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IL CASO UNICO DEL CARBONIUM®
“Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”

Ginevra, gennaio 2019 – Sia all’interno che all’esterno, la Collezione X di Ulysse Nardin spinge con audacia
le convenzioni orologiere verso nuovi eccitanti territori di creatività ed estetica. In nessun luogo questo è più
evidente che nel suo uso pionieristico del Carbonium ®, un materiale composito ad elevate performance fino
ad ora utilizzato solo nell’industria aeronautica. Il Carbonium ® non è solo super resistente, con un’eccezionale
rapporto resistenza-leggerezza, le sue onde marmorizzate di strati brillanti e opachi conferiscono una vibrante
fluidità che delizia gli occhi e rende ogni cassa degli orologi assolutamente unica.
Il Carbonium® è composto da fibre di carbonio di grado aeronautico utilizzate per produrre parti strutturali
fondamentali dei moderni aerei. È circa due volte più leggero dell’alluminio e due volte più “ecologico” dei
tradizionali compositi di carbonio. Questo perché, a differenza della maggior parte dei materiali compositi, non
è prodotto da materiale vergine; il 95% di esso proviene in modo ecologico da sottoprodotti di carbonio del ciclo
aeronautico.
L’innovativo processo usato per riutilizzare il carbonio aerospaziale si basa su tre brevetti detenuti dalla start
up francese Lavoisier Composites. Il risultato è un materiale composito a base di carbonio che garantisce
performance meccaniche senza precedenti con un impatto ambientale molto ridotto.
Ugualmente importante, il Carbonium® è esteticamente sorprendente. Il processo richiede pressioni e
temperature elevate, per mettere in evidenza la bellezza centrale del pattern organico creato dalle fibre di
carbonio

Questo offre ai designers di Ulysse Nardin una ricca palette di possibili combinazioni di preziosi metalli e
pigmenti. Carbonium® Gold, ad esempio, è la fusione di filamenti di carbonio da 7 μm e particelle d’oro disperse
all’interno di una matrice termoindurente, che crea un effetto dorato venato la cui singolarità e finezza sono del
tutto uniche.
Sia nel classico grigio che oro, ogni cassa Carbonium® della Collezione X Collection è un’opera d’arte unica.
Come sempre, Ulysse Nardin è un pioniere in orologeria, smuove le acque e spinge al massimo l’audacia e la
creatività, creando formidabili meraviglie per spiriti avventurosi – quei pochi, rari, Ulisse di oggi che guardano
oltre gli orizzonti noti, e si avventurano da soli.
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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

