Comunicato stampa
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LANGEMATIK PERPETUAL HONEYGOLD
Edizione limitata in oro color miele
Il LANGEMATIK PERPETUAL indica ogni giorno la data esatta fino all’anno 2100.
L’edizione speciale con cassa in oro color miele è limitata a 100 esemplari, ed è dotata
del calibro automatico e del meccanismo ZERO-RESET brevettato. Questo materiale,
utilizzato solo da A. Lange & Söhne, è dedicato unicamente a modelli esclusivi. Le sue
peculiarità di resistenza e durezza enfatizzano la straordinaria caratteristica del
calendario perpetuo.

LANGEMATIK PERPETUAL con cassa in oro color miele

Al Salone Internazionale dell’Alta Orologeria SIHH 2019 a Ginevra, il LANGEMATIK
PERPETUAL si presenta in un’edizione limitata a 100 esemplari in oro color miele. Il materiale
della cassa, un’esclusiva di Lange, è la più resistente tra le leghe d’oro. La lunetta e le grandi
anse sono lucidate a specchio, mentre il segmento centrale della cassa è satinato. Malgrado la
sua complessità, l’orologio ha un’altezza di soli 10,2 millimetri, con un diametro di 38,5 millimetri
ed è gradevole da indossare.
Sul quadrante argenté in argento massiccio, le lancette luminescenti e le applicazioni delle cifre
romane in oro color miele risaltano in modo contrastato. Il cerchio in rilievo con le applicazioni

delle ore, aumenta l’effetto plastico del quadrante. Il cinturino in pelle di alligatore marrone
scuro con fibbia in oro color miele, completa l’estetica dell’orologio.
Il calendario perpetuo del LANGEMATIK PERPETUAL considera le diverse lunghezze dei mesi
dell’anno, compresi gli anni bisestili e regola correttamente l’indicazione della data a ore
12 prevedendo la rettifica manuale solo nell’anno 2100. Si tratta di un anno secolare e secondo
l’eccezione del calendario gregoriano è privo del 29 febbraio. In un quadrante ausiliario a ore
9 si trovano l’indicazione del giorno della settimana e l’indicazione giorno/notte. In un secondo
quadrantino a ore 3 è indicato il mese e, leggermente spostato verso il basso, l’anno bisestile.
Un terzo quadrante ausiliario a ore 6 accoglie i piccoli secondi e l’indicazione della fase lunare.
Anche quest’ultima è impostata sul lungo periodo e deve essere regolata di un giorno solo ogni
122,6 anni. Tutte le indicazioni del calendario possono avanzare a scelta singolarmente o tutte
insieme con il correttore principale a ore 10.

Calibro di Manifattura Lange L922.1

Quando nel 2001 è stato presentato il LANGEMATIK PERPETUAL, si trattò del primo orologio
automatico da polso al mondo capace di combinare l’indicazione della Grande Data e il
calendario perpetuo. Il suo calibro automatico L922.1 SAX-0-MAT è dotato del meccanismo
brevettato ZERO-RESET. Quando si estrae la corona, blocca il bilanciere e fa saltare la
lancetta dei secondi sullo zero per facilitare la regolazione dell’ora. Il rotore bidirezionale in oro
21 carati con massa esterna oscillante in platino, consente indossando l’orologio, di avere in
breve tempo la riserva di carica di 46 ore. Il rotore è integrato nella tipica platina a tre quarti del
movimento Lange e rende l’orologio particolarmente sottile; inoltre il ponte del bilanciere inciso
a mano e la classica regolazione micrometria a collo di cigno sono perfettamente visibili
attraverso il fondello in vetro zaffiro, così come tutti i dettagli rifiniti a mano del movimento
assemblato due volte e regolato con precisione micrometrica in cinque posizioni.
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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 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 | #langematik | #langematikperpetual | #langehoneygold | #sihh2019
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LANGEMATIK PERPETUAL HONEYGOLD

Ref. 310.050

Movimento

Calibro di manifattura Lange L922.1 SAX-0-MAT con carica
automatica; prodotto, montato e decorato a mano secondo i
più elevati criteri di qualità Lange; regolato con precisione
micrometrica in cinque posizioni; platina a tre quarti in alpacca
naturale con rotore a tre quarti in oro 21 carati integrato e
massa oscillante in platino, invertitore e riduttore con quattro
cuscinetti a sfera; ponte del bilanciere inciso a mano

Componenti movimento

478

Rubini

43

Scappamento

Scappamento ad ancora

Sistema oscillante

Bilanciere con viti e sistema antiurto, frequenza del bilanciere
di 21 600 alternanze/ora, regolazione micrometrica a collo di
cigno e regolazione a declino brevettata

Riserva di carica

A piena carica 46 ore

Funzioni

Indicazione di ore e minuti; piccoli secondi con arresto dei
secondi e funzione di rimessa a zero ZERO-RESET brevettata;
calendario perpetuo con indicazione di data, giorno della
settimana, mese, fase lunare e anno bisestile; indicazione
giorno/notte

Comandi

Corona per carica e rimessa all'ora; pulsante principale
incassato per l'avanzamento contemporaneo di tutte le
indicazioni del calendario; pulsante incassato per la correzione
per l'avanzamento individuale di giorno della settimana, mese
e fase lunare

Dimensioni della cassa

Diametro: 38,5 millimetri; altezza: 10,2 millimetri

Dimensioni del movimento

Diametro: 30,4 millimetri; altezza: 5,7 millimetri

Vetro e oblò del fondello

Vetro zaffiro (durezza Mosh 9)

Cassa

HONEYGOLD®

Quadrante

Argento massiccio, argenté, con scanalature in rilievo

Lancette e applicazioni

HONEYGOLD®, luminescenti

Cinturino

Cinturino in pelle di alligatore, marrone scuro

Fibbia

Fibbia Lange ad ardiglione in HONEYGOLD®
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