CARRERA – Collezione 2012
TRA VELOCITA’ ED EMOZIONE
Nel 1963, Jack W. Heuer, figlio di Charles-Edouard Heuer, inizia a lavorare ad una nuova
collezione di cronografi, pensati per piloti ed appassionati di motori. Essendo lui stesso da sempre
un fan di questa disciplina, conosce perfettamente le caratteristiche richieste da un cronografo di
questo tipo: quadrante ampio e leggibile al primo sguardo, cassa resistente agli urti e
impermeabile, robusta abbastanza da poter essere indossata su strada. L’anno successivo
presenta il risultato: un cronografo meccanico a carica manuale a cui dà il nome di ‘Carrera’.
L’ispirazione per il nome è tratta da una delle corse di endurance più appassionanti e pericolose
degli anni Cinquanta: la Carrera Panamericana Mexico, una corsa di cinque giorni, su 3.300
chilometri attraverso lo Stato messicano. La corsa più avvincente dell’epoca. Carrera in spagnolo
significa competizione di altissimo livello, questo nome è ancora oggi sinonimo di emozione,
avventura, eroismo.
LA TRADIZIONE INCONTRA IL PRESTIGIO
Carrera, il nome perfetto per la creazione di Jack Heuer più ambiziosa dell’ epoca. La semplicità,
sobrietà e purezza del quadrante dalla leggibilità assoluta ha dettato legge per successive
soluzioni di design, aprendo le porte ad una nuova era di creatività e innovazione per il marchio
Heuer. Tra i primi ad indossare la collezione Carrera i piloti della Scuderia Ferrari — i leggendari
Carlos Reutemann, Clay Regazzoni, Jacky Ickx, Niki Lauda, Mario Andretti, Gilles Villeneuve e
Jody Scheckter. In seguito altri campioni degli anni Settanta come Jo Siffert, Ronnie Peterson,
Emerson Fittipaldi, Denis Hulme e John Surtees. Il preferito di sempre di Jack W. Heuer, il
rarissimo Carrera in oro 18 carati nasce in questi anni.
L’UOMO CARRERA
L’uomo che indossa CARRERA CALIBRE 1887, come Leonardo DiCaprio, ama un’eleganza
sobria, understated, è sicuro di sé e non ha bisogno di dimostrarlo. Controlla ogni gesto, ogni
momento, è padrone del suo tempo.
CARRERA CALIBRE 17 JACK HEUER 80TH BIRTHDAY LIMITED EDITION 41 mm
«Questo cronografo Carrera in edizione limitata è stato creato da me in prima persona e sarà
lanciato per celebrare i miei ottant’anni»
Jack Heuer. Un uomo visionario. Colui che ha disegnato i modelli TAG Heuer più iconici, tra cui
l’originale Carrera del 1964. Quest’anno Jack celebra i suoi ottant’anni nella maniera che meglio gli
rende onore: con il lancio di un nuovo Carrera in edizione limitata con cassa di 41mm. Il quadrante
spazioso con i contatori a ore 3 e 9 è ripreso direttamente dall’originale, quadrante grigio effetto
soleil, con logo Heuer e dettagli rosso-racing. Sul retro cassa è incisa la firma di Jack Heuer,
insieme allo stemma Heuer, risalente al quindicesimo secolo. Lo stemma è un omaggio allo spirito
imprenditoriale visionario della famiglia Heuer, motore di TAG Heuer da 150 anni a questa parte.

CALIBRE 1887
Innovazioni e riedizioni si sono susseguite attraverso gli anni Novanta fino al ventunesimo secolo. I
motori rimarranno per sempre la fonte di ispirazione del Carrera, ma il savoir faire orologiero
consente di fare un passo avanti. L’esempio più recente di questa presa di posizione a favore
dell’avanguardia è Carrera Calibre 1887 Chronograph, alimentato dal primo movimento prodotto
su larga scala realizzato in-house da TAG Heuer, un movimento con ruota colonna integrata con
50 ore di riserva di carica, a 28.800 alternanze l’ora, che comprende 320 componenti. Carrera
Calibre 1887 Chonograph ha vinto il premio “La Petite Aiguille” - Best Watch of the Year Award al
Grand Prix de l'Horlogerie de Genève 2010.
CARRERA CALIBRE 1887 CHRONOGRAPH ROSE GOLD 41 mm
Elegante erede dell’originale 41mm, in prezioso oro rosa 18 carati, con quadrante silver o grigio
antracite, al suo interno il Calibre 1887. Cronografo dalla dichiarata vocazione sportiva: scala
tachimetrica sul réhaut, contatori di minuti, oro e piccoli secondi sul quadrante, cinturino in cocco
nero o antracite.
