Nuovi Frédérique Constant Healey Chrono-Automatic & Stoptimer:
i segnatempo forgiati dalla passione pura.
Ginevra, aprile 2010
Quest’anno il non plus ultra per tutti gli appassionati di auto classiche è targato Frédérique Constant: si presenta in
un elegante confezione regalo la nuova edizione limitata di segnatempo Healey Chrono-Automatic con stop-timer
meccanico realizzato a mano. Perché la passione pura ha uno stile ben preciso.
Per celebrare l'ininterrotta collaborazione con il club che riunisce i proprietari di Austin Healey di tutto il mondo,
Frédérique Constant lancia due nuove edizioni limitate dell'intramontabile Healey Chrono-Automatic, per un totale
di 1.888 esemplari ciascuna. La cassa dalle linee arrotondate è lucidata a mano, ha un diametro di 43 mm ed è
disponibile con due tipi di finiture: elegante, in oro rosa con quadrante e cinturino in pelle color testa di moro, o più
sportiva in acciaio, quadrante in argento con particolari verdi e cinturino in pelle marrone.
Frédérique Constant ha assunto con entusiasmo il ruolo di Official Timing Partner in occasione della Healey
Challenge che sarà organizzata nel 2010 in Gran Bretagna dal The Healey Drivers Club, il club di appassionati Healey
più antico del mondo. The Healey Drivers Club si compone attorno alla famiglia Healey, e in quanto a entusiasmo il
presidente Brian ‘Bic’ non è certo da meno rispetto al più fervido proprietario di un’auto Healey. Fondato nel 1957,
il Club si riunisce due volte al mese in Devon e Cornovaglia, e rappresenta ormai un punto di riferimento per
qualsiasi oggetto marchiato Healey.
Quella tra Frédérique Constant, produttore di orologi svizzero, e Austin Healey Cars è una storia di passione. Dal
2004, Frédérique Constant è l'Official Timing Partner degli eventi Healey organizzati ogni anno in tutto il mondo, tra
cui il secondo incontro europeo Healey a St. Moritz, la Healey Le Mans Challenge, la Healey Challenge Heidelberg, e
la trentaquattresima International Austin Healey Challenge 2009, organizzata dai club Austin Healey di Canada e
America.
Il titolo scelto per la Healey Challenge del 2010 è "John Healey Memorial International Meet". La sfida avrà luogo
dal 6 al 9 maggio di quest’anno a Dawlish Warren, direttamente sul mare e con una vista maestosa sulle rosse
scogliere di Deavon, nel sud dell’Inghilterra. Nel corso dei tre giorni, gli appassionati Healey avranno modo di
scoprire, nella cornice del meraviglioso paesaggio inglese, le origini delle auto di cui sono proprietari. Un velato
richiamo alla Healey Challenge 2010 è costituito dal logo ufficiale dell’evento inciso sul fondello di ogni Frédérique
Constant Healey Chrono-Automatic, mentre un'apertura rivela il movimento automatico dell’orologio.
Signori, non vi resta che accendere i motori per la Healey Challenge 2010: cronometro e stop-timer Frédérique
Constant Healey sono azzerati!

Live your Passion
Per maggiori informazioni, contattare Yasmina Pedrini, pedrini@frederique-constant.com

TECHNICAL INFORMATION

NEW Healey Chrono Automatic

Reference

FC-392CH6B4
Limited edition of 1’888 pieces, delivered in a special gift box
with matching stop timer pocket watch.

Movement

Chronograph Automatic FC-392
Mechanical chronograph counters: Hours, Minutes & Seconds
42-hours power reserve

Case

Polished Rose gold plated stainless steel case, diameter of 43 mm
Convex sapphire crystal, See-through case back secured by 6 screws.
Logo of the Healey Drivers Club UK, the world’s oldest Healey Club,
engraving on the case back.
Limited edition at 1888 pieces & individually numbered
Water-resistant to 10 ATM

Dial

Chocolate dial with luminous Arabic numbers
Date window at 6 o’clock
Healey logo at 3 o’clock
Hand polished Hands, white luminous

Strap

Brown chocolate calf racing strap, with optional folding clasp
Water-resistant inner lining

TECHNICAL INFORMATION

NEW Healey Chrono Automatic

Reference

FC-392HSDG6B6
Limited edition of 1’888 pieces, delivered in a special gift box
with matching stop timer pocket watch.

Movement

Chronograph Automatic FC-392
Mechanical chronograph counters: Hours, Minutes & Seconds
42-hours power reserve

Case

Polished stainless steel case, diameter of 43 mm
Convex sapphire crystal, See-through case back secured by 6 screws.
Logo of the Healey Drivers Club UK, the world’s oldest Healey Club,
engraving on the case back.
Limited edition at 1888 pieces & individually numbered
Water-resistant to 10 ATM

Dial

Ivory dial with dark green accents and with luminous Arabic numbers
Date window at 6 o’clock
Healey logo at 3 o’clock
Hand polished Hands, white luminous

Strap

Light brown calf racing strap, with optional folding clasp
Water-resistant inner lining

