Jade Svela il Primo Calibro Manifattura Ulysse Nardin per le Signore.
Ulysse Nardin lancia il suo primo calibro automatico progettato e prodotto in house per gli orologi femminili,
pagando tributo alla clientela femminile che apprezza la sua ricerca di innovazione.
Unico nel suo concetto, è progettato e costruito in un modo tale da non necessitare di spingere o tirare fuori la
corona per regolare la data e l’ora, il che significa NON PIU’ danni alle manicure delle signore.
Chai Schnyder, Presidentessa di Ulysse Nardin, richiese questo tipo di movimento al suo defunto marito Rolf
Schnyder (allora Presidente e Amministratore delegato di Ulysse Nardin) 11 anni fa. Oggi , è infine pronto.
Per lei, è un aggancio molto emozionale e una pietra miliare significativa ,eredità della famiglia Schnyder
all’interno di Ulysse Nardin.
La Presidentessa Schnyder è sicura che le signore acclameranno tale sviluppo, dal momento in cui la manicure
porta via molto tempo per essere fatta correttamente ed è una scocciatura se anche una piccola parte della
manicure si scheggia o si rompe nel tentativo di tirare fuori la corona.
Con il calibro UN-310, c’è un pulsante alla posizione delle ore 4 sulla cassa dell’orologio che è stato progettato per
cambiare le funzioni della corona: carica (Posizione 1); regolazione della data avanti e indietro (Posizione 2); e
regolazione dell’ora a (Posizione 3). Ogni manipolazione è quindi fatta semplicemente girando la corona in avanti o
indietro senza il bisogno di tirarla fuori. Non si maneggia quindi più per trovare la giusta posizione per regolare la
data o l’ora.
Sorprendentemente semplice ma superbamente pratico: questo calibro UN-310 è un’altra innovazione 'Prima al
Mondo' di Ulysse Nardin; e sarà benvenuta sia dagli uomini che dalle donne.
Il calibro UN-310 ricorda dell’eleganza della semplicità che porta la firma Ulysse Nardin con il GMT Dual Time —un
best seller mondiale che ha la funzione unica dei pulsanti che rendono facile regolare l’orologio nei diversi fusi
orari senza nemmeno toglierlo dal polso. E’ stato un successo eccezionale e a lungo termine supportato dalla
saggia ed intelligente clientela Ulysse Nardin, fortunata a possederlo . L’UN-310 è ancora un’altra unica e funzionale
innovazione che Ulysse Nardin è orgogliosa di presentare per aiutarci a risparmiare tempo e rendere la vita un po’
più semplice e più bella.
Il suggestivo“Jade”.
Imbarcandosi su di una nuova dinastia di segnatempo lussuosi per donne, Ulysse Nardin inaugura la collezione
con il suggestivo “Jade”. Il modello accattivante nel suo design, comunica femminilità audace e modernità
enfatizzate proprio dalla preziosa gemma e dalla sua omonima, la giada.
Venerata come la gemma reale in Cina sin dal 3,000 A.C., Jade, o Yu, continua ancora ad affascinare come pietra
preziosa. Onorata come magia cristallizzata—il collegamento tra il paradiso e la terra—la giadeite ha prima
incantato l’Età Neolitica media cinese, 8,000 anni fa, e velocemente la cultura della giada si diffuse nel resto del
mondo.
Con valore comparabile a quello dell’oro e del diamante, la giada rimane una delle più apprezzate e irresistibili
pietre preziose.
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Il modello di punta di questa serie presenterà quattro splendidi corni di giada verde che delineano la lunetta —un
anello magnifico di smeraldi e di diamanti nel delicato ed estremamente elegante sfondo di neve . Un quadrante
in madreperla, anch’esso adornato con diamanti, accresce ulteriormente lo stile ricercato di questo segnatempo.
In addizione, Ulysse Nardin incanterà gli entusiasti con altri pezzi dalla collezione, inclusa una versione più semplice
del segnatempo con diamanti e zaffiri.
Tirando fuori lo spirito inventivo di Ulysse Nardin, la tecnologia al silicio è utilizzata nello sviluppo del calibro base,
nelle ruote dello scappamento e dell’ancora svizzera. Materiale tecnologicamente avanzato, il silicio venne portato
per la prima volta nell’alta orologeria da Ulysse Nardin con la presentazione del rivoluzionario Freak. Diversamente
dai materiali convenzionali, il silicio non risente della prossimità al magnetismo diffuso soprattutto in questi giorni
(come quando l’orologio si trova vicino ai cellulari) rendendolo così una necessità dei tempi moderni.
Jade è il segnatempo più importante in questa nuova collezione Ulysse Nardin per signore e segna un primato
nella storia di Ulysse Nardin. Mai prima d’ora Ulysse Nardin aveva progettato e prodotto un movimento in-house
esclusivamente per una collezione per signore, dimostrando l’impegno della manifattura verso la sua clientela
femminile.

Dati Tecnici
Ref. 3106-125BC/991
Ref. 3100-125BC/991
Movimento
Riserva di carica
Carica
Funzioni

Dimensioni
Diamanti
Quadrante
Lunetta
Corni
Corona
Pulsante
Impermeabile
Vetro
Fondello
Bracciale

oro rosa 18 ct
oro bianco 18 ct
Calibro UN-310
Scappamento in silicio
41 zaffiri
Approssimativamente 48 ore
Meccanica automatica
Ore, minuti, piccoli secondi
Data in un registro alle ore 6, regolazione veloce in avanti e indietro
Selezione di carica semplificata, regolazione della data e dell’ora per mezzo di un
pulsante alle ore 4
36 mm x 39 mm
totale: 413 diamanti, 1.7290 ct
Madreperla bianca con diamanti
Con diamanti
Giada o ceramica, con diamanti
Con diamanti
oro rosa 18 ct
30 m
Zaffiro anti riflesso
Zaffiro
Satin o pelle con fibbia deployante oro 18 ct
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