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Hublot per Only Watch 2011
È un orologio simbolo. Quello dei 4.000. Destinato a stabilire i nuovi limiti del razionale, del
possibile. Sono occorsi 18 mesi di ricerche, sviluppo e test per poter presentare
l'Oceanographic 4000, un orologio in grado di scendere ad una profondità di 4.000 metri: una
pressione estrema, un eccezionale livello tecnologico. In occasione della 4a edizione di Only
Watch, Hublot è lieta di contribuire all'evento presentando un inedito ed esclusivo
"Oceanographic 4000". Esclusivo in quanto è il primissimo esemplare di una famiglia di orologi
supertecnologici che non sono ancora stati distribuiti, sviluppati da Hublot affinché potessero
raggiungere la profondità estrema di 4000 metri. Inedito perché, per differenziarlo da quelli che
lo seguiranno, questo modello esibisce un'estetica particolarmente adatta al Principato, grazie
agli indici rossi e bianchi come i colori di Monaco. L'Océanographique 4000 prende inoltre il
suo nome direttamente dal Museo Oceanografico di Monaco, con cui Hublot ha concluso una
partnership. Si tratta quindi di una creazione perfetta per il Principato dove si svolge e in cui ha
avuto origine l'iniziativa Only Watch.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Referenza
Serie

731.QX.1130.GR.OWM11
Pezzo unico

Cassa

“King Power” - Diametro 48 mm
Fibra di carbonio opaca
Fibra di carbonio opaca
6 viti in titanio PVD nero a forma di H
Zaffiro con trattamento antiriflesso
Resina composita nera
Resina composita nera
Titanio satinato micropallinato con trattamento PVD nero
Titanio PVD nero con inserto in caucciù nero
Titanio PVD nero
400 ATM o 4000 metri
Nero opaco
Indici rossi con SuperLuminova™ bianco
Rosse con SuperLuminova™ bianco
Movimento meccanico a carica automatica HUB1401
180
23
Satinati, smussati e lucidati
PVD nero
A molla rinforzata
Spirale Glucydur
Circa 42 ore
Cinturino in alligatore rosso cucito su caucciù nero
Fibbia ad ardiglione in titanio PVD nero

Lunetta
Vetro
Disco anse
Inserti laterali
Fondello
Corona
Viti
Impermeabilità
Quadrante
Lancette
Movimento
N. di componenti
Rubini
Ponti
Viti
Bariletto
Scappamento
Riserva di carica
Cinturino
Chiusura
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