Ulysse Nardin Classico Luna per Uomini e per Donne.
Il sole è una costante, una sfere rovente di luce che sorge ogni mattina. La luna, ugualmente favolosa, illumina con
un senso di mistero. Cambiando ogni sera – dall’ombra delicata di una nuova luna alla formazione della frastagliata
“D”di una luna di cera mentre cresce da nuova a piena o verso la più delicata forma a “C” di una luna calante
mentre si rimpicciolisce da luna piena a nuova – il suo richiamo ha influenzato e affascinato il mondo naturale per
millenni.
Il nuovo Ulysse Nardin Classico per uomini e per donne onora la maestosità della luna.
Un segnatempo dalla stile tradizionale, il Classico Lady prende ispirazione dalla luna in un modo differente. Simile
nel principio dell’indicazione delle fasi lunari dell’edizione limitata del Moonstruck e basato su uno sviluppo con il
DNA di Oechslin, il Classico Luna rappresenta con precisione la rotazione della luna in una rappresentazione
realistica.
La luna riflette la luce del sole mentre ruota in senso orario intorno alla terra, e il Classico Luna raffigura il suo
angolo di illuminazione mentre la sua luna ruota intorno il centro del segnatempo center– un ritratto della terra–
che effettua una rotazione 12ore. Nella sua velocità per completare il suo ciclo di fase lunare in 29.5 giorni, il colore
del disco delle fase lunare cambierà, aumentando o diminuendo a seconda che la luna cali o cresca.
Un orologio a carica automatica, il Classico Luna rende di facile lettura le fasi lunari. La fase lunare è programmata
per mezzo di un pulsante alla posizione dalle ore 4 alle ore 5.
Inventivo dalla forma realmente Ulysse Nardin, il Classico Luna è ugualmente piacevole alla vista. Per gli uomini il
Classico Luna è un orologio abito elegante, classico e snello con un design del quadrante tradizionale con uno
sfondo silver e nero e indici lisci. Per le donne, il Classico Lady Luna è espressivo, dal momento che onora il
misticismo potente e femminile della luna attraverso la sua estetica seduttiva, particolarmente quando dotato di
diamanti sulla lunetta. Il Classico Lady Luna è disponibile in acciaio e oro, con o senza diamanti, e con una versione
con realizzato con la splendida e durevole madre perla.
Come la terra è dea della natura , la luna manovra il riflusso e il flusso delle maree della vita Il Classico Luna Ulysse
Nardin regala il magnetismo della luna a chi lo indossa ogni giorno.
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Dati Tecnici.

Referenza

8293-122-2/41
8296-123BC-2/991(Donna)

Movimento

Calibro UN-829

Riserva di carica

Approssimativamente 42 ore

Carica

Automatica

Funzioni

Ore, minuti, secondi
Data alle ore 6
Fase lunare

Cassa

oro rosa 18 ct. o acciaio inossidabile senza o con 60 diamanti 1.2 ct

Diametro

40 mm
35 mm (Donna )

Quadrante

Silver o nero con indici romani
Madre perla bianco con 8 diamanti (Donna)

Impermeabililtà

50 m

Vetro

Zaffiro anti riflesso

Fondello

Zaffiro fissato con viti

Bracciale

In pelle, in acciaio o con bracciale in oro rosa con fibbia deployante.
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