TRE NUOVI OROLOGI
BREITLING CELEBRANO UNA
LEGGENDA DELL’AVIAZIONE:
L’AEREO CURTISS P-40 WARHAWK
Per gran parte del secolo, Breitling ha goduto di una fama internazionale per i suoi richiami al mondo dell’avia
zione e per i suoi orologi da pilota. Con il lancio di due cronografi e di un discreto orologio a tre lancette che
celebrano la partnership con il produttore dell’iconico aeroplano P-40 Warhawk, Breitling afferma in modo forte e
chiaro che l’aviazione rimane nel DNA del suo marchio.

Tre nuovi orologi Breitling Aviator 8 Curtiss Warhawk
rendono omaggio a Curtiss Wright, il famoso costruttore
di aeromobili americano, e al Curtiss P-40 Warhawk, il
suo aereo più famoso. I P-40 Warhawk furono prodotti
tra il 1938 e il 1944. Due cronografi, di cui uno con movimento Calibro di manifattura Breitling 01, sono stati lanciati insieme a un affascinante modello a tre lancette.
Il CEO di Breitling Georges Kern dichiara: «Quando
Curtiss Wright costruiva il P-40 Warhawk, contemporaneamente Breitling e il suo Huit Aviation Department
creavano strumenti di bordo per aerei utilizzati dalla
RAF e da altre aeronautiche militari. Attraverso questa
partnership e questi nuovi eccezionali orologi stiamo
riaffermando l’importanza dell’eredità aeronautica di
Breitling per il marchio.»

del quadrante favorisce la lettura ottimale con qual
siasi tipo di illuminazione.
Il cronometro certificato COSC ha una cassa in acciaio
inossidabile da 43 mm e sfoggia un cinturino verde militare. È impermeabile fino a 10 bar (100 metri/330 piedi).
Il suo accattivante fondocassa è in vetro zaffiro trasparente e riporta la scritta «Curtiss» e l’immagine di
un P-40 Warhawk in volo, il cui disegno, in particolare la bocca e i colori dello squalo, si ispirano alla tipica verniciatura dell’aereo quando veniva pilotato
dall’ American Volunteer Group (gruppo volontari americani) nella famosa squadriglia Flying Tigers (tigri
volanti) dell’aeronautica militare cinese.
Il Breitling Aviator 8 Chronograph 43 Curtiss Warhawk

Il Breitling Aviator 8 B01 Chronograph 43 Curtiss Warhawk
L’Aviator 8 B01 Chronograph 43 Curtiss Warhawk si
distingue per il quadrante verde militare con finitura
satinata. I contatori a contrasto in argento, i contatori
cronografici di 12 ore e 30 minuti e un piccolo contatore dei secondi indicano che l’orologio è azionato dal
Calibro di manifattura Breitling 01, il movimento meccanico in grado di fornire una notevole riserva di carica
di circa 70 ore.
Il sorprendente cronografo è dotato di una lunetta girevole bidirezionale con numeri arabi, indici e un pratico
puntatore rosso. Il rivestimento in Super-LumiNova®
sulle lancette delle ore e dei minuti e sui numeri arabi

