugna

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


