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DATOGRAPH PERPETUO TOURBILLON
Nuova interpretazione di un capolavoro
La straordinaria combinazione di cronografo flyback, calendario perpetuo, tourbillon con
arresto dei secondi e indicazione della riserva di carica di A. Lange & Söhne è proposta
per la prima volta in oro bianco con quadrante in oro rosa.

DATOGRAPH PERPETUO TOURBILLON in oro bianco con quadrante in oro rosa

Il nome stesso suggerisce lo straordinario potenziale tecnico del DATOGRAPH PERPETUO
TOURBILLON presentato nel 2016; il termine DATOGRAPH fa riferimento ad un cronografo
flyback con contatore dei minuti «saltanti esattamente» e la tipica Grande Data Lange. La
denominazione PERPETUO rimanda al calendario perpetuo «saltante esattamente» combinato
con una fase lunare calcolata con una precisione di 122,6 anni. TOURBILLON, infine, allude al
tourbillon a un minuto con arresto dei secondi brevettato visibile sul retro della cassa , che
compensa l’influsso della forza di gravità della sezione di marcia alloggiata al suo interno. La
chiara disposizione delle indicazioni di ora, calendario e cronografo è completata da
un’indicazione della riserva di carica integrata alla fine della scala tachimetrica.
Dopo una prima edizione limitata a 100 esemplari con quadrante nero, segue ora una seconda
edizione di 100 esemplari in oro bianco con quadrante in oro rosa. La nuova tonalità di colore
arricchisce l’orologio di una tonalità più calda e crea un piacevole contrasto con il fascino freddo
della cassa in oro bianco di 41,5 millimetri nonché con le lancette e le applicazioni in oro rodiato.

Lo sviluppo del DATOGRAPH PERPETUO TOURBILLON svela un’impressionante storia di
successo iniziata nel 1999 con la presentazione del primo Datograph. La sua rara
combinazione di comando della ruota a colonna, il contatore dei minuti “saltanti esattamente” e
la funzione flyback furono un grande successo. L’architettura del quadrante strutturata con
chiarezza, sul quale la Grande Data Lange e i due quadranti ausiliari formano un triangolo
equilatero, ne fecero un’intramontabile icona. Questa affascinate costruzione si ritrova anche
nel DATOGRAPH PERPETUO TOURBILLON. Il diametro di dimensioni maggiori ha reso altresì
possibile l’ingrandimento dei quadranti ausiliari con le indicazioni del calendario perpetuo. A
sinistra si leggono i piccoli secondi, il giorno della settimana e l’indicazione giorno/notte, a
destra il contatore dei minuti “saltanti esattamente”, i mesi e l’indicazione dell’anno bisestile.

Calibro di Manifattura Lange L952.2

Tramite i tre pulsanti di correzione incassati, è possibile regolare la fase lunare, il giorno della
settimana e il mese. Un pulsante universale a ore 10 consente l’avanzamento di tutte le
indicazioni del calendario. Attraverso il fondello in vetro zaffiro si può ammirare il calibro di
Manifattura L952.2 composto da 729 elementi. Nella sua complessità rifinita a mano sin nel
minimo dettaglio, si riflette l’ambizione di A. Lange & Söhne, volta a ridefinire ogni volta i limiti
dell’orologeria meccanica.
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*****
A proposito di A. Lange & Söhne
Con la fondazione della sua Manifattura di orologi nel 1845, l'orologiaio di Dresda Ferdinand Adolph Lange creò le
premesse dell'alta orologeria sassone. I suoi pregiati orologi da tasca sono tuttora molto ambiti dai collezionisti del mondo
intero. Dopo la seconda guerra mondiale l'azienda fu espropriata e il nome A. Lange & Söhne rischiò di cadere in oblio.
Nel 1990 Walter Lange, pronipote di Ferdinand Adolph Lange, ebbe il coraggio di rifondare l'azienda. Oggi in Lange
vengono prodotti ogni anno solo poche migliaia di orologi da polso in oro o in platino. In essi sono contenuti
esclusivamente movimenti sviluppati in Manifattura, montati e decorati a mano con grande impegno. Con 63 calibri di
Manifattura, dal 1994 A. Lange & Söhne ha conquistato una posizione preminente tra le maggiori marche di orologi del
mondo. Tra i grandi successi vanno annoverate le icone della marca quali il LANGE 1 con la prima Grande Data in un
orologio da polso di serie e lo ZEITWERK con le sue cifre «saltanti esattamente». Le straordinarie complicazioni come lo
ZEITWERK RIPETIZIONE MINUTI, il TOURBOGRAPH PERPETUAL «Pour le Mérite» o il TRIPLE SPLIT riflettono la
volontà della Manifattura di perfezionare la propria tradizionale arte verso nuovi importanti traguardi.
A disposizione della stampa
Arnd Einhorn, direttore stampa e PR | Tel.: +49 (0) 35053 44 5505 | E-mail: presse@lange-soehne.com
Informazioni in internet
alange-soehne.com | facebook.com/langesoehne | youtube.com/user/alangesoehne | instagram.com/alangesoehne
#alangesoehne | #datograph | #datographperpetual | #datographperpetualtourbillon | #sihh2019
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DATOGRAPH PERPETUO TOURBILLON

Referenza 740.056

Movimento

Calibro di Manifattura Lange L952.2, carica manuale, realizzato secondo
i massimi criteri di qualità Lange, decorato e montato a mano; regolato
con precisione micrometrica in cinque posizioni; platine e ponti in alpacca
naturale; ponte della ruota intermedia e del tourbillon inciso a mano

Componenti movimento

729

Rubini

59 di cui un copriperno in diamante

Castoni d'oro avvitati

5 di cui un copriperno in diamante

Scappamento

Ad ancora

Sistema oscillante

Bilanciere con sistema antiurto con eccentrici; spirale del bilanciere
prodotta in Manifattura, frequenza del bilanciere di 18 000 alternanze/ora

Riserva di carica

50 ore, a piena carica

Funzioni

Indicazione di ore, minuti e piccoli secondi; tourbillon con arresto dei
secondi brevettato; cronografo flyback e contatori dei minuti «saltanti
esattamente»; scala tachimetrica; calendario perpetuo con Grande Data,
giorno della settimana, mese e anno bisestile; indicazione giorno/notte;
indicazione della fase lunare; indicazione della riserva di carica

Comandi

Corona di carica e regolazione dell'ora, due pulsanti per l'utilizzo del
cronografo, pulsante principale per la correzione rapida di tutte le funzioni
del calendario, un correttore incassato per la correzione del giorno della
settimana, del mese e della fase lunare

Dimensioni della cassa

Diametro: 41,5 millimetri; altezza: 14,6 millimetri

Dimensioni del movimento

Diametro: 32,6 millimetri; altezza: 9,0 millimetri

Vetro e oblò del fondello

Vetro zaffiro (durezza Mohs 9)

Cassa

Oro bianco

Quadrante

Argento massiccio, oro rosa

Quadrante

Oro massiccio, oro rosa

Lancette

Lancette delle ore e dei minuti in oro rodiato luminescenti; lancette del
giorno della settimana, del mese, dell’anno bisestile e contatore dei
minuti in oro rodiato; lancetta dei secondi, del contatore di minuti e del
cronografo in acciaio brunito

Cinturino

Cinturino in pelle di alligatore cucito a mano, marrone scuro

Fibbia

Fibbia ad ardiglione in oro bianco

Edizione limitata

100 esemplari
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