L’Aviator 8 Chronograph 43 Curtiss Warhawk è caratterizzato da un quadrante verde militare con finitura sati
nata e contatori tono su tono, contatori cronografici di
12 ore e 30 minuti e un piccolo contatore dei secondi.
Le lancette con finitura nera delle ore e dei minuti, così
come i numeri arabi sul quadrante, sono rivestiti di
Super-LumiNova® per garantire la leggibilità anche
nelle condizioni di illuminazione più difficili.
Nel cuore dell’Aviator 8 Chronograph 43 Curtiss Warhawk
batte il Calibro Breitling 13, un movimento meccanico
noto per la sua stabilità e le sue prestaz ioni. Offre una
riserva di carica di circa 42 ore.
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Sul caratteristico fondocassa del cronografo sono incise la scritta «Curtiss» e l’immagine di un P-40 Warhawk
con una bocca di squalo dipinta ed enfatizzata, simbolo
di forte impatto visivo quando l’aereo apparteneva alle
famose Flying Tigers dell’aeronautica militare cinese
ed era pilotato dai membri dell’American Volunteer Group.
Questo cronometro certificato COSC, impermeabile
fino a 10 bar (100 metri/330 piedi), monta un cinturino
verde militare.
Il Breitling Aviator 8 Automatic 41 Curtiss Warhawk
L’Aviator 8 Automatic 41 Curtiss Warhawk è caratterizzato da un quadrante verde militare con finitura satinata e sfoggia un cinturino verde militare. Le lancette
delle ore e dei minuti, così come i numeri arabi, sono
rivestiti di Super-LumiNova® per garantire la leggibilità in qualsiasi condizione di illuminazione. Sfoggia
inoltre una lunetta girevole bidirezionale con un carat
teristico puntatore rosso e una lancetta dei secondi
centrale con una punta rossa.
All’interno della cassa in acciaio inossidabile con rivestimento DLC si trova il Calibro Breitling 17, che garantisce una riserva di carica di circa 40 ore. Inoltre, come
tutti gli orologi Breitling, la precisione è confermata
dallo stato di cronometro certificato COSC.
L’orologio è dotato di un fondocassa inciso che riporta
la scritta «Curtiss» e la suggestiva immagine dipinta di
un P-40 Warhawk con l’iconica bocca di squalo.
L’Aviator 8 Automatic 41 Curtiss Warhawk farà breccia
nel cuore di chiunque ami la storia dell’aviazione e apprezzi i quadranti dalle linee pulite e discrete.

Questi tre nuovi orologi, l’Aviator 8 B01 Chronograph
43 Curtiss Warhawk, l’Aviator 8 Chronograph 43 Curtiss
Warhawk e l’Aviator 8 Automatic 41 Curtiss Warhawk,
rendono onore a una partnership tra due veri pionieri
dell’aviazione. Giustamente, lo fanno con caratteristiche che ricordano uno dei primi orologi da pilota Breitling, l’iconico modello Referenza 768, caratterizzato
dalla lunetta girevole e dal distintivo puntatore triangolare che ne decretarono il successo immediato tra
gli aviatori.
Gli orologi Aviator 8 si rifanno con orgoglio all’eredità
aeronautica di due marchi importanti ma, con il loro
aspetto retrò rivisitato in chiave moderna, attireranno
sicuramente una nuova generazione di appassionati
di orologi.

Breitling
Dal 1884 Breitling si è affermato come marchio pio
niere di fama internazionale per i suoi orologi d’alta precisione, per lo sviluppo del cronografo da polso e per
l’impegno incondizionato nel rispettare i propri valori
di design. Grazie alla sua storica collaborazione con
l’aviazione, Breitling ha condiviso i momenti migliori
della conquista dei cieli da parte dell’umanità. Noto
per il suo spirito innovativo, ha conquistato un posto
d’onore anche nel campo della scienza, dello sport e
della tecnologia. Breitling produce i propri movimenti
all’interno dei suoi laboratori e la qualità di ogni orologio è confermata dallo stato di cronometro certificato
COSC, made in Switzerland.

Gli orologi Breitling Aviator 8: per rendere onore alle
grandi eredità dell’aviazione
Quando la Curtiss Wright Corporation produceva il
suo leggendario aereo da caccia negli anni ʽ30 e ʽ40,
l’Huit Aviation Department di Breitling creava gli orologi
di bordo per alcuni dei principali costruttori di aeromobili.
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DATI TECNICI DELL’OROLOGIO:
AVIATOR 8 B01 CHRONOGRAPH 43 CURTISS WARHAWK
AB0119

Referenza:

