Worldtimer Manufacture
A metà Ottocento, si stabilì che il Tempo Medio di Greenwich (GMT) fosse il
fuso orario di riferimento principale per l'impero britannico e per buona parte
del mondo. Il tempo GMT fa riferimento al meridiano passante per
l'Osservatorio di Greenwich, situato in un sobborgo di Londra.
Nel corso del tempo, i fusi orari furono definiti in funzione del tempo GMT con
un numero positivo o negativo a seconda che il fuso orario fosse in anticipo o
in ritardo rispetto all'orario GMT. Una curiosità: l'orologio fu fatto partire a
mezzogiorno ora GMT, quindi mezzogiorno corrispose all'ora zero.
Più i segnatempo diventavano sofisticati, più emergeva chiaramente la
necessità di un nuovo orologio che indicasse le ore del mondo. Un orologio
World Time consente di conoscere l'ora in tutti i 24 fusi orari del mondo.
L'orologio Alpina Worldtimer è dotato di un disco girevole con impressi i nomi
di 24 città e di uno con indicate le 24 ore, quest'ultimo utilizzato per
visualizzare l'ora in diversi fusi orari. L'ora locale è indicata da normali lancette
delle ore e dei minuti. L'Alpina Worldtimer monta un movimento meccanico a
carica automatica calibro AL-718 con 26 rubini e una riserva di carica di 48
ore. L'orologio è impermeabile fino a 10 ATM ed è fornito con cinturino di
coccodrillo nero. Sono in vetro zaffiro sia il vetro anteriore che il fondello
dell'orologio.
Il sistema ore del mondo funziona nel seguente modo. Si regola in alto la città
locale facendo ruotare il relativo disco mediante la corona. Regolando, per
esempio, Genève in alto, le lancette delle ore e dei minuti indicheranno l'ora di
Ginevra (= Europa Centrale).
Sul quadrante esterno è possibile controllare l'ora in diversi fusi orari. Sotto la
scritta New York sarà visualizzato il numero 5: a New York saranno quindi le
5:07. Sotto la scritta Moscow, sarà visualizzato il numero 13: a Mosca
saranno le 13:07. In questo modo, l'Alpina Worldtimer indica l'ora in tutto il
mondo con un semplice colpo d'occhio.
L'Alpina Worldtimer fa parte della collezione Alpina Aviation, sviluppata in
stretta collaborazione con Cessna Aircraft e PrivatAir. Alpina Genève, Cessna
Aviation e PrivatAir collaborano a stretto contatto per promuovere l'eccelsa
qualità dei loro prodotti e servizi, attraverso attività di cross-marketing in
Europa e Nord America.

Messo a punto internamente, il Worldtimer si basa sul calibro AL-710
utilizzato per la produzione dello Startimer. Il nuovo calibro Worldtimer (AL718) vanta una facilità di regolazione di tutte le funzioni attraverso un'unica
corona. Ma il suo punto di forza è il prezzo, ben al di sotto di qualsiasi altro
Worldtimer di lusso con movimento di manifattura!
La produzione dell'Alpina Startimer Worldtimer sarà inoltre limitata a 8.888
esemplari, presentati in una speciale confezione deluxe, unitamente a un
modellino in scala del Cessna Citation Mustang con livrea PrivatAir.
Maggiori informazioni su Cessna Aviation
Questa famosa azienda aeronautica con sede a Wichita, Kansas, è una
consociata della conglomerata statunitense Textron, società da 10,5 miliardi
di dollari, presente in 25 paesi. Fin dalla sua fondazione nel 1927, la
vocazione di Cessna per l'alta qualità, la precisione, la creatività, e la sua
passione per l'industria aeronautica, ne hanno fatto un leader di settore.
Cessna è oggi il principale produttore e il più appassionato ideatore di
business jet di media taglia, leggeri e innovativi, di velivoli a turboelica e di
monomotori.
Il Cessna Citation Mustang è un tipo completamente nuovo di business jet. Il
progetto che sta alla base e il prezzo sono stati pensati per portare il sogno di
possedere un jet alla portata di tutta una nuova classe di ambiziosi operatori.
Spaziosi posti a sedere, velocità da vero jet e un buon raggio da mezzo
continente. Livelli estremamente alti di prestazioni e affidabilità sono ora
disponibili in un jet che costa milioni di dollari in meno.

Maggiori informazioni su PrivatAir
PrivatAir è un gruppo internazionale leader nel settore dell'aviazione con sede
a Ginevra e basi operative a Zurigo, Düsseldorf, Francoforte, Monaco,
Amsterdam e nel Bahrain. I servizi offerti da PrivatAir comprendono charter
privati per VIP e uomini d'affari, vendita e gestione di aeromobili, servizi di
aerotaxi, servizi di terra e formazione.
Tra i suoi molti clienti, la compagnia annovera celebrità del mondo dell'arte,
dello sport e dello spettacolo, imprenditori di successo, reali e funzionari
pubblici oltre a proprietari di velivoli privati. PrivatAir integra le migliori
competenze dell'industria aeronautica commerciale con la flessibilità
dell'aviazione d'affari, e con i suoi elevatissimi standard di servizi.

Per maggiori informazioni si
pedrini@alpina-watches.com
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Worldtimer Manufacture
Technical Specifications

Limited edition of 8888pcs,
delivered in a special giftbox with a Cesna plane
Reference

AL-718B4S6

Case

Brushed and polished stainless steel 2-piececase, diameter of 44 mm
Convex sapphire crystal, See-through case back
Water-resistant to 10 ATM

Movement

AL-718 Manufacture caliber, automatic with date by hand adjustable by the
crown, and worldtimer function, adjustable with the crown.
Perlage & Circular Côtes de Genève decoration on the movement
PVD Black coated Alpina rotor
26 jewels, 42-hour power reserve

Dial

Black dial with luminous indexes and numerals
White luminous hands
Date counter at 6 o’clock
24H disc, with day-night indication
City disc with 24 cities

Strap

Black crococalf strap with stainless steel folding buckle
Water-resistant inner lining

