Freak Phantom.
Ulysse Nardin, Leader nell’Innovazione dei Segnatempo, Mostra il suo Spirito con il Freak
Phantom.
L’ iconico Freak è stato una pietra miliare nell’alta orologeria nel 2001, svelando avanzamenti rivoluzionari nella
tecnologia, nel design e nei materiali, in particolare con l’utilizzo del silicio. L’ edizione limitata Freak Phantom
continua l’evoluzione di questa nota famiglia di orologi.
Ulysse Nardin è acclamata per i suoi migliaia di “primati” nell’ orologeria, e il lancio del Freak nel 2001 ha
sconvolto l’industria del settore posizionando Ulysse Nardin in un regno a se stante. L’utilizzo del silicio è
stato uno degli elementi caratteristici del Freak.
Grazie al design non convenzionale del carrousel tourbillon del Freak– che possiede un quadrante “non
vero”, privo di lancette e di corona– è stato il primo segnatempo che ha introdotto con successo le ruote
di scappamento realizzate in silicio, un materiale rivoluzionario, e il Freak ha cambiato per sempre il corso
dell’alta orologeria. Il Freak Phantom rende omaggio allo spirito pioneristico originale del Freak
aumentando l’utilizzo del silicio e portando il suo tourbillon a nuove altezze.
Dall’apparenza misteriosa, il Freak Phantom è un segnatempo di pura ingegnosità. Un’edizione limitata a
99 pezzi, utilizza il silicio nella molla del bilanciere brevettata (Si 1.1.1.) e nella maggioranza dello
scappamento. L’intero movimento del Freak Phantom, incluso l’oscillatore, è prodotto in house e dispone
di una riserva di carica di più di otto giorni.
La sua performance è potenziata per mezzo dell’ applicazione di tecnologie all’avanguardia nel sistema a
due cuscinetti a sfere; la concezione e il design della ruota del bilanciere; e il tourbillon volante che indica
i minuti con un carrousel tourbillon che compie una rotazione completa intorno al centro in 60 minuti.
La gabbia del Freak Phantom è dotata di una freccia che indica i secondi su un semi-cerchio trasparente,
ruotando in un minuto su se stesso, con la posizione zero tenuta salda sull’asse dell’indicatore dei minuti.
Concepito appositamente, il sistema a due cuscinetti a sfere permette la funzione “volante” del
movimento dei minuti e il tourbillon che indica i secondi senza il bisogno di un ponte di supporto.
Semplice nel suo utilizzo, il Freak Phantom può essere caricato ruotando la lunetta inferiore, e l’ora può
essere regolata ruotando la lunetta superiore; mentre la ruota diretta dell’ingranaggio realizzata tra le tre
“lancette” evita che vada fuori fase, o che ci vadano l’ora, i minuti e i secondi quando si regola l’ora.
A completarne le rigorose funzioni è il suo stile sicuro. Audacemente mascolino, il suo movimento,
presentato in una sfumatura di nero, comunica un’identità di forza silenziosa, mentre la sua cassa in oro
rosa 18 ct. svela un’eleganza ottimale. E’ una giustapposizione di ingenuità e bellezza, che perpetua il
carattere imprevedibile della collezione Freak.
Ulysse Nardin SA
www.ulysse-nardin.com
facebook.com/ulyssenardinwatches , twitter.com/ulysse_nardin , blog: live.ulysse-nardin.ch

Dati tecnici.
Referenza 2086-115
Edizione Limitata

di 99 pezzi

Movimento

calibro UN-208
movimento indica l’ora
8-giorni Carrousel-Tourbillon
Piccoli secondi sul tourbillon volante 60 Secondi

Riserva di carica

più di 8 giorni, slip-molla

Frequenza

4Hz (28’800 v/h)

Momento di inerzia

8 mg*cm2, regolabile per mezzo di 4 viti.

Molla del bilanciere

Silicio1.1.1., design esclusivo Ulysse Nardin

Scappamento

Silicio, non lubrificato

Tourbillon

1 rivoluzione in 1 minuto

Orbita

1 rivoluzione in 1 ora

Carica

carica manuale dal fondello .
1 rotazione completa è equivalente a 12 ore di riserva di carica

Funzioni

Ore/Minuti visualizzati dalla rotazione del movimento.
Piccoli secondi sul tourbillon volante.

Regolazione dell’ora

sbloccare il dispositivo e ruotare la lunetta.

Cassa

oro rosa 18 ct.

Diametro

45 mm
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