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SPECIALE CERAMICA

U-BOAT
CLASSICO 42 CERAMIC BLACK DIAMONDS
Noto a livello internazionale, e apprezzato da volti noti del cinema e dello sport come Tom
Cruise, Nicolas Cage, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Lindsay Vonn e David
Beckham, solo per citarne alcuni, il brand U-Boat, e il design che contraddistingue i suoi
orologi, non lascia spazio a equivoci o mezze misure. Riconoscibile per stile, grazie alla
scelta di dimensioni importanti che a volte superano i 50 millimetri di diametro, la
collocazione a sinistra della corona di carica, l'architettura chiara e immediata del
quadrante che permette una facile lettura delle indicazioni, e l'uso di materiali innovativi:
dalla fibra di carbonio grezza al titanio, tungsteno, comunemente impiegato in
applicazioni militari e industriali, e ancora il bronzo e l’argento per arrivare all’acciaio, l’oro
e la ceramica. Sempre accompagnati da colorazioni audaci e accattivanti. Uno stile Made
in Italy, unito a una tecnica svizzera, del tutto riconducibile alla personalità di Italo
Fontana, designer e imprenditore toscano fortemente legato alla sua terra, fonte
d'ispirazione per le sue creazioni. Ma anche grande appassionato di velocità e di motori,
che offrono spunti originali trasferiti spesso nell'estetica dei segnatempo. E a proposito di
ceramica, è questo il materiale scelto dal Classico 42 Ceramic Black Diamonds, orologio
dal carattere spiccatamente U-Boat “ingentilito” dalle dimensioni della cassa, in ceramica
nera a finitura lucida, caratterizzata da un diametro di 42 millimetri e impermeabile fino a
5 atmosfere. Con corona posizionata naturalmente a sinistra, e classico dispositivo
proteggicorona brevettato. Il quadrante, costruito su tre livelli con quello superiore a
specchio e protetto da vetro zaffiro, è impreziosito da 39 diamanti neri (0,13 carati)
incastonati uno a uno sugli indici arabi collocati al 12, al 4 e all'8, alternati a indici a
bastone e percorsi da sfere in metallo con intaglio centrale. Un rubino incastonato sopra
al 6 e la finestrella della data, al 3, ne completano il look. Il linguaggio deciso ed elegante
del segnatempo è abbinato tecnicamente a un movimento meccanico a carica
automatica con 28.800 alternanze orarie, 25 rubini e 38 ore di riserva di carica,
personalizzato su specifiche U-BOAT. Il Classico 42 Ceramic Black Diamonds è corredato
da un cinturino in pelle di alligatore nera, lavorato e rifinito a mano, chiuso da fibbia ad
ardiglione in ceramica. E dotato di un secondo cinturino di ricambio in gomma nera.

CASSA in ceramica nera, finitura lucida,
corona e proteggi corona brevettato a
sinistra. Diametro 42 millimetri.
Impermeabilità garantita fino a 50 metri.
QUADRANTE a tre livelli, il primo a
specchio, 39 diamanti neri (0,13 carati)
sugli indici a bastone al 12, al 4, all'8, sfere
con taglio in metallo, rubino a vista.
MOVIMENTO meccanico a carica
automatica, riserva di carica di 38 ore, 25
rubini, 28.800 alternanze/ora. Funzioni:
ore, minuti, data.
CINTURINO in pelle di alligatore nero,
fibbia ad ardiglione in ceramica. Cinturino
di ricambio in gomma nera.
REF. 7124
PREZZO 3.600,00 euro
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