C1 BIRETROGRADE

Nasce dalla combinazione di data e giorno della settimana la doppia
complicazione retrograda di un segnatempo in cui ingegneria e design si
contendono la scena. Tagliato nel platino o nell’oro
nell’oro rosa, il C1
Biretrograde non lascia niente
niente al caso e fa
fa leva sul concetto costruttivo
che tanto contraddistingue Concord per proporre una lettura del tempo
contemporanea ed audace.
Pilotato dal movimento Concord C101 a carica automatica, il C1 Biretrograde
è un concentrato di eccellenza a dosaggio limitato, dato che ne esistono
solo 50 esemplari in platino e 150 in oro rosa.
Una cassa imponente, la combinazione dei materiali, il quadrante multistrato
trasparente: la meccanica del tempo emerge perfettamente leggibile
attraverso i 3,3 mm del vetro zaffiro. Leggermente decentrate per concedere
spazio alle indicazioni retrograde, le rotazioni dell’ora avvengono sul disco
zaffiro collocato sopra ai ruotismi. Il gioco di trasparenze viene interrotto a
ore 12 dall’apertura sul bilanciere. Contornate da indici luminescenti
applicati, le lancette delle ore e dei minuti solcano la cupa armatura del
calibro con la loro solida struttura in platino o oro rosa. In linea con il
temperamento dell'orologio, le tre viti conferiscono ulteriore robustezza
all’intera costruzione.
Rispettivamente a ore 4 e 7, data e giorno retrogradi percorrono archi di
cerchio perfettamente simmetrici. Le lancette dallo stile essenziale,
pressoché
industriale,
rafforzano
l’essenza
ultracontemporanea
dell’orologio. Al design lineare che contraddistingue queste indicazioni fa
eco l'innegabile complessità che ne garantisce la massima precisione: basta
meno di 1/10 di secondo perché le lancette tornino indietro percorrendo
l’arco di cerchio. Il meccanismo a camma è lasciato a vista. L’energia viene
trasmessa al movimento tramite un sofisticato meccanismo a molla che
coniuga forza, precisione e leggerezza per offrire massima affidabilità.
La struttura stratificata del quadrante sfrutta la profondità di campo per
valorizzare gli ingranaggi. I contrasti, i chiaro-scuro e le finiture
(trattamento chimico nero, decorazioni perlate o a Côtes de Genève,
lucidatura satinata o brillante...) non possono che conferire tangibilità alla
lettura del tempo.
Infine, anche la cassa in metallo prezioso rimane fedele al DNA Concorde:
irriducibile robustezza, cinturino protettivo con rivestimento in caucciù
avvitato lateralmente, vetro zaffiro spesso e con trattamento antiriflesso.
Il contrasto dei materiali (caucciù/oro rosa o platino) non fa che aumentare il
carattere high-tech di questo segnatempo, per non parlare del cinturino in
cui l’assenza di anse è stata appositamente studiata per garantire maggiore
aderenza al polso.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Movimento
Movimento meccanico a carica automatica Concord C101
28.800 alternanze/ora
29 rubini
Riserva di carica di 42 ore
Funzioni
Ore, minuti
Indicazione retrograda della data
Indicazione retrograda del giorno
Cassa
Dimensioni: 44 mm / 14,60 mm di spessore
Vetro zaffiro da 3,3 mm di spessore con trattamento antiriflesso su entrambi i
lati
Impermeabilità: 5 ATM
Quadrante
Il quadrante scheletrato rivela il movimento decorato a côtes de Genève,
trattamento perlato e PVD nero.
Indice e lancette con trattamento superluminova
Cinturino
Caucciù vulcanizzato nero, fibbia pieghevole in oro 18 carati

