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Il tudOr Heritage black bay è come un libro aperto che racconta le ultime decadi di immersioni 

in acque profonde, un tesoro rimasto a lungo sommerso e che oggi fa ritorno in superficie, in 

un’atmosfera che ricorda quella di una baia misteriosa che si apre poco a poco a coloro che 

vi si avventurano. Il tudOr Heritage black bay, presentato la prima volta nel 2012 in una 

affascinante versione dai toni caldi e premiato dalla giuria del Grand Prix d’Horlogerie de 
Genève l’anno successivo nella categoria “revival”, torna nel 2014 con uno spirito nuovo, più 

freddo e pungente, che sottolinea la natura originale dei tudOr Submariner, autentici orologi-

strumento che accompagnavano nelle loro missioni i sub di alcune delle più grandi marine 

militari del mondo.

La linea Heritage di TUDOR rappresenta perfettamente il processo creativo unico messo in atto 

dall’Atelier di Stile del Marchio ed è oggetto di una attenzione per i dettagli fuori dal comune. Un 

prodotto Heritage, lungi dall’essere una mera riedizione, è il risultato di un’autentica collisione 

temporale e stilistica tra passato, presente e futuro, dove i codici estetici che hanno contribuito 

a creare la notorietà dei modelli storici sono presenti, ma abbinati a tocchi di modernità per 

rendere lo spirito iconico del modello più attuale. Il TUDOR Heritage Black Bay esprime la sintesi 

di questo procedimento creativo, traendo ispirazione non da un modello storico preciso, ma da 

quasi sessant’anni di esperienza del Marchio nell’ambito degli orologi subacquei. 

TUDOR HERITAGE

blAck bAy



TUDOR HERITAGE

blAck bAy

Le linee d’insieme e il vetro bombato di questo modello sono un riferimento al primo orologio 

subacqueo del Marchio, il TUDOR Submariner referenza 7922 del 1954, che ha fornito lo spunto 

anche per lo spirito del quadrante anch’esso bombato, un dettaglio che accomunava i primi 

modelli di TUDOR Submariner, ma da tempo in disuso. La grande corona di carica richiama il modello 

del 1958, la referenza 7924, chiamato appunto “Big Crown” dai collezionisti. Infine, le lancette 

dalla caratteristica forma spigolosa, note anche tra i più esperti con il nome “snowflake”, erano 

state proposte da TUDOR dal 1969 fino agli inizi degli anni ’80. I ripetuti riferimenti all’eredità 

estetica del Marchio, associati a elementi di design contemporaneo come la cassa in acciaio 

di 41 mm di grande presenza e con finiture di altissimo livello, il tubo della corona in alluminio 

anodizzato colorato e i bracciali e il cinturino intercambiabili, fanno del TUDOR Heritage Black Bay 

un orologio di forte identità, portavoce del processo di ricostruzione del Marchio.

Con il quadrante nero cioccolato, le lancette e gli indici in oro rosa, la sostanza luminescente 

color crema e la lunetta bordò, il TUDOR Heritage Black Bay del 2012 sembra avvolto dalla 

patina del tempo, ricorda un orologio antico con una storia da raccontare e quegli oggetti di 

grande bellezza che si affinano con il tempo, e punta tutto sulla seduzione grazie ai suoi accenti 

splendenti. In questa seconda versione, l’Atelier di Stile TUDOR ha voluto tradurre con elementi 

di design la volontà che aveva sorretto la creazione del primo orologio subacqueo del Marchio, 

quella di progettare un “orologio strumento” subacqueo, tecnico e affidabile. Il risultato è un 

TUDOR Heritage Black Bay all’antitesi, ma complementare, con toni freddi che mettono in risalto 

la qualità della fattura e delle finiture e la caratteristica precisione. Il primo modello dalle linee 

tondeggianti esprime calore, mentre il secondo adotta un aspetto più freddo e linee taglienti, 

per un’impressione generale di alta tecnicità. Il quadrante nero crea un contrasto freddo 

e netto con gli indici argentati e la sostanza luminescente bianco ghiaccio degli indici delle ore. 

Le lancette, anch’esse argenté e luminescenti, esprimono lo stesso gioco di contrasti e tagliano 

il quadrante con una precisione chirurgica. Infine, la lunetta nei toni blu notte, abbinata al 

tubo della corona, raffredda la vibrazione dell’acciaio della cassa e conferisce all’insieme una 

dimensione acquatica e altamente funzionale che non manca di richiamare il passato militare 

di alcune referenze del Marchio. Nel corso della seconda metà del XX secolo, infatti, la Marine 

nationale française aveva in dotazione gli orologi subacquei TUDOR, spesso di colore blu. Come 

tutti i modelli della linea Heritage, il TUDOR Heritage Black Bay è dotato di due cinturini: il primo 

regolabile, in tessuto con una trama complessa di fili blu, e il secondo a scelta tra un cinturino 

in pelle invecchiata trattata color blu notte, coordinato alla lunetta, o un bracciale in acciaio con 

parti satinate e altre lucide e chiusura pieghevole.
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Referenza 79220B

CASSA 

Cassa in acciaio, 41 mm, lucida e satinata

lunettA

Lunetta girevole unidirezionale in acciaio con 
disco blu opaco

MOVIMentO

Movimento meccanico a carica automatica, 
calibro TUDOR 2824

AutOnOMIA

Autonomia di circa 38 ore

COrOnA dI CArICA

Corona in acciaio, a vite, con incisa la rosa 
TUDOR e con tubo della corona in alluminio 
anodizzato blu 

VetrO

Vetro zaffiro bombato

IMperMeAbIlItà

Impermeabile fino a 200 metri

brACCIAle 

Bracciale in acciaio o cinturino in pelle 
invecchiata, con chiusura pieghevole e 
fermaglio di sicurezza

Cinturino addizionale in tessuto con fibbia ad 
ardiglione incluso nell’astuccio

tudOr HerItAGe blACK bAY


