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La prima versione di questo orologio è stata scelta dalla 
NASA per accompagnare tutte le missioni spaziali del suo 
equipaggio, ha partecipato alle più importanti esplorazioni 
spaziali e, in particolare, è stato il primo orologio indossato 
sulla Luna durante l’allunaggio dell’Apollo 11 nel 1969. Già 
questo ci fa capire quanto sia importante il Moonwatch tra 

gli orologi di lusso. 

Omega continua a migliorare questo suo modello di punta 
permettendogli di esprimere prestazioni sempre più eleva-

te. Tutto il fascino della luna al tuo polso!

O M E G A  M O O N WAT C H
La versione più amata del leggendario Speedmaster.
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Il design inconfondibile dell’ Omega Speedmaster 
Moonwatch lo ha reso il modello più desiderato del 
marchio Omega.



Omega Speedmaster Moonwatch



Uno dei punti più alti del successo di Omega è sta-
to raggiunto con il lancio del modello Speedmaster. 
Nel 1957 infatti il marchio dota gli astronauti ameri-
cani che avevano l’obiettivo di raggiungere la luna 
di un orologio eccezionale. 

Omega venne scelto dalla NASA rispetto al marchio 
Bulova, mettendo così in competizione questi due 
marchi e causando al secondo uno “smacco patriot-
tico”. Lo Speedmaster aveva però già conquistato il 
rispetto dell’agenzia aerospaziale statunitense per-
chè era stato indossato da Walter Shirra, quando 
orbitò intorno alla Terra il 3 ottobre del 1962. L’11 
aprile 1970 partì la missione NASA denominata 

Apollo 13, la quale avrebbe dovuto portare, per la 
terza volta nella storia, l’uomo sulla Luna. 
Divenne celebre a causa di un guasto tecnico che 
rese impossibile l’allunaggio e molto difficoltoso il 
rientro sulla terra dei tre membri dell’equipaggio. 
Un errore nella misurazione del tempo di accensio-
ne del motore avrebbe provocato un’eccessiva acce-
lerazione della navicella ed una deriva della stessa 
verso una rotta non corretta, ed i tre astronauti non 
sarebbero potuti rientrare sulla terra. La misurazio-
ne del tempo di accensione fu eseguita, dunque, 
utilizzando lo Speedmaster in dotazione ad uno dei 
tre membri dell’equipaggio, e l’operazione riuscì 
perfettamente.

L E  O R I G I N I  D I  U N A  L E G G E N DA
Il primo orologio ad andare sulla Luna.

Omega Speedmaster Moonwatch
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Lo Speedmaster Moonwatch è uno dei segnatempo 
più iconici al mondo. Avendo partecipato a tutte e 
sei le missioni lunari, il leggendario cronografo in-
carna alla perfezione lo spirito avventuroso e pio-
nieristico del marchio. Corredato di un bracciale 
spazzolato a 5 maglie incurvate per fila, questo Mo-
onwatch da 42 mm in acciaio inossidabile presenta 
un vetro esalite sul quadrante e un medaglione con 
ippocampo goffrato sul fondello. 

L’acciaio è un elemento che merita attenzione e 
approfondimento quando si tratta del marchio 
Omega. Omega impiega acciaio inossidabile 316L, 
rinomato per la resistenza alla corrosione e l’eleva-
ta lucentezza post lucidatura. Questo materiale si 
rivela spesso la scelta ideale sia per l’uso quotidia-
no che in condizioni estreme, come le immersioni 
e l’avventura.

M O O N WAT C H  P R O F E S S I O N A L
L’ultima versione di questo iconico cronografo.



Omega Speedmaster Moonwatch

Pa
ge

 1
1/

48



S C O P R I  T U T T I  G L I 
S P E E D M A S T E R  D I 

S PA Z I O 2 1

Omega Speedmaster Moonwatch



Omega Speedmaster Moonwatch
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U N  M O D E L L O  E S C L U S I VO
Moonwatch Professional Co-Axial Chronometer Chronograph 42 mm.

Omega Speedmaster Moonwatch



Omega Speedmaster Moonwatch

I nuovi Speedmaster Moonwatch Professional Co-A-
xial Chronometer Chronograph 42 mm montano il 
calibro OMEGA 3861. Stiamo analizzando un cro-
nografo con movimento a carica manuale dotato 
di scappamento Co-Axial. Certificato Master Chro-
nometer approvato dal METAS, resistente a campi 
magnetici fino a 15.000 gauss. Bilanciere a spirale 
libera (senza racchetta) con spirale in silicio. Finitura 
rodiata, ponti con motivo “Côtes de Genève”. Questo 
calibro garantisce 50 ore di riserva di carica.  
Il movimento è certificato METAS, ovvero soddisfa  
criteri di 0/+5 secondi al giorno, quindi è due volte 
più preciso di un normale cronografo.

Anche questo modello incorpora l’acciaio inossida-
bile 316L, una lega esclusiva realizzata da Omega 
che ridefinisce gli standard di uno dei materiali più 
convenzionali dell’alta orologeria. 
Omega permette anche di poter modificare l’aspet-
to di questa fantastica referenza cambiando il brac-

ciale. La versione standard lo prevede in acciaio ma 
puoi anche decidere di sostituirlo con l’affascinante 
cinturino NATO. In questo modo hai la possibilità di 
sperimentare nuove soluzioni e rendere il tuo orolo-
gio perfetto per le tue giornate. 

Il marchio svizzero si assicura della durevolezza e 
dell’affidabilità dell’orologio con appositi test. Per 
ottenere la certificazione “Master Chronometer” in-
fatti i segnatempo devono superare ben otto test 
che valutano la precisione, la resistenza ai campi 
magnetici, la riserva di carica e l’impermeabilità.
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Omega Speedmaster Moonphase



Omega Speedmaster Moonphase
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L’aspetto che attrae maggiormente di questo bellissimo orologio è la fase lu-
nare posta ad ore 6. Il modello, da 44,25 mm, presenta un quadrante nero con 
finitura spazzolata a raggi di sole e indici e lancette rodiati. Come abbiamo 
anticipato, alle ore 6 si trova l’indicatore delle fasi lunari di precisione, dotato 
di un disco di cristallo metallico microstrutturato per ottenere un’immagine 
ad alