







L’INDOMABILE FORZA DEL TEMPO

Eberhard & Co. imprime una grinta del tutto particolare a Chrono 4  che, in tutta
la sua dirompente energia, verrà svelato in occasione del più importante appuntamento
internazionale dedicato al mondo dell’orologeria, Baselworld 2010.
Dopo aver rivoluzionato la lettura del tempo grazie allo speciale dispositivo brevettato con
quattro contatori allineati, la collezione emblema della Maison diventa un “laboratorio di
idee” che in questa nuova proposta trova la sua massima espressione di compattezza, forza e
dinamicità.
Si delinea così un cronografo che sottolinea in ogni particolare un impatto forte e deciso;
dall’imponente cassa in acciaio del diametro di 46 mm. alla lunetta girevole con viti con
trattamento PVD, dai pulsanti a vite al paracorona, dallo spesso vetro zaffiro antiriflesso al
fondo serrato da 8 viti per finire con l’impermeabilità a 20 atm.
Caratteristica peculiare di Chrono 4  è la meticolosa ricerca di tridimensionalità e
la sua sorprendente messa in opera ottenuta lavorando sui diversi “livelli”. Un imperativo a
cui risponde anzitutto la sottile placca metallica di forma circolare fissata da 6 viti sul
quadrante che profila i quattro contatori allineati, ma anche le viti che trovano spazio sui
fianchi della cassa, sulla lunetta e sul fondo e infine il rehaut che, sfidando i limiti della
verticalità, è caratterizzato dalla scala tachimetrica espressa in Km.
A conferma della vocazione spiccatamente sportiva e grintosa di Chrono 4  si
stagliano poi gli immancabili dettagli rossi, quali la lancetta centrale dei secondi e i piccoli
riferimenti numerici dei contatori che, incontrastati, spiccano sul quadrante; e ancora
l’accattivante cinturino nero, in gomma, scolpito verticalmente: particolari che riconducono
allo spessore della materia riaffermando quelle caratteristiche di robustezza e compattezza che
Eberhard ha voluto conferire al modello.
Chrono 4  testimonia così la costante evoluzione dei progetti e delle idee firmate
“Eberhard & Co.” che, ora più che mai, si delineano con un impeto, abilmente racchiuso in un
cronografo dalla forza indomabile.






Referenza:

31060

Movimento:

calibro EB. 250 12 ½” – base ETA 2894
cronografo meccanico a carica automatica,
dispositivo Eberhard & Co. con 4 contatori in linea:
minuti, ore, 24 ore e piccoli secondi – data.
Tutto il meccanismo ruota con l'ausilio di 53 cuscinetti di
Rubino

Cassa:

in acciaio; fianchi e paracorona con viti decorative trattate PVD nero
(Physical Vapour Deposition)

Diametro della cassa:

46 mm

Spessore della cassa:

14,10 mm

Fondo della cassa:

lucido, con incisioni. Leggermente curvato sulla parte esterna serrato da 8 viti

Distanza fra le anse:

22,00 mm

Impermeabilità:

20 ATM

Corona:

a vite, con paracorona ed elementi in bassorilievo per
l’ottimizzazione della presa; personalizzata con scudetto - emblema
della Maison - in bassorilievo

Pulsanti:

a vite, con elementi in bassorilievo per l’ottimizzazione della presa viti decorative con trattamento PVD nero

Lunetta:

girevole, unidirezionale, con 6 viti trattate PVD nero poste all’interno
degli incavi. Riferimenti numerici neri, scavati.

Vetro:

zaffiro, piano, con trattamento antiriflesso

Quadranti:

-

nero con contatori neri e lancette contatori rosse
nero con contatori neri e zona interna bianca – lancetta contatore 24
ore, rossa
Black Or con contatori neri – lancetta contatore 24 ore, rossa
bianco con contatori bianchi - lancetta contatore 24 ore, rossa
bianco con contatori argenté e zona interna nera – lancetta contatore
24 ore, rossa.
Parte esterna brillante e zona interna opaca - contatori con
lavorazione azuré. Indici applique, luminescenti, con finitura rodiata
o nickel noir.
Finestra data a ore 12 - marchio in rilievo. Lancetta secondi centrale
rossa. Rehaut con scala tachimetrica in km/h.
A seconda della variante di quadrante, la sottile placca metallica
mostra una lavorazione satinata verticale o soleil e 6 viti in acciaio,
con finitura rodiata o nickel noir.

Lancette ore e minuti:

a forma di daga - scheletrate - con estremità luminose

Cinturino:

nero, in gomma, con scanalature verticali. Personalizzato con lo
scudo “E” inciso a bassorilievo - fibbia in acciaio personalizzata E&C.

Fibbia optional:

Déclic in acciaio - Patent Pending

Note:

Patented – Registered Design

