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RICHARD LANGE JUMPING SECONDS
Edizione in oro bianco con quadrante nero
Il RICHARD LANGE SECONDI SALTANTI presenta in grande stile nella sua cassa in oro
bianco con quadrante nero. Il design tecnico-scientifico del segnatempo è messo in
risalto attraverso finiture minimalistiche in rosso.

RICHARD LANGE SECONDI SALTANTI in oro bianco

Sin dalla sua presentazione nel 2016, il primo modello di Lange della nuova epoca dotato di
secondi saltanti si distingue per linearità del design e tecnica avanzata. Il quadrante regolatore
con il grande cerchio dei secondi disposto in alto attira l’attenzione sulla più piccola delle tre
unità di tempo. Disposti sotto, sulla sinistra e sulla destra, si trovano i più piccoli contatori delle
ore e dei minuti.
Al Salone Internazionale dell'Alta Orologeria 2019 a Ginevra, A. Lange & Söhne presenta una
variante con quadrante nero. I dettagli cromatici e la simmetria delle forme circolari ricordano i
principi di design del Bauhaus. Il netto contrasto tra gli elementi bianchi su sfondo nero
conferisce alla caratteristica estetica del regolatore una nuova marcata espressività,
ulteriormente perfezionata da minime finiture in rosso. Dieci ore prima dell’esaurimento della

riserva di carica, un’indicazione rossa nell’apertura triangolare del quadrante situata nell’area
del cerchio delle ore e dei minuti, ricorda che l’orologio va ricaricato.
Il design delle tre indicazioni di ore, minuti e secondi sovrapposti, risale a Johann Heinrich
Seyffert, astronomo e orologiaio di Dresda. Il suo celebre cronometro da tasca n. 93 del 1807 è
stato il primo orologio con una simile disposizione. Malgrado il riferimento storico, il RICHARD
LANGE SECONDI SALTANTI è moderno e funzionale. Sullo sfondo scuro del quadrante si
profilano in modo contrastato le lancette in oro massiccio delle ore e dei minuti e i secondi
centrali in acciaio rodiato. Il gioco di contrasti chiaro-scuro prosegue nel cinturino in pelle di
alligatore nero con fibbia in oro bianco.
Con la massima precisione di marcia e una leggibilità di prim’ordine, la famiglia di orologi
RICHARD LANGE si rifà alla tradizione degli orologi da osservazione scientifici di
A. Lange & Söhne. Il nome è un omaggio al primogenito di Ferdinand Adolph Lange. Durante
tutta la vita Richard Lange si adoperò per applicare all’orologeria le più recenti scoperte
scientifiche. Tra i suoi 27 brevetti vi è anche la lega metallica tutt’oggi usata per le spirali dei
bilancieri. I secondi centrali saltanti con dispositivo di arresto introdotti da suo padre, furono tra i
primi brevetti registrati in Germania nel 1877.

Calibro di Manifattura Lange L094.1

Il RICHARD LANGE SECONDI SALTANTI riflettono l’impostazione degli orologi da
osservazione nel 21° secolo. Con la straordinaria combinazione tra meccanismo tenditore dei
secondi, secondi saltanti e ZERO-RESET racchiude i valori cardini di affidabilità, precisione e
chiarezza di un orologio da osservazione. Nel calibro di Manifattura L094.1 i tre complessi
meccanismi interagiscono tra di loro per alimentare di energia costante il bilanciere per la
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durata della riserva di carica di 42 ore, per far saltare la lancetta dei secondi da indice a indice
86 400 volte al giorno e per attivare il meccanismo di azzeramento.
Il meccanismo tenditore del RICHARD LANGE SECONDI SALTANTI converte l’energia
decrescente del bariletto in quantità di energia sempre identiche che rilascia alla sezione di
marcia a intervalli di un secondo e fornisce l’impulso per i secondi saltanti. I primi orologi da
tasca dotati di questa complicazione risalgono al tardo Settecento. Precursori dei cronografi,
venivano utilizzati per cronometraggi che richiedevano una precisione al secondo. Aiutavano i
navigatori ad orientarsi, mentre gli astronomi li utilizzavano per determinare il passaggio delle
stelle e i medici per misurare le pulsazioni.
Quando si estrae la corona, il meccanismo ZERO-RESET brevettato del RICHARD LANGE
SECONDI SALTANTI, come nei cronografi, blocca il bilanciere con eccentrici e sposta la
lancetta dei secondi in posizione zero facilitando in tal modo la regolazione dell’orologio. Al
contempo è inoltre necessario interrompere il flusso di energia dal meccanismo tenditore al
ruotismo. Ciò avviene tramite una frizione multidisco appositamente sviluppata che mantiene la
lancetta nella propria posizione nel salto d’avanzamento e consente di fermare e riattivare in
modo affidabile il flusso di energia.
Le finiture del calibro a carica manuale composto da 390 elementi soddisfa i massimi standard
di Lange. I ponti decorati con levigatura a mano di Glashütte in alpacca naturale, il ponte del
bilanciere inciso a mano, gli otto castoni d’oro avvitati e le superfici levigate e lucidate con
grande impegno conferiscono, anche al movimento del RICHARD LANGE SECONDI
SALTANTI, il classico volto Lange.
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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
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RICHARD LANGE SECONDI SALTANTI

Ref. 252.029

Movimento

Calibro di Manifattura Lange L094.1; carica manuale, prodotto,
montato e decorato a mano secondo i più elevati criteri di qualità
Lange; regolato con precisione micrometrica in cinque posizioni;
meccanismo tenditore con molla di carica realizzata in
Manifattura; platine e ponti in alpacca naturale; ponte del
bilanciere inciso a mano

N. componenti movimento

390

Rubini

50

Castoni d'oro avvitati

8

Scappamento

Ad ancora

Sistema oscillante

Bilanciere con viti con sistema antiurto e spirale del bilanciere di
altissima qualità prodotta in Manifattura, frequenza del bilanciere
di 21 600 alternanze/ora, regolazione micrometrica a declino con
vite di regolazione laterale e molla a collo di cigno

Riserva di carica

A piena carica 42 ore

Funzioni

Indicazione di ore, minuti e secondi saltanti esattamente con
arresto dei secondi e funzione ZERO-RESET; indicazione della
riserva di carica

Comandi

Corona di carica dell’orologio e regolazione dell’ora

Dimensioni della cassa

Diametro: 39,9 millimetri; altezza: 10,6 millimetri

Dimensioni del movimento

Diametro: 33,6 millimetri; altezza: 6,0 millimetri

Vetro e oblò del fondello

Vetro zaffiro (durezza 9)

Cassa

Oro bianco

Quadrante

Argento massiccio, rhodié

Lancette

Ore e minuti in oro massiccio, lancette dei secondi in acciaio
rodiato

Cinturino

Alligatore cucito a mano, nero

Fibbia

Fibbia ad ardiglione Lange in oro bianco
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