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SKELETON X
L’INTRODUZIONE DI UNA VISIONE AI RAGGI X-RAY DELLA
NEXT GENERATION
HAUTE HORLOGERIE
- Quando il design definisce le funzioni -

Lo SKELETON X, un nuovo movimento di Manifattura che mette a nudo la sua audace
tecnologia in una straordinaria ostentazione della tecnica più impegnativa dell’orologeria.
Bellezza interiore svelata e non nascosta: questa meraviglia scheletrata porta la l’arte della
scheletrizzazione al livello X. Audace e potente, è una reinterpretazione ai raggi X del futuro
del design orologiero, dove vediamo tutto, inclusa l’architettura e il funzionamento del tempo.
Se ce l’hai, mostralo. Lo Skeleton X non lascia nulla all’immaginazione.

Ginevra, gennaio 2019 – Più che un mezzo, l’eXplorazione è diventata per Ulysse Nardin una motivazione. Il
fattore X è la risposta: X come avventura, X come i nostri desideri più profondi, X per l’ignoto, X per ciò che è
proibito, audace ed eccitante. SKELETON X è la vetrina perfetta per questa nuova visione ai raggi X
dell’orologeria. Rendendo sfocati i confini fra il nostro mondo interiore e quello esteriore, i raggi X ci consentono
di connetterci con l’invisibile, con ciò che è nascosto. Per vedere attraverso le cose, per esplorare le interazioni
della realtà, per trasgredire alle regole del mondo materiale. Il nuovo SKELETON X gioca sulla trasparenza del

suo potente movimento tagliando in modo intricato più materiale possibile, senza compromettere le tolleranze
o la resistenza agli urti, per rivelare la straordinaria bellezza del cuore tridimensionale che batte al suo interno.
La cassa SKELETON X, rimodellata e molto piccola, solo 42mm, è perfettamente al passo con i tempi: più
angolare, più mascolina, meno rotonda. La sua geometria forma-entro-forma-entro-forma – una X formata da
quattro indici è incorniciata in un rettangolo, a sua volta all’interno di un cerchio – è una delizia per gli occhi.
All’interno e chiaramente visibile batte una delle innovazioni principali del suo predecessore, il FREAK VISION:
un bilanciere super leggero in silicio, molto ampio, con contrappesi in nickel e microlame stabilizzatrici. Il nuovo
movimento di Manifattura, il calibro UN-371, è basato sul movimento UN-171, ma completamente ridisegnato.
La riserva di carica di 96 ore può essere letta attraverso il fondello tramite delle finestrelle, come quella nel
bariletto. Lo SKELETON X eXiste in quattro differenti versioni satinate: titanio blu satinato, titanio nero satinato,
oro rosa satinato e Carbonium ® GOLD con finitura opaca.
Questo orologio scheletrato per eccellenza è posizionato ad un prezzo molto competitivo, a partire da 17.500
euro . Tagliato con cura e lasciato nudo, elaboratamente rifinito, lucidato a mano fino a raggiungere un bagliore
luccicante, rivela il tocco artigianale e l'esperienza e il savoir-faire di orologiaio. Niente può essere nascosto,
l’interno diventa esterno, i confini svaniscono, gli invisibili processi del tempo sono sorprendentemente rivelati
all’occhio nudo.
SKELETON X Carbonium ® GOLD: dal mondo delle fusoliere aeronautiche alla Haute Horlogerie.
La declinazione più spettacolare della collezione SKELETON X è senza dubbio la versione Carbonium ® GOLD.
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. Carbonium® Gold è una fusione di carbonio e oro, che conferisce alla cassa
dello SKELETON X lucentezza e fluenti onde nere e oro.
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

3713-260-3/03 // 3713-260/03
3713-260-3/BLACK // 3713-260/BLACK
3715-260/CARB // 3715-260-3/CARB
3716-260/03 // 3716-260-3/03

Movimento

Calibro UN-371, movimento a carica manuale

Funzioni

Movimento di Manifattura Scheletrato
Bilanciere in silicio 3 Hz
Ingranaggi in silicio

Riserva di carica

96 ore

Cassa

Titanio
Titanio nero DLC
Oro rosa 4N
Carbonio ® GOLD

Diametro

Titanio & oro rosa: 42 mm
Carbonio ®: 43 mm

Fondello

Cristallo zaffiro

Impermeabilità

50 m

Cinturino

Titanio & oro rosa disponibile su caucciù e alligatore
Carbonium ® gold disponibile su caucciù o pelle di vitello granulata

Prezzi

Ti Blu : 17’500 EUR
Ti nero: 17’500 EUR
Carbonium ® gold : 21’000 EUR
Oro rosa: 29’000 EUR

