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Nella ricca saga dei cronografi  storici TUDOR, la referenza 7169, meglio conosciuta dagli appassionati 
come TUDOR “Montecarlo”, è un’icona assoluta. Questo cronografo, presentato per la prima volta 
nel 1973, è stato realizzato in numerose versioni, la più affascinante delle quali è caratterizzata da 
una particolare gamma cromatica ottenuta utilizzando i colori blu, grigio e arancio. Prodotto per 
pochi anni, questo raro cronografo storico è oggi attivamente ricercato dai collezionisti e il suo 
valore commerciale non fa che crescere. Per dare nuova vita al modello leggendario, che racchiude 
in sé tutto lo spirito elegante e sofi sticato degli anni ‘60 e ’70 e l’atmosfera glamour e spensierata 
delle vacanze mediterranee dell’epoca, Tudor ha deciso di presentarne una reinterpretazione: 
il nuovo TUDOR Heritage Chrono Blue.

Sul piano creativo, il processo è assolutamente analogo a quello che, dal 2010, è applicato alla 
realizzazione di tutti i modelli della collezione Heritage. Il TUDOR Heritage Chrono Blue non è una 
semplice riedizione, bensì una reinterpretazione unica nel suo genere che si materializza attraverso 
una potente alchimia temporale e stilistica tra passato, presente e futuro. Se da un lato sono 
presenti tutti i codici estetici e le caratteristiche distintive del modello storico, l’Atelier di stile 
TUDOR ha saputo inserire diversi elementi di modernità per rendere più attuale lo spirito 
iconico dell’Heritage Chrono Blue, conferendogli una forza intramontabile che lo candida a diventare 
“un’icona di domani”.
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In un’epoca in cui il blu è defi nito stilisticamente come il nuovo nero, gli accordi cromatici del blu, 
del grigio e dell’arancio esprimono una indiscutibile modernità. Il blu royal del modello del 1973 
si sposa a un grigio leggermente più chiaro rispetto all’originale, per creare un orologio ideale da 
indossare sia sulla terra ferma sia in mare, che comunichi tutto il calore e lo spirito mediterranei. 

Il quadrante, ispirato al modello storico, ma interamente reinterpretato, è dotato di indici 
delle ore tridimensionali, costituiti di due biselli metallici che delimitano una zona riempita di 
Super Luminova, per dare ancora più forza allo stile del quadrante e per una leggibilità ottimale. 
Altrettanto peculiari sono i due contatori inseriti all’interno di sagome trapezoidali blu: la prima 
per la lancetta dei secondi a ore 3, la seconda per il celebre contatore 45 minuti a ore 9 che ha 
caratterizzato la storia dei cronografi  TUDOR degli anni ‘70. 

La cassa in acciaio del diametro di 42 mm (contro i 40 mm del modello storico), impermeabile fi no 
a 150 metri, è dotata di lunetta bidirezionale con disco in alluminio anodizzato blu. Sotto il vetro 
zaffi ro si cela un movimento meccanico a carica automatica che garantisce all’orologio un’autonomia 
di 42 ore.

La corona e i pulsanti, entrambi a vite, si distinguono per la zigrinatura in superfi cie e per la fi nitura 
cromata. Un blasone in lacca blu impreziosisce la corona.

Per un ulteriore tocco di raffinatezza, il nuovo TUDOR Heritage Chrono Blue è proposto con un 
bracciale in acciaio a chiusura pieghevole e con un cinturino supplementare in tessuto rinforzato 
con fibbia ad ardiglione. Quest’ultimo, prodotto in collaborazione con un’azienda artigianale 
impegnata a tramandare il “métier d’art” della tessitura tradizionale, riprende i colori che caratterizzano 
il quadrante, offrendo un comfort eccezionale. Ultimo squisito dettaglio per un cronografo di 
ispirazione storica, ma che afferma con forza il suo carattere assolutamente contemporaneo.
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Referenza 70330B

Cassa in acciaio, Ø 42 mm, finitura lucida e satinata

Lunetta girevole bidirezionale in acciaio graduata 12 ore  
per la lettura di un secondo fuso orario, disco blu

Movimento meccanico a carica automatica, calibro TUDOR 2892  
con meccanismo supplementare per la funzione cronografo

Autonomia di circa 42 ore

Corona in acciaio a vite con logo TUDOR, sistema di tripla impermeabilizzazione

Pulsanti in acciaio a vite a ore 2 e 4 per la funzione cronografo 

Contatore 45 minuti a ore 9

Contatore dei piccoli secondi a ore 3

Datario a ore 6

Vetro zaffiro antigraffio

Impermeabile fino a 150 m

Bracciale in acciaio con chiusura pieghevole e fermaglio di sicurezza;  
cinturino addizionale in tessuto con fibbia ad ardiglione incluso nell’astuccio

TUDOR HERITAGE CHRONO BLUE


