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Orologi, Anonimo lascia il segno con il Nautilo Leopard Watch
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Non fatevi ingannare dal nome: a differenza di quanto si potrebbe pensare, ogni orologio di Anonimo, azienda italiana fondata
nel 1997 con lâ€™idea di combinare laÃ‚Â  tradizione artigiana dellÃ¢€™orologeria fiorentina con la tecnica svizzera, ÃƒÂ¨
pensato per lasciare il segno. Lo dimostra anche il modello con il quale la maison sigla il suo ritorno sul mercato italiano:
il Nautilo Leopard Watch, orologio subacqueo, questa volta declinato in una speciale versione dedicata al team
del Motomondiale Leopard Racing. Non a caso, a tenerlo a battesimo sono stati proprio i due piloti italiani della Moto 3, Enea
Bastianini e Lorenzo Dalla Porta.Ã‚Â 

Tributo al Leopard Team, sia nei colori â€“ il blu e il nero â€“ che nella struttura, questo nuovo modello si fa subito riconoscere
grazie alla sua corona alle ore 4.00. Ma a renderlo particolare anche lâ€™incisione sulla cassa in acciaio da 44,4 mm
impermeabile fino a 200 metri, con lunetta girevole e vetro bombato. Indici in Super- LumiNova, lancetta centrale dei secondi
stilizzata con la A di Anonimo e cinturino con effetto cordura e inserti in pelle, realizzato in materiale ignifugo come le tute
indossate in gara da Enea Bastianini e Lorenzo Dalla Porta. Allâ€™interno di questo orologio in edizione limitata (solo 97 pezzi
numerati) un movimento automatico Swiss Made con datario a finestrella a ore 6.Ã‚Â 

Ã¢€œSiamo onorati di essere partner del Leopard Team e di essere rappresentati da due giovani piloti, tra le promesse piÃƒÂ¹
importanti del motociclismo italianoÃ¢€• afferma il Ceo di Anonimo, Aldo Magada Ã¢€œQuesta partnership ha dato vita a un
prodotto sofisticato che si sposa perfettamente con la filosofia del brand, esprimendo la nostra volontÃƒÂ  di sostenere e
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promuovere la cultura dello sportÃ¢€•

Insieme alla collezione Militare, la linea Nautilo ÃƒÂ¨ uno dei due capisaldi della maison che, a breve, si prepara a lanciare sul
mercato una terza famiglia di prodotti: Epurato.
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