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Il TudOr Heritage ranger è un orologio che richiama lo spirito pionieristico del Grande Nord, 

che ci riporta indietro con passione alle grandi traversate del secolo scorso, alle epopee dei 

cani da slitta nelle distese ghiacciate e disabitate, alle imprese degli avventurieri anonimi 

che per respingere le frontiere del mondo conosciuto hanno vinto giorno dopo giorno la loro 

battaglia con la natura ostile. per i moderni abitanti delle nostre città, è una fi nestra spalancata 

su un mondo mitico, su un tempo che non c’è più; è un condensato di avventure eroiche. 

Ispirandosi a un modello storico che il Marchio ha prodotto dalla fine degli anni ’60, anch’esso 

chiamato Ranger, il nuovo segnatempo prosegue il procedimento creativo di valorizzazione 

del proprio patrimonio che TUDOR ha avviato nel 2010, con il lancio del Chrono Heritage. Il 

TUDOR Heritage Ranger, però, non è una semplice riedizione ma una reinterpretazione unica, 

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. Applicando questo 

procedimento, curando ogni dettaglio con un’attenzione fuori dal comune e costruendo attorno 

all’orologio un universo narrativo evocatore, l’Atelier di Stile ha infuso nel TUDOR Heritage 

Ranger una forza fuori dal tempo, l’elemento indispensabile per accedere allo status di icona.
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Alla stregua dei modelli storici del Marchio, le anse del TUDOR Heritage Ranger sono traforate 

da parte a parte per ricevere le barrette del bracciale. Il quadrante nero opaco con logo a forma 

di Rosa TUDOR, bombato come il vetro, è un elemento tipico della produzione TUDOR degli 

anni ’50 e ‘60 e conferisce all’orologio il suo aspetto retro-chic che non ha paragoni. Gli indici 

3, 6, 9 e 12 del quadrante non sono elementi applicati, come nel caso degli altri modelli della 

linea Heritage, bensì dipinti con materiale luminescente colorato per ottenere un effetto 

“invecchiato”, caldo e seducente. Le caratteristiche lancette a pera, infine, sono un chiaro 

riferimento a quelle dei TUDOR Ranger storici.

La cassa del TUDOR Heritage Ranger, di formato più contemporaneo rispetto all’orologio a cui si 

ispira, misura 41 mm di diametro ed esibisce la finitura interamente satinata che accomuna tutti 

gli esemplari in acciaio di questo nuovo modello. La scelta di questa finitura è stata dettata dalla 

volontà di esprimere tutta la funzionalità, i contenuti tecnici e la robustezza di un segnatempo 

che avrebbe potuto essere al polso di un membro di una spedizione nel Grande Nord, alla guida 

di una slitta e pronto a misurarsi con le condizioni più estreme. La grande corona satinata del 

TUDOR Heritage Ranger che ricorda quella del TUDOR Heritage Black Bay e reca inciso il logo 

storico della Rosa TUDOR, si avvita a un tubo satinato che fuoriesce dalla cassa, a sottolineare 

ulteriormente l’impressione di tecnicismo dell’orologio. Il movimento automatico calibro 2824, 

affidabile e robusto, rispecchia le caratteristiche dell’orologio che lo ospita.

Per completare il TUDOR Heritage Ranger, l’Atelier di Stile di TUDOR ha progettato quattro 

bracciali di splendida fattura, che con la loro personalità marcata contribuiscono a rendere 

l’orologio un oggetto perfettamente inserito nel suo tempo. Il primo è un cinturino a polsino in 

pelle marrone chiaro, con rivetti satinati, che suggerisce un’idea di materia grezza e richiama alcuni 

elementi dell’attrezzatura che accompagnava gli avventurieri del Grande Nord. La sua chiusura 

pieghevole in acciaio, anch’essa interamente satinata, ne esalta il tecnicismo. Il secondo è un 

cinturino in tessuto regolabile, particolarmente comodo da indossare con un motivo mimetico 

nella trama, nelle tonalità del verde, un colore che richiama le foreste sterminate attraversate 

dalle slitte trainate dai cani. Il terzo è realizzato in una pelle color tabacco che ricorda le cinghie 

usate per le slitte ed è dotato della chiusura pieghevole TUDOR nella versione satinata. La 

forma particolare dell’ultimo bracciale, in acciaio interamente satinato e con la stessa chiusura 

pieghevole, allude ai bracciali con interno di fissaggio (tipo tubo) che il Marchio utilizzava negli 

anni ’50, il periodo d’oro delle spedizioni verso i territori più inaccessibili. Come gli altri modelli 

della linea Heritage del Marchio, ogni TUDOR Heritage Ranger è proposto con il cinturino in 

tessuto e un secondo cinturino da scegliere tra le tre opzioni disponibili.
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Referenza 79910

CASSA 

Cassa in acciaio, 41 mm, satinata

MOVIMENTO 

Movimento meccanico a carica automatica, 
calibro TUDOR 2824

AuTONOMIA

Autonomia di circa 38 ore

COrONA dI CArICA

Corona in acciaio, a vite,  
con la rosa TUDOR in rilievo 

VETrO

Vetro zaffiro bombato 

IMpErMEAbIlITà

Impermeabile fino a 150 metri

brACCIAlE 

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

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