PER PUBBLICAZIONE IMMEDIATA

CUERVO Y SOBRINOS OFFICAIL PARTNER DELLA MODENA CENTO ORE 2016
Historiador Pequenõs Segundos
Passione per la velocità e le emozioni
Per la prima volta, Cuervo y Sobrinos sarà partner ufficiale della Modena Cento Ore Classic,
edizione 2016. La Modena Cento Ore 2016 si svolgerà dal 7 all’11 giugno su un itinerario “Coast to
Coast”, che partendo da Rimini e passando per Firenze, raggiungerà Forte dei Marmi per poi
concludersi in Piazza Grande a Modena.
La manifestazione porta in Italia piloti famosi, grandi collezionisti e appassionati da tutto il mondo,
in un viaggio alla scoperta dell’italia vissuto tra l’adrenalina delle gare, la grande passione per un
modo d’arte e di manifattura in cui l’Italia è ancora leader nel mondo, e l’esperienza di guidare
auto d’epoca tra meravigliosi paesaggi della Toscana ed Emilia Romagna.
La collezione Historiador è la collezione “best seller” della Cuervo y Sobrinos ed è anche l'ultima
collezione lanciata a Basilea 2016, con i colori dell’Avana. In omaggio alla passione di Marzio Villa
per le corse automobilistiche di regolarità e ad alta velocità, Cuervo y Sobrinos ha preparato
un'edizione speciale solo per i vincitori. Il quadrante è personalizzato con il logo "Modena Cento
Ore" in rosso per sottolineare la passione per la velocità e le emozioni.
L’Historiador piccoli secondi è un orologio estremamente classico ed elegante, atemporale in
grado di soddisfare un raffinato ed esigente pubblico in cerca di prodotti di lusso capaci di
sopravvivere alle mode effimere. Ispirato da un design di cassa originale CyS degli anni ’50, questo
modello ha un sapore vintage sottolineato - oltre che dalla cassa di 40 mm – dal vetro bombato,
dalla grafica del quadrante e dal classico piccoli secondi alle ore 6 e datario alle ore 3.
L'orologio è disponibile solo in una Special Edition per la gara, in colore avorio, con il logo
"Modena Cento Ore" in rosso. La collezione è disponibile in vendita, nella collezione Master.
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HISTORIADOR PICCOLI SECONDI
SPECIAL EDITION

Referenze

3191.1IMCO

Movimento

CYS 5157
SW 260-1, 11 1/2'''
Automatico
Altezza 5.6 mm
Diametro 25.6 mm
31 rubini
Frequenza 28.800
Riserva di carica38 ore
Massa oscillante personalizzata cys

Funzioni

Ore, minuti, piccoli secondi alle ore 6.00 e data alle ore 3.00

Cassa

Acciaio
Diametro 40 mm
Altezza 11.15 mm
Vetro zaffiro antiriflesso con doppia bombatura stile anni '50
Impermeabilità garantita a 30 m. (3 ATM)
Fondo chiuso con 4 viti

Quadrante

Bianco matt, indici applicati con trattamento al rodio, 11
superluminova punti alle ore
Blasone cys applicato alle ore 12.00
"Modena Cento Ore" logo in rosso
Lancette ore e minuti con superluminova (lettura notturna)

Cinturino

Alligatore della Luisiana

Fibbia

Fibbia déployante in acciao
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