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L’INTRODUZIONE DELL’ X-FACTOR IN OROLOGERIA
Quando la funzione definisce il design -

Un nuovo movimento di Manifattura carrousel volante che ruota intorno al proprio asse senza
quadrante e senza lancette. FREAK, la collezione più audace di Ulysse Nardin, spinge
coraggiosamente i desideri al massimo, scuotendo lo status quo. Forma e design seguono le
funzioni. Questa è la legge. Un design che è forte. Un tecnologia che sconfigge le aspettative.
Il Freak X non solo si ispira all’avventura. E’ chiamato per l’ Xplorazione!
Ginevra, gennaio 2019 – La sua ricerca non ha avuto rivali per quasi 3000 anni. Il suo nome ha evocato
immagini, riconoscimenti e storie epiche conquistate solo da un vero avventuriero e da uno spirito libero. Reso
immortale dal poeta greco Omero, “Ulisse” è il vero eroe errante. Le sue avventure trascendono i tempi. Nello
spirito di Ulisse, Ulysse Nardin è stato in prima linea nel cronometraggio fin dal suo inizio. Più che un mezzo
per raggiungere un fine, l’ Xplorazione è, per Ulysse Nardin, uno stile di vita. Dando il via con stile al nuovo
anno, siamo lieti di presentare l’ ”X Factor” nell’orologeria. Nessuna lettera della lingua inglese va in giro come
la X: la 24esima lettera dell’alfabeto appare ovunque, dalla popolare Xbox all’indicazione dello spazio dove
apporre una firma sui documenti legali, la rappresentazione di un cromosoma, una generazione, un punto di
incrocio, il processo di moltiplicazione e i luoghi chiave su una mappa del tesoro. La X denota l’ignoto, il non
specificato o un fattore variabile. X come Xplorazione, Xtraordinario, Xcesso, Xperienza, Xcittazione, Xtremo e

compleX. Molto più di un semplice slogan, è un’affermazione, un promemoria che la nostra collezione Freak
incarna audacia e creatività. Ci rivolgiamo a quelli di voi che hanno l’audacia di volere emergere dalla folla.
Siete pronti?
Il FREAK X, il cugino più piccolo dei suoi predecessori ”Freak”, si impone come punto di ingresso nella
collezione FREAK. Sebbene molti elementi estetici e funzionali siano al loro posto, si spinge in un territorio
inesplorato. La misura è più piccola - 43mm al posto dei 45mm – ma è più facile da leggere e manipolare. Ha
una corona per la regolazione dell’ora, aspetto questo che rompe con uno dei codici più iconici dei modelli
FREAK VISION o FREAK OUT, privi di corona e che prevedono quindi la regolazione dell’ora tramite la lunetta.
Il movimento baguette è ancora un carousel, che gira su se stesso ogni ora per indicare l’ora. E’ più semplice,
più audace e ha meno ruote. Non ha quadrante né lancette – il ponte centrale agisce come una lancetta dei
minuti e una delle ruote indica le ore.
All’interno e chiaramente visibile batte una delle più incredibili innovazioni del FREAK VISION: un bilanciere
super leggero in silicio, molto ampio, con contrappesi in nickel e microlame stabilizzatrici. Lo stesso movimento,
il nuovo UN-230, è una fusione fra i calibri di manifattura UN-118 e FREAK VISION UN-250. La cassa,
elegantemente arrotondata, è completamente nuova e davvero modificata. Il nuovo FREAK X è disponibile in
titanio, oro rosa, DLC nero o Carbonium ®. E’ posizionato ad un prezzo molto competitivo a partire da 17.500
euro. Mostra l’impegno del brand per espandere ed arricchire le sue collezioni spingendo la perizia orologiera
(Xpertise) fino al grado X. Per gli intrepidi Ulisse del mondo moderno, è una chiara chiamata all’avventura.
FREAK X Carbonium ®: dal mondo delle fusoliere aeronautiche alla Haute Horlogerie.
La declinazione più spettacolare della collezione FREAK X è senza dubbio la versione in Carbonium ®. Il
Carbonium ® di grado aeronautico è un materiale nuovo, super leggero e sostenibile utilizzato nel settore
aeronautico per le fusoliere e le ali degli aeroplani di ultima generazione. In breve, le componenti più essenziali
e fondamentali degli aeroplani moderni. La produzione del Carbonium ® ha il 40% di impatto ambientale in
meno rispetto agli altri materiali compositi di carbonio, perché utilizza scarti di pezzi aeronautici. Con un
processo complesso che richiede pressioni e temperature elevate, il Carbonium ® è un materiale che
garantisce elevate prestazioni e che mette in evidenza la bellezza centrale del pattern organico creato dalle
fibre di carbonio dal diametro di 7µm.
L’uso di un materiale come il Carbonium ® è un chiaro promemoria del fatto che osiamo fare la differenza.
Costruito con compositi di carbonio della neXt-generation – fra i più robusti e resilienti mai scoperti dalla scienza
- è audacemente dirompente in quanto tecnicamente e tecnologicamente trascendente.
Ulysse Nardin è il primo ad utilizzare questo materiale della neXt-generation in un orologio. Il suo rapporto fra
resistenza e leggerezza non ha paragone, e il suo sorprendente effetto marmorizzato mai ripetitivo rende
ciascuna cassa dell’orologio assolutamente unica.
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Ulysse Nardin – Manifattura di Libertà
Ulysse Nardin è una manifattura all'avanguardia che si ispira all'universo marino e crea orologi per chi ama la libertà.
Fondata da Ulysse Nardin nel 1846, la Maison Ulysse Nardin, che fa parte del gruppo internazionale del lusso Kering dal novembre 2014,
ha scritto alcuni dei capitoli più belli nella storia dell'Alta Orologeria. Il marchio deve la sua fama al legame con il mondo nautico: i suoi
cronometri da marina sono tra i più affidabili mai realizzati e sono tuttora ricercati dai collezionisti di tutto il mondo. Pioniere nelle tecnologie
d'avanguardia e nell'uso di materiali innovativi come il silicio, Ulysse Nardin è una delle poche manifatture ad avere le competenze
necessarie per produrre in-house i propri componenti e movimenti di alta precisione. Uno straordinario livello di eccellenza orologiera che
è valso al marchio un posto nel circolo più esclusivo dell'orologeria svizzera: la Fondation de la Haute Horlogerie. Oggi, dai suoi siti di Le
Locle e La Chaux-de-Fonds in Svizzera, Ulysse Nardin persegue la sua ricerca della perfezione con cinque collezioni: Marine, Diver,
Classico, Executive e Freak. www.ulysse-nardin.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

Referenze

2303-270/03 // 2303-270.1/03
2303-270.1/BLACK // 2303-270/BLACK
2305-270/02
2303-270/CARB // 2303-270.1/CARB

Movimento

Calibro UN-230, movimento automatico

Funzioni

Movimento baguette carousel volante che ruota sul suo stesso asse
Esclusivo oscillatore centrale con ampio diametro

Bilanciere in silicio 3 Hz
Indici e ponti con Superluminova
Riserva di carica

72 hours

Cassa

Titanio
Titanio con finitura DLC/PVD
Oro rosa 5N
Carbonium ® con finitura opaca

Diametro

43 mm

Fondello

Cristallo zaffiro

Impermeabilità

50 m

Cinturino

Vitello traforato o alligatore con cuciture di sicurezza

Prezzi

Freak X Ti Blue : 21.000 EUR
Freak X Ti Black : 21.000 EUR
Freak X Rose Gold : 30.000 EUR
Freak X Carbonium : 24.000 EUR

