
C ArtELL A StAMPA tuDor –  BA SELW orLD 2013
Quando la ceramica hi-tech fa il suo ingresso nell’universo TUDOR il risultato non può che essere 
straordinario, intenso e unico. A confermare la regola, il nuovo TUDOR Fastrider Black Shield è un 
concentrato di forza e virilità associato a un’estrema affi dabilità.

Il nuovo TUDOR Fastrider Black Shield è caratterizzato innanzi tutto da una cassa monoblocco in 
ceramica hi-tech di colore nero opaco. È inoltre un segnatempo total black dalla personalità unica. 
Si tratta, infi ne, di un Cronografo dal temperamento di fuoco, che va ad arricchire la collezione 
dedicata alla velocità e alle prestazioni. Volendo fare un parallelismo tra l’orologio e una potente 
due ruote da sogno, il TUDOR Fastrider Black Shield sarebbe senz’altro associato a una moto mai 
vista prima. 

In questo spirito, per accompagnare il lancio del TUDOR Fastrider Black Shield, TUDOR ha perso-
nalizzato il modello Diavel Carbon del suo partner Ducati, avvolgendo l’intera carrozzeria con un 
manto nero opaco ravvivato da pochi precisi dettagli rossi, la fi rma del Marchio.

Per la presentazione di queste due straordinarie macchine meccaniche, concentrato di potenza e 
mascolinità, occorreva un universo selvaggio, indomito, un luogo in preda alla furia degli elementi. 
Come un universo vulcanico, che evoca con precisione sia la fusione ad alta temperatura che 
precede la nascita della ceramica hi-tech sia il carattere decisamente affermato del TUDOR 
Fastrider Black Shield.
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La cassa monoblocco in ceramica nera opaca del TUDOR Fastrider Black Shield, monolitica e  
antigraffio, è un’icona nel suo genere. La sua particolarità ? Non solo è interamente realizzata in  
ceramica hi-tech a iniezione, e non composta di uno strato di ceramica che ricopre un altro materiale,  
ma è eseguita in un unico blocco. L’intera carrure è composta di un unico blocco, una caratteristica 
che non si era mai vista prima in questo segmento di orologi. Il carattere e l’eleganza di questo 
cronografo vanno di pari passo con l’affidabilità e la straordinaria resistenza della carrure e della 
lunetta, un risultato ottenuto grazie alla competenza tecnologica che il Marchio ha acquisito in 
occasione della messa a punto della lunetta della linea Pelagos.

La cassa di 42 mm di diametro, impermeabile fino a 150 metri e dotata di pulsanti a presa diretta  
e di corona a vite in acciaio trattati PVD, ospita un movimento cronografo meccanico a carica  
automatica che garantisce circa 46 ore di riserva di carica. La finitura opaca scelta per la cassa 
monoblocco valorizza in modo particolare le curve decise e le linee tese di questo cronografo. 
Così come i volumi utilizzati per rivelare la scala tachimetrica incisa sulla lunetta. A sottolineare  
ulteriormente la forza della cassa, il quadrante è caratterizzato da elementi di colore rosso,  
sostanza luminescente compresa. A dimostrazione della cura che TUDOR riserva ai minimi dettagli,  
la guarnizione di colore rosso posizionata sotto il vetro zaffiro consolida il look del modello e richiama  
i codici colore del Marchio. Questo cronografo, un concentrato di precisione e di prestazioni,  
è proposto con cinturino in caucciù o in pelle con cuciture rosse.

Il TUDOR Fastrider Black Shield è disponibile anche in una diversa espressione cromatica che  
abbina il nero opaco della cassa e del quadrante al color bronzo delle lancette e degli indici. Questa 
versione è proposta con cinturino in caucciù o in Alcantara® beige con cuciture nere.
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Referenze 42000CR e 42000CN

Cassa in ceramica nera opaca, Ø 42 mm,  
finitura microbillée e carrure monoblocco

Lunetta fissa in ceramica nera opaca  
con scala tachimetrica incisa

Movimento cronografo meccanico a carica automatica, calibro TUDOR 7753

Autonomia di circa 46 ore

Corona in acciaio a vite con logo TUDOR ricoperta  
di PVD nero, sistema di doppia impermeabilizzazione

Pulsanti del cronografo in acciaio a vite ricoperti di PVD nero a ore 2 e 4

Contatori: 30 minuti a ore 3 e 12 ore a ore 6

Contatore dei piccoli secondi a ore 9

Datario a ore 4 :30

Regolazione rapida della data mediante uno stemma  
in PVD collocato sulla carrure a ore 9

Vetro zaffiro antigraffio e antiriflesso

Impermeabile fino a 150 m

Cinturino in cuoio o in caucciù con chiusura pieghevole  
e fermaglio di sicurezza ricoperti di PVD nero

TUDOR FASTRIDER BLACK SHIELD


