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ADMIRAL’S CUP CHALLENGER 44 CHRONO RUBBER
I colori del tempo
I modelli estivi di Corum
Offrendo una interpretazione dinamica del famoso Admiral’s Cup Challenge 44, i nuovi
modelli Admiral’s Cup Challenger 44 Chrono Rubber hanno il vento nelle vele. Le casse
in gomma vulcanizzata danno immediatamente il tono e infondono alle funzioni di
rilevamento del tempo una vitalità rinnovata. Il richiamo del mare arriva in un’audace
varietà di toni.
Questo chiaramente non è il momento per un approccio di basso profilo e a mezzatinta. I
nuovi vibranti cronografi della collezione Admiral’s Cup, certificati COSC, traboccano di una
energia contagiosa espressa attraverso sette nuovi modelli che sventolano i colori intensi
ed entusiastici dell’orologeria intrepida.
Uno vede rosso, mentre l’altro si tuffa nel profondo blu dell’oceano. Uno si accende di
bianco, l’altro si veste di nero, optando occasionalmente per la brillantezza di una lunetta
d’oro... Blu, rosso, nero e bianco; in versioni total-look o a due tonalità; sprigionando un’aria
di alto rischio o più classica: i nuovi cronografi Corum amano le sfide. La loro natura
sportiva s’incarna nella rifinitura vellutata di una brillante opacità dei loro cinturini colorati
in gomma vulcanizzata.
Pur mantenendo il design caratteristico dodecagonale della collezione e il rehaut interno
decorato con le bandiere nautiche, sfoggiano un’ audacia estetica che incontrerà il gusto di
una clientela giovane alla ricerca di sfide e di differenziazione. Il quadrante gioca su
contrasti sottili per accentuare la sua leggibilità. Le lancette, le cifre dei minuti, i contatori e
gli indici sono messi in rilievo da una luminescente bianca, grigia o rossa che ne assicura la
leggibilità di notte. La lancetta dei secondi con il suo contrappeso a forma di chiave di
Corum rimane fedele allo spirito della collezione. Il cinturino in gomma vulcanizzata in un
colore che si intona alla cassa dà il tocco finale a una collezione di modelli vivacemente
vibrante.
Fedeli compagni di momenti intensi e simboli di un atteggiamento risoluto di spirito libero,
gli orologi Admirals’ Cup Challenger 44 Chrono Rubber sono alimentati dal movimento
meccanico automatico CO753 il cui cronometro è certificato COSC. Oltre alle ore, ai minuti e
ai secondi, tre contatori per il cronografo e la finestra della data a ore 4.30. Impermeabilità
fino a 30 metri per le versioni bianche e fino a 100 metri per le altre versioni, la cassa è
chiusa da un fondello trasparente che rivela la massa oscillante incisa con il logo CORUM
che sorprendentemente è dello stesso colore dell’orologio. Una fresca brezza sta soffiando
attraverso la collezione principale delle più belle regate mondiali...la sfida di oggi: audacia e
impertinenza?
Foto supplementari possono essere scaricate dal nostro server per la stampa:
http://marcom.corum.ch/
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Admiral’s Cup Challenger 44 Chrono Rubber

Specifiche

Riferimento

753.806.02/F376 AN31
753.807.02/F373 AB21
753.801.02/F371 AN21
753.805.02/F379 AN21
753.805.02/F379 AA31

(modello rosso)
(modello blu)
(modello nero)
(modello bianco, quadrante nero)
(modello bianco, quadrante bianco)

serie limitata a 100 esemplari
serie limitata a 100 esemplari
serie limitata a 125 esemplari

Movimento

CO753, cronografo automatico, certificato COSC
13 ¼’’’
Frequenza 4 Hz, 28.800 alternanze/ora
27 Rubini
Finitura speciale CORUM, massa oscillante colorata
Riserva di carica 48 ore

Funzioni

Ore, minuti, piccoli secondi, data, cronografo

Cassa

Diametro 44mm, cassa dodecagonale
Cassa in gomma colorata, rossa, blu, nera o bianca
Protettore corona in gomma vulcanizzata, corona in titanio, con chiave CORUM incisa
Fondello a vite in titanio aperto sul movimento

Quadrante

Nero con indici rossi, blu con indici grigi, nero con indici bianchi o bianco con indici bianchi
3 contatori, contatore 30 minuti a ore 3, 12 ore a ore 6, piccoli secondi a ore 9
Data a ore 4.30
Bandiere nautiche monocromatriche che rappresentano le ore sul rehaut interno
Indici e cifre dei minuti luminescenti
Lancette delle ore dei minuti sfaccettate e luminescenti
Lancetta dei secondi, contrappeso a forma di chiave CORUM

Vetro

vetro zaffiro do decagonale con sistema antiriflesso

Cinturino

gomma vulcanizzata nera, rossa, blu o bianca, larghezza 22/20 mm

Chiusura

Chiusura tripla déployante con sistema di apertura con 2 pulsanti di sicurezza, coperchio in
acciaio con logo CORUM

Impermeabilità 30 metri (99 piedi/3 atm) per il modello bianco con quadrante bianco
100 metri (330 piedi / 10atm)
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