WYLER GENÈVE DIVENTA REALE CON UN NUOVO
CRONOGRAFO IN CERAMICA
Las Vegas, 30 maggio 2008 - Il cronografo resistente agli urti di Wyler Genève è diventato sempre
più resistente oggi con il lancio di un nuovo modello in ceramica nera. Nell’esclusiva G-Suite del
Palms Hotel, il fotografo e regista Francesco Carrozzini ha presentato una mostra delle proprie
fotografie di El Camino Real, la leggendaria strada sulla costa occidentale a cui si ispira il nome
dell'orologio.

Quest’anno Francesco Carrozzini si è messo in viaggio lungo la storica El Camino Real da Los Angeles a San
Francisco per quello che viene descritto come “non proprio un lavoro e molto più di un’avventura – il tipo di
lavoro che tutti i fotografi sognano”. Il suo compito era quello di immortalare questa avventura nel suo stile
unico e tornare con delle immagini che catturano l’atmosfera dei paesaggi che cambiano. Il lavoro era stato
commissionato da Wyler Genève, una piccola azienda svizzera di orologi di lusso. Perché desideravano
esplorare la costa occidentale degli Stati Uniti, nove fusi orari di distanza dalla loro sede svizzera a Ginevra?
L’amministratore Bruno Grande spiega: “Lo scorso anno abbiamo avuto l’opportunità unica di seguire, come
cronometristi ufficiali, una spedizione da Parigi a Pechino di un'auto che aveva 100 anni: si trattava della stessa
Itala che nel 1907 vinse la gara originale da Pechino a Parigi, un secolo fa. Vedere l’auto arrivare a Pechino
dopo un viaggio lungo 16.000 chilometri, senza imprevisti gravi, è stato straordinario e ci ha dato l’idea di
esplorare le strade leggendarie in tutto il mondo in diversi modi. Il primo percorso che abbiamo scelto è El
Camino Real, e, per esploralo, abbiamo deciso di affidarci alle lenti di un giovane fotografo di talento. Siamo
molto felici dei risultati che mettono l’osservatore ed il cronografo Wyler Genève nel cuore del panorama
mozzafiato di questa strada.”
Il cronografo di Wyler Genève ha già ricevuto il suo battesimo del fuoco sul percorso Parigi-Pechino,
nonostante le durissime condizioni del viaggio tra due continenti a bordo di un'automobile che, a differenza
dell'orologio, non possedeva un moderno sistema anti-urti. Il nuovo modello El Camino Real ha una cassa in
ceramica nera resistente anti-graffio con un design modificato (più larga di 9 mm e più corta di 1 mm rispetto
al cronografo in edizione limitata) che rende ancora più solido un orologio già robusto. Un quadrante nero
opaco con un anello nero opaco che ospita gli indicatori dell’ora ed i contorni dei contatori crea un look
deliberatamente sobrio. Il materiale arancione luminoso SuperLuminova viene utilizzato per i punti che
indicano le ore, le ore ed i minuti del cronografo e gli inserti per le lancette, fornendo un netto contrasto con la
sobrietà del resto del quadrante.
Il cronografo El Camino Real ha un movimento svizzero automatico con una riserva di carica di più di 42 ore. È
fornito di un rotore personalizzato Wyler Genève in metallo pesante brunito, con bordi smussati placcati rodio
per le fessure e un’incisione Wyler Genève. Il movimento si trova all'interno di un contenitore in titanio, a sua
volta contenuto in una struttura in fibra di carbonio e montato su molle tra due elementi di ceramica nera
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opaca. Tale struttura costituisce il contenitore a molle per assorbire gli urti utilizzato in tutti i modelli Wyler
Genève, che è ulteriormente potenziato dal proteggi-corona brevettato in ceramica nera. Il trattamento al
carbonio simile al diamante (DLC) sulle viti in titanio e sui pulsanti conserva il look scuro ed un bracciale in
caucciù nero con il motivo della firma Wyler Genève ed una nuova fibbia sovrapponibile completano il tutto.
Come tutti gli orologi Wyler Genève resistenti agli urti, il cronografo El Camino Real è impermeabile fino a 50
metri ed è accompagnato da una garanzia del produttore di due anni.
Il lancio del cronografo El Camino Real rappresenta il primo lancio di un nuovo prodotto di Wyler Genève dalla
presentazione del primo orologio al mondo CarbonNeutral®, il GMT Wyler Genève, assieme ai nuovi modelli
Tourbillon e Power Reserve a Baselworld 2008. Nel corso di quest’anno si prevede il lancio di ulteriori nuovi
prodotto ispirati ad altri progetti relativi alle strade mondiali entrate nella leggenda.
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Cronografo in Ceramica Wyler Genève El Camino Real
Caratteristiche tecniche
Funzioni:
unzioni:

Ore, minuti, secondi continui, data
Cronografo: 1/4 secondi, 30 minuti, 12 ore

Movimento:
Movimento:

Movimento meccanico svizzero a carica automatica con rotore
personalizzato.
Riserva di carica: 42 ore
Massa oscillante: personalizzato Wyler, in metallo pesante
brunito con bordi smussati placcati rodio
Cuscinetto: High tech x-myrox di MPS con sfere in ceramica
(ZrO2), non richiede lubrificazione

Cassa
Cas sa:
sa:

Elementi superiore ed inferiore: ceramica, 4 viti in titanio con
trattamento superficie DLC
Cassa intermedia: in fibra di carbonio, 2 vetri zaffiro
Cassa movimento interno: titanio, sospesa su 4 indipendenti
molle antiurto, impermeabile fino a 50 m
Pulsanti cronografo: DLC con motivo design disegnato
Corona: Rivestita in gomma DLC
Proteggicorona: ceramica nera con stampato il logo Wyler

Fondello:
Fondello:

Fondello in ceramica con viti e apertura in vetro zaffiro anti-graffio

Dimensioni
Dimension i:

Larghezza:
Lunghezza:
Altezza:

Quadrante:
Quadrante :

Quadrante nero opaco
Ghiera applicata che ospita gli anelli contatori, gli indicatori delle
ore ed un “12” di grandi dimensioni alle ore 12
Lancette ore e minuti: lancette sottili con punte luminescenti
Lancette centrali secondi e piccoli secondi arancione

Bracciale:
Bracciale :

Caucciù personalizzato Wyler, fibbia sovrapponibile con viti in
titanio

Riferimento:
iferimento:

100.5.00.BO2.RBA Ceramica
Ceramic a con quadrante nero opaco e
cinturino in caucciù nero

44,3 mm
51 mm
14,5 mm

