Ulysse Nardin presenta: Moonstruck.
Diciassette anni dopo il completamento dell’ormai storica "Trilogy of Time", set di tre
orologi astronomici,Ulysse Nardin ha sviluppato un altro segnatempo astronomico
rivoluzionario con il DNA distintivo del Dottor Ludwig Oechslin.
La concezione del Dottor Ludwig Oechslin si focalizza sul sistema solare terrestre e lunare e
si basa sull’accurata descrizione scientifica delle fasi lunari e sull’influenza sul globo della
gravitazione lunare e solare e con effetti sulle alte e basse maree.
Grazie al movimento di due dischi rotanti in un unico display, l’indicazione delle fasi lunari
é così precisa che ben più di 100,000 anni dovranno trascorrere prima che mostri una luna
piena piuttosto che una luna nuova (o vice versa).Il Moonstruck simula la rotazione della
Luna intorno allaTerra, così come il movimento apparente del Sole intorno al globo.
Quest’ultimo è mostrato da un altro disco che ruota una volta ogni 24 ore. Questo
permette la determinazione della fase lunare corrente in relazione a qualsiasi località nel
mondo.
Il Moonstruck illustra anche le dinamiche globali delle mare che derivano dagli effetti
gravitazionali del Sole e della Luna. Questo rivoluzionario orologio da polso meccanico
illustra lo stato attuale delle maree e gli andamenti delle stesse in relazione a specifici tratti
di costa o oceani. Sono chiaramente illustrate anche le influenze cumulative della Luna e
del Sole come effetto delle maree primaverili.
Il Moonstruck è un pratico compagno di viaggio. Dispone di un calendario e di una
funzione di regolazione veloce per regolare le lancette delle ore avanti e indietro in
qualsiasi orario desiderato a seconda della zona, soltanto premendo i pulsanti più e meno
posizionati alle 8 e alle 10.
Il Moonstruck è stato sviluppato interamente all’interno della Maison Ulysse Nardin.
Il calibro UN 106 dispone di uno scappamento in silicio e una spirale sempre realizzata con
la più recente tecnica di lavorazione del silicio.
Il Moonstruck è disponibile in edizione limitata di 500 pezzi in oro rosso 18 ct e 500 pezzi in
platino.
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1062-113
1069-113
Calibro UN-106 (concepito e sviluppato in house )
Approx. 50 ore
Orologio astronomico. Indicazione della posizione del Sole e
della Luna in relazione alla Terra. Fasi lunari. Ore e minuti.
Sistema istantaneo di cambio del fuso orario con dispositivo
veloce e brevettato
Meccanico automatico con rotore bi direzionale
Madreperla. Terra dipinta a mano.
46 mm
100 m
Zaffiro antiriflettente
Zaffiro antiriflettente
A vite
In alligatore con chiusura deployante.
Edizione limitata a 500 pezzi in oro rosso e 500 pezzi in
platino.

