Comunicato stampa

Longines Cronografo “Ruota a colonne”
Longines vanta una lunga esperienza nell’ambito del cronometraggio. Per rendere
omaggio alle apparecchiature di misurazione del tempo presentate nel corso della sua
storia, Longines propone il Cronografo “Ruota a colonne”. L'orologio batte al ritmo di
un meccanismo inedito, il cui sviluppo esclusivo, affidato alla società ETA, è stato
finanziato da Longines e da altri marchi di Swatch Group. Il movimento, a carica
automatica, è dotato di ruota a colonne per lo smistamento delle funzioni
cronografiche, una scelta tecnica che la Maison di St. Imier utilizza dal 1878.
Longines avvia la produzione di macchine orologiere adatte alla misurazione di intervalli di
tempo nel 1878, realizzando un cronografo semplice del diametro di 20 linee contraddistinto
dalla ref. 20H, munito di ruota a colonne – protetta da un apposito coperchio – per le funzioni
cronografiche. Una soluzione adottata da Longines per diversi meccanismi. A partire dai
calibri per cronografi da tasca come il 19CH del 1889 e i successivi calibri 19.73 (1897),
19.73N (1909) e 19.73N (in questo caso si tratta di un cronografo rattrapante del 1922),
18.72 (1929), o ancora il calibro 24 linee specifico per il cronometraggio sportivo del 1939 e,
infine, i movimenti per cronografi destinati a orologi da polso denominati dai calibri 13.33Z
(1913), 13ZN (1946) e 30CH (1947), che utilizzano la ruota a colonne per comandare e
azionare le funzioni – diverse in base ai calibri – del cronografo.
Una collezione di meccanismi raffinati che costituiscono la base dell'impegno storicamente
assunto da Longines nel cronometraggio e nel mondo dello sport. Il cronografo con ruota a
colonne rappresenta per Longines un autentico patrimonio tecnico. Il Longines Cronografo
“Ruota a colonne” traghetta questa eredità orologiera nel XXI secolo.
Considerando gli aspetti maggiormente apprezzati dagli appassionati negli ultimi anni (gusto
per gli esemplari di alta qualità, il favore espresso nei confronti dei cronografi meccanici e dei
dispositivi ispirati al passato), Longines e altri marchi di Swatch Group hanno deciso di
finanziare lo sviluppo di un movimento cronografico a carica automatica con ruota a colonne,
attraverso la società specializzata ETA. Un calibro che è quindi il risultato della lunga
tradizione nel cronometraggio di Longines.
Equipaggiato con 27 rubini, il calibro L688.2 è a carica automatica, ha un diametro di 30 mm,
mentre lo spessore è di 7,90 mm. La ruota a colonne ha il compito di gestire le differenti
funzioni del meccanismo del cronografo (avvio, arresto, azzeramento). L’estetica del
movimento esalta la ruota a colonne, realizzata in acciaio azzurrato per una veste di forte
impatto. Il calibro L688.2 non si distingue solo per il design raffinato, in quanto la sua
costruzione è stata pensata per soddisfare le esigenze tecniche della cronometria.
Per custodire l’esclusivo movimento, Longines ha privilegiato le forme classiche ed eleganti,
ispirandosi ai modelli che hanno maggiormente contribuito al successo della Maison nel XX
secolo. Il Longines Cronografo “Ruota a colonne” adotta una cassa in acciaio di 40 mm di
diametro, con l’oblò in vetro zaffiro del fondello che consente di ammirare la meccanica del
calibro L688.2. Il quadrante argenté con indici applicati si completa con le lancette dauphine;
i piccoli secondi sono al 9, i contatori cronografici dei 30 minuti e della 12 ore sono collocati
rispettivamente al 3 e al 6.

Il Longines Cronografo “Ruota a colonne” ha tutte le caratteristiche di un moderno strumento
di misurazione del tempo. Il suo stile classico ma contemporaneo e i suoi contenuti tecnici lo
rendono la massima espressione della grande tradizione meccanica di Longines.
Fondata nel 1832 in Svizzera, nella cittadina di Saint-Imier, dove ha tuttora la propria sede, la Maison
Longines vanta oltre 175 anni di esperienza nel settore orologiero e di una solida tradizione sportiva in
veste di cronometrista di campionati mondiali e partner di federazioni internazionali. Presente in oltre
130 paesi, Longines, marchio della clessidra alata e conosciuta per l’eleganza dei suoi segnatempo,
fa parte di Swatch Group S.A., il primo marchio produttore di orologi a livello mondiale.
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Longines Cronografo “Ruota a colonne”
Caratteristiche tecniche
Referenza

Longines Cronografo “Ruota a colonne”

Calibro

Movimento meccanico a carica automatica con dispositivo
cronografico con ruota a colonne,
Calibro L688.2 (ETA A08.231)
13 linee ¼, 27 rubini, 28.800 alternanze/ora
Riserva di marcia di 55 ore

Funzioni

Ore, minuti, secondi, calendario, cronografo, contatore continuo
dei 30 minuti, contatore continuo delle 12 ore

Cassa

Rotonda in acciaio, Ø 40 mm
Fondello con oblò in vetro zaffiro

Quadrante

Argenté con indici applicati

Lancette

Dauphine con inserti in Superluminova

Impermeabilità

Fino a 30 metri

Vetro

In esalite

Cinturino

In alligatore marrone scuro con fibbia personalizzata
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