CARRERA CALIBRE 1887 CHRONOGRAPH 43 mm
I numeri arabi agli indici e il cinturino in cocco catturano la vista, ma quello che conquista davvero
è la semplicità, la chiarezza delle linee che incorniciano il quadrante spazioso. L’attenzione
dedicata ai dettagli e la precisione della manifattura si percepiscono subito dopo in una nuova
cassa di 43mm.
La più elegante interpretazione della collezione Carrera è il modello scelto da Leonardo
DiCaprio. Quadrante nero, movimento cronografico dalle alte performance, eleganza senza tempo
di cassa e quadrante. La sua modernità rimane fedele ai canoni estetici dell’orologeria svizzera di
prestigio.

Nel 2011 TAG Heuer celebra il suo legame unico con il mondo dei motori da 150 anni. Fondata nel 1860 a Saint-Imier da Edouard Heuer, TAG
Heuer ha contribuito a numerose tappe storiche fondamentali dell’orologeria svizzera, in particolare nel campo dei cronografi sportivi di massima
precisione. Marchio numero uno al mondo per cronografi sportivi di prestigio, TAG Heuer ha saputo trarre ispirazione dal suo impegno nel mondo
dello sport per creare gli strumenti di misurazione e gli orologi sportivi più precisi al mondo. TAG Heuer è il primo brand orologiero ad aver
sviluppato cronografi precisi al 1/10, 1/100 e 1/1,000 di secondo. Dai Giochi Olimpici del 1920 al suo ruolo di Cronometrista Ufficiale nella
leggendaria Indy 500 per la quale ha saputo creare uno strumento di cronometraggio preciso al 1/10,000 di secondo, TAG Heuer è costantemente tesa
verso innovazione, senso di eccellenza, performance e prestigio. Questo si riflette nella partnership con il team Vodafone McLaren Mercedes in F1 al
polso dei campioni del mondo Lewis Hamilton e Jenson Button, con il team Audi Sport a Le 24 ore di Le Mans e per le gare di endurance, con
l’Automobile Club di Monaco per il Grand Prix de Monaco. Partner ufficiale del Grand Prix de Monaco, de Le 24 Ore di Le Mans e della Indy 500,
TAG Heuer si confronta con la velocità di tre dei più prestigiosi circuiti del mondo. Nel 2011 TAG Heuer e la FIM – Federazione Internazionale
Motociclismo – hanno siglato un accordo che rende la leggenda orologiera svizzera partner ufficiale per il cronometraggio. Nello stesso anno TAG
Heuer è a bordo di ORACLE Racing, al polso del team detentore della Coppa America, partner ufficiale per orologi e occhiali. Il prestigio e la
performance di TAG Heuer oggi si traducono nelle brillanti partnership con l’icona di Hollywood Leonardo DiCaprio e la star di Bollywood Shah
Rukh Khan, la star del golf LPGA Suzann Pettersen e con la stella del tennis WTA Maria Sharapova. TAG Heuer è membro privilegiato della
prestigiosa Fondation de La Haute Horlogerie (FHH), il più esclusivo club dell’industria dell’orologeria svizzera. Nel 2011 TAG Heuer ha ricevuto la
certificazione RJC da parte della Responsible Jewellery Council per il rispetto dell’applicazione delle buone pratiche orologiere. Il più recente e
significativo traguardo che legittima TAG Heuer è il Calibre 1887, movimento cronografico integrato con ruota colonna prodotto negli atelier
orologieri TAG Heuer, il cui nome rende omaggio al pignone oscillante brevettato da Heuer nel 1887, pietra miliare dell’orologeria moderna. Heuer
Carrera Mikrograph 1/100th Second Chronograph, il primo movimento cronografico meccanico al mondo integrato dotato di ruota colonna che
permette la visualizzazione del 1/100 di secondo sul quadrante principale, celebra il leggendario Mikrograph del 1916, il primo strumento di
misurazione al mondo a misurare il 1/100 di secondo. A marzo 2011 TAG Heuer ha presentato Mikrotimer Flying 1000, il primo cronografo
meccanico a misurare e visualizzare il 1/1,000 di secondo. Il cronografo meccanico più veloce al mondo è stato premiato come miglior orologio
dell’anno al Grand Prix de l’Horlogerie de Genève nella categoria ‘Sports Watch’, riconoscimento ottenuto due mesi dopo aver conquistato il SIAR
in Messico. A gennaio 2012 TAG Heuer MIKROGIRDER Concept Chronograph spinge l’innovazione oltre confini che la scienza non riteneva
possibili misurando 5/10.000 di secondo con un meccanismo a 1.000 Hz, corrispondente a 7.200.000 alternanze l’ora.
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