BASELWORLD 2013

BIG BANG CARBON BEZEL BAGUETTE
Diamanti, zaffiri, rubini, tsavoriti, una assoluta novità che è stata oggetto di deposito di brevetto
da parte di Hublot. È la fusione di fibra di carbonio e pietre preziose. Hublot arriva fino al limite
del concetto Full Carbon, riuscendo ad incastonare delle pietre preziose taglio baguette in un
componente – la lunetta – realizzato in fibra di carbonio.
Questo esclusivo procedimento è stato sviluppato in modo artigianale dall'unità di produzione
in-house di componenti in fibra di carbonio Hublot. Consente di presentare oggi 4 Big Bang
44 mm interamente in fibra di carbonio, quadrante compreso, sportivi, leggeri e super resistenti,
con la splendida eleganza conferita da una lunetta – anch'essa in fibra di carbonio – che
esibisce 48 pietre preziose incastonate taglio baguette. Il tocco di colore è ripreso anche dagli
indici dei 3 contatori e dal logo Hublot. L'insieme è completato da un cinturino in alligatore Horn
Back di colore abbinato con cuciture nere, morbido e confortevole grazie alla superficie interna
in caucciù naturale nero.
Infine, il movimento HUB4100 è un cronografo automatico con data interamente nero
(trattamento PVD nero, rutenio e oro nero) che rafforza il concetto All Black Carbon. Costituito
da 252 componenti, ha una frequenza di 4 hz (28.800 altern./ora). Riserva di carica di 42 ore
L'orologio è impermeabile fino a 100 metri.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Referenze

Cassa
Lunetta

Vetro
Disco anse
Inserti laterali
Fondello
Corona
Pulsanti
Impermeabilità
Quadrante
Movimento
N. di componenti
Ponti
Calendario
Massa oscillante
Riserva di carica
Cinturino
Chiusura

301.QX.1740.HR.1904 (Diamanti Taglio Baguette)
301.QX.1730.HR.1902 (Rubini Taglio Baguette)
301.QX.1790.HR.1901 (Zaffiri Blu Taglio Baguette)
301.QX.1791.HR.1922 (Tsavoriti Taglio Baguette )
“Big Bang” - Diametro 44 mm – In fibra di carbonio nera
Fibra di carbonio nera
6 viti in titanio PVD nero a forma di H lucidate a specchio inserite a filo
Con incastonati 48 diamanti taglio baguette (totale 2.80 carati) o 48 rubini taglio
baguette o 48 zaffiri blu taglio baguette o 48 tsavoriti taglio baguette.
Zaffiro con trattamento antiriflesso
Resina composita nera
Resina composita nera
Fibra di carbonio con vetro zaffiro
Acciaio PVD nero con inserto in caucciù nero
Acciaio PVD nero, rettangolari con inserto in caucciù nero
10 ATM (pari a 100 metri)
Fibra di carbonio nera con indici applicati in rutenio satinato
Logo di colore abbinato alle pietre della lunetta
HUB4100 Cronografo meccanico a carica automatica
252 di cui 28 rubini
Satinati, smussati e lucidati
Finestrella trapezoidale alle ore 4:30, fondello nero, numero nero brillante
Carburo di tungsteno con superficie alveolata trattata in rutenio nero
Circa 42 ore
Alligatore Horn Back di colore abbinato
Cucito su caucciù naturale nero con cuciture nere
Ceramica nera micropallinata
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