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CORUM Ti-Bridge
Una linea contemporanea per una nuova era
CORUM presenta il suo nuovo modello Ti-Bridge, una creazione di razza e
decisamente contemporanea. Questo orologio possente e tecnico racchiude
nella cassa il secondo movimento meccanico sviluppato direttamente da
CORUM, il nuovo calibro CO 007.
Nasce dal savoir-faire di CORUM nei movimenti d’eccezione; esso racchiude un
nuovo calibro esclusivo concepito, sviluppato e assemblato all’interno; esso apre un
nuovo capitolo nella ricca storia della società orologiera: il Ti-Bridge è pronto a
scatenare le passioni.
Svelando un secondo movimento Maison, CORUM entra in una nuova era. Il calibro
CO 007 trae ispirazione dal leggendario calibro Golden Bridge e fa addirittura di
meglio. Se la forma è riconoscibile, le dimensioni, i componenti e le caratteristiche
tecniche sono diversi e confermano lo spirito marcatamente contemporaneo del CO
007. Il Ti-Bridge, primo modello a essere animato da questo nuovo calibro, annuncia
l’avvento di una nuova linea nelle collezioni CORUM. Sobrietà, modernismo ed
eleganza si mescolano sapientemente per creare un equilibrio perfetto tra design e
tecnica.
Il Ti-Bridge, una creazione orologiera fuori dal comune, combina eccellenza tecnica e
design contemporaneo. Inoltre, esso si inserisce perfettamente nella linea delle
creazioni di CORUM, marca che fin dalla sua fondazione non ha mai smesso di
tradurre in segnatempo lo spirito del movimento. Costruito attorno al nuovo
movimento lineare CO 007, il Ti-Bridge sfoggia il suo stile con le sue linee tese e il
suo carattere decisamente dinamico. Questo segnatempo risponde naturalmente
agli standard qualitativi dell’alta orologeria e perpetua la tradizione orologiera,
offrendo un’espressione attuale. Miscelando sapientemente i propri tratti
caratteristici di design e architettura con materiali contemporanei, il Ti-Bridge è
destinato a imporsi immediatamente come un pezzo di riferimento.
Un’anima di titanio
Sia per il movimento, sia per la cassa, il Ti-Bridge sceglie il titanio, materiale
apprezzato per la sua leggerezza, ma che richiede anche un’elevata capacità in
termini di lavorazione. I ponti e le platine del calibro CO 007 sono realizzati in
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questo materiale ultramoderno. Come avviene per il ponte superiore che reca inciso
il nome «CORUM», i componenti del movimento sono sottoposti a finiture accurate. I
ponti sono satinati, mentre l’imponente bariletto presenta una finitura spazzolata a
chiocciola. Battendo a una frequenza di 4 Hz, il calibro CO 007 dispone di una
riserva di carica di 72 ore.
Intimamente legata al calibro, dal momento che entrambi sono realizzati in titanio
grade 5 – l’unico titanio che consente delle finiture lucide – la cassa sagomata di
forma tonneau ha delle dimensioni di 42,5 mm su 41,5 mm. La cassa, con un grande
vetro in zaffiro bombato sulla parte superiore, presenta un fondello satinato rialzato
al centro con un vetro in zaffiro rettangolare aperto sul movimento. Il vetro, trattato
con PVD nero, maschera la visione sul movimento lasciando indovinare la laboriosa
attività dei rotismi. Con una confortevole curvatura e l’impermeabilità fino a 50
metri, la cassa alterna sezioni lucide nella parte superiore e altre satinate sui
fianchi.
Il movimento è mantenuto all’interno della cassa da due set di crociere in titanio.
Avvitate sul rehaut integrato a sua volta alla cassa, esse contribuiscono a
consolidare l’insieme e danno un tocco particolare al look estetico del modello. Le
lancette squelette, trattate con superluminova, assicurano una buona leggibilità
dell’ora al buio.
Il modello Ti-Bridge è abbinato a un cinturino in pelle di coccodrillo con tripla fibbia
con inserto in titanio. Il Ti-Bridge, modello prezioso ed esclusivo, sarà prodotto in
circa 750 esemplari solo nel 2009.

Per ottenere le foto in alta risoluzione, vi invitiamo a scaricare le immagini dal nostro server
FTP PRESS :
http://mail.CORUM.ch:82
Nome utente: Press
Password: GoldenBridge2009
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Ti-Bridge
Specifiche
Produzione annuale limitata 750 pezzi
Referenza

007.400.04/0F81 0000

Movimento

CO007
Movimento meccanico a baguette in titanio
Frequenza: 4Hz, 28’800 alternanze/ora
21 rubini
Ponte con finitura satinata e logo CORUM inciso
Finitura soleil sul bariletto
Quattro elementi di serraggio triangolari
Riserva di carica di 72 ore

Funzioni

Ore, minuti

Cassa

42,5 x 41,5 mm
Cassa tonneau in titanio
Finitura lucida sulla parte alta della cassa con due scanalature sabbiate, finitura satinata sui
laterali della cassa
Corona scanalata in titanio con finitura satinata e lucida, decorata con la chiave CORUM
Fondello satinato fissato con 6 viti con logo CORUM inciso, fondello aperto sotto il movimento

Quadrante

Nessun quadrante
Rehaut rivestito con PVD nero
Lancette delle ore e dei minuti a bastone trattate con Superluminova

Vetro

Vetro in zaffiro con trattamento antiriflesso

Cinturino

Cinturino in pelle di coccodrillo nera, cucito a mano

Chiusura

Tripla fibbia déployante in titanio con sistema di apertura e chiusura mediante 2 pulsanti, con
logo CORUM

Impermeabilità

5 atmosfere (165 piedi / 50 metri)
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