
DOCUMENTAZIONE TUDOR PER LA STAMPA – BASELWORLD 2012
TUDOR dedica l’anno 2012 al mare. Fedele al suo peculiare posizionamento che 
coniuga stile e prestazioni tecniche, la Marca presenta due importanti novità. 
Omaggio alla grande storia dell’Azienda, l’Heritage Black Bay reinterpreta un modello 
di riferimento nato negli anni ’50, che ha lasciato un segno indelebile nella storia degli 
orologi da immersione. Il Pelagos, impermeabile fino a 500 metri, è un concentrato 
di tecnica e innovazione. Il suo temperamento sportivo e la sua totale affidabilità 
risponderanno senz’altro alle aspettative degli appassionati delle immersioni di 
profondità e di tutti coloro che amano l’universo marino. Con questi due modelli 
espressamente dedicati al mare, TUDOR rivaluta il proprio patrimonio e, al contempo, 
afferma la sua capacità di ripercorrere la storia per proporre orologi assolutamente 
contemporanei. Vera icona del « rétro-chic », TUDOR riafferma con forza un codice 
genetico in grado di fondere espressione estetica e affidabilità tecnica.

TUDOR

BLACK BAY
HERITAGE



Intriso dell’atmosfera tutta particolare di una baia che rivela poco a poco i suoi 
segreti a coloro che vi si avventurano, il nuovo TUDOR Heritage Black Bay è come 
un tesoro nascosto che ritorna alla luce. Ultimo modello, in ordine di tempo, della 
collezione Heritage lanciata nel 2010 e che si prefigge di riproporre, rivisitandole, 
le grandi icone della Marca, l’Heritage Black Bay incarna perfettamente lo spirito 
vintage di TUDOR.

Pur rispondendo pienamente ai codici stilistici contemporanei, il TUDOR Heritage 
Black Bay si ispira a un orologio da immersione presentato dalla Marca nel 1954 e 
costantemente aggiornato fino agli anni ‘80. Il quadrante bombato, ricercato dettaglio 
vintage, l’inedito colore bordeaux della lunetta e ancora le lancette « snowflakes » 
sono gli elementi che hanno reso emblematico questo modello, nato insieme ai primi 
orologi da immersione.

Dietro all’alone di mistero che circonda ogni tesoro sottratto ai flutti del mare, 
l’Heritage Black Bay lascia trapelare buona parte dei suoi segreti. Le linee si ispirano 
al modello del 1954, con le sue anse fini e allungate, riproporzionate per adattarsi 
ad una cassa contemporanea in acciaio con diametro di 41 mm, impermeabile fino 
a 200 metri e finita da un vetro bombato. Il quadrante nero, anch’esso bombato, 
è caratterizzato da generosi indici luminescenti che garantiscono una perfetta 
leggibilità. Come per gli indici, l’oro rosa delle lancette instilla un soffio di nostalgia, 
suggerendo l’aspetto ossidato tipico dei segnatempo antichi. Il colore bordeaux della 
lunetta girevole unidirezionale rappresenta un’esclusività TUDOR : riprende quello 
dei modelli originali degli anni ’70 ed è lavorato con un raffinato effetto opaco. Fedele 
al suo amore per il dettaglio, TUDOR completa con un tocco dello stesso colore 
l’inserto nella cassa della corona di carica sulla quale è incisa la rosa, simbolo storico 
della marca. Dotato della nuova chiusura pieghevole sviluppata da TUDOR, l’Heritage 
Black Bay è fornito con un cinturino in tessuto nero e, a scelta, con un bracciale in 
acciaio o un esclusivo cinturino in cuoio invecchiato. Altro tocco di originalità per un 
orologio elegante e contemporaneo.
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TUDOR HERITAGE BLACK BAY
Ref. 79220R
Cassa in acciaio, 41 mm, lucida e satinata
Lunetta girevole unidirezionale in acciaio con disco bordeaux
Movimento meccanico a carica automatica
Autonomia di circa 38 ore
Corona in acciaio, avvitata, con incisa la rosa TUDOR
Vetro zaffiro bombato
Impermeabile fino a 200 metri
Bracciale in acciaio o cinturino in cuoio, con chiusura pieghevole e fermaglio di sicurezza
Cinturino supplementare in tessuto con fibbia ad ardiglione