MOVIMENTO
Calibro:
Diametro:
Altezza:
Carica:
Riserva di carica:
Numero di componenti:
Frequenza del bilanciere:
Cronografo:
Quadrante:
Certificato:

Calibro di manifattura Breitling 01
30 millimetri
7,2 millimetri
meccanica, automatica
circa 70 ore
346
28’800 alternanze/ora o 4 hertz
contatori di 30 minuti e 12 ore
ore, minuti, secondi, calendario a finestrella
COSC

CASSA
Materiale:
Diametro:
Altezza:
Impermeabilità:
Vetro:
Fondocassa:
Corona:
Lunetta:

acciaio inossidabile
43 millimetri
13,97 millimetri
fino a 10 bar (100 metri)
zaffiro bombato, antiriflesso su entrambi i lati
avvitato, vetro zaffiro
a vite
bidirezionale, con puntatore rosso, numeri e indici

QUADRANTE/LANCETTE
Verde militare con finitura satinata e contatori a contrasto in argento per secondi continui e
totalizzatori
Cifre e lancette luminescenti Super-LumiNova®

CINTURINO
Cinturino verde militare con fibbia ad ardiglione o fibbia deployante o bracciale in acciaio
inossidabile con fibbia deployante
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DATI TECNICI DELL’OROLOGIO:
AVIATOR 8 CHRONOGRAPH 43 CURTISS WARHAWK
A13316

Referenza:

MOVIMENTO
Calibro:
Diametro:
Altezza:
Carica:
Riserva di carica:
Frequenza del bilanciere:
Cronografo:
Quadrante:
Certificato:

Calibro Breitling 13
30 millimetri
7,9 millimetri
meccanica, automatica
circa 42 ore
28’800 alternanze/ora o 4 hertz
contatori da 30 minuti e 12 ore
ore, minuti, secondi, giorno della settimana, data
COSC

CASSA
Materiale:
Diametro:
Altezza:
Impermeabilità:
Vetro:
Fondocassa:
Corona:
Lunetta:

acciaio inossidabile
43 millimetri
14,17 millimetri
fino a 10 bar (100 metri)
zaffiro bombato, antiriflesso su entrambi i lati
avvitato
a vite
bidirezionale, con puntatore rosso, numeri e indici

QUADRANTE/LANCETTE
Verde militare con finitura satinata
Cifre e lancette luminescenti Super-LumiNova®

CINTURINO
Cinturino verde militare con fibbia ad ardiglione o fibbia deployante o bracciale in acciaio
inossidabile con fibbia deployante
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DATI TECNICI DELL’OROLOGIO:
AVIATOR 8 AUTOMATIC 41 CURTISS WARHAWK
M173152A

Referenza:

MOVIMENTO
Calibro:
Diametro:
Altezza:
Carica:
Riserva di carica:
Frequenza del bilanciere:
Quadrante:
Certificato:

Calibro Breitling 17
25,6 millimetri
4,6 millimetri
meccanica, automatica
circa 40 ore
28’800 alternanze/ora o 4 hertz
ore, minuti, secondi, calendario a finestrella
COSC

CASSA
Materiale:
Diametro:
Altezza:
Impermeabilità:
Vetro:
Fondocassa:
Corona:
Lunetta:

acciaio inossidabile con rivestimento DLC
41 millimetri
10,74 millimetri
fino a 10 bar (100 metri)
zaffiro, bombato con antiriflesso su entrambi i lati
acciaio inossidabile con rivestimento DLC, avvitato
a vite
con puntatore rosso, bidirezionale

QUADRANTE/LANCETTE
Verde militare con finitura satinata
Cifre e lancette luminescenti Super-LumiNova®

CINTURINO
Cinturino verde militare con fibbia ad ardiglione
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DOWNLOAD
Tutto il materiale stampa è scaricabile gratuitamente su:
media.pprmediarelations.ch/Breitling/Products/Aviator+8+Curtiss+Warhawk+Editions
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