Ispirato alla Luna
Chi non ama osservare la Luna di tanto in tanto? A tutti è capitato di
alzare lo sguardo verso il cielo limpido e costellato di stelle, in una notte
senza nuvole. L'elemento che più attira la nostra attenzione è, senza
dubbio, La Luna.
Sin dall'alba dei tempi, la Luna è stata al centro di numerose leggende e
credenze. Ad essa si sono ispirati religioni, teorie scientifiche, superstizioni
e calendari politici. Molto del suo fascino è dovuto alle cosiddette
"ombre" che sembrano ricoprire la sua superficie. Secondo l'opinione
comune, queste ombre sono dovute alla posizione della Terra che,
interponendosi tra Sole e Luna, ostacola il passaggio dei raggi solari.
Questa credenza è, in realtà, totalmente errata.
Le fasi lunari dipendono dalla posizione della Terra e del Sole. L'angolo da
cui la luce colpisce la Luna è, infatti, alla base della nostra visione del
satellite.
La Terra compie una rotazione ogni 24 ore, la Luna, invece, ogni 29,5
giorni, durante i quali si compie un ciclo che possiamo osservare e
registrare. Il Moon Timer di Frédérique Constant rende omaggio alla Luna.
L'orologio visualizza le fasi lunari su un elegante display situato a ore 6.
Frédérique Constant Moon Timer
Splendido segnatempo firmato Frédérique Constant, il Moon Timer è
animato da un movimento automatico finemente decorato calibro FC330, che batte a 28.800 alternanze/ora ed è visibile attraverso il fondello
trasparente. Questo modello classico ha un design estremamente sobrio
e funzionale. L'orologio è disponibile con cinturino in pelle cucito a mano
o con bracciale in acciaio inossidabile sportivo-elegante. I cinturini,

abbinati alle diverse tonalità di quadrante, sono disponibili in marrone
scuro e nero intenso.

TECHNICAL INFORMATION

Index Moon Timer Automatic

Reference

FC-330B6B6

Case

Polished stainless steel, diameter of 43 mm
Convex sapphire crystal, See-through case back
Water-resistant to 10 ATM

Dial

Black dial with minute track on the center, and date on the
outer ring
Hand applied white Arabic numbers
White luminous hands
Moonphase disk at 6 o’clock
Date by hand with red triangle tip

Strap

Black calf strap, stainless steel folding buckle
Water-resistant inner lining

Movement

Automatic FC-330
42-hours power reserve

Variations

Also available on metal bracelet (FC-330B6B6B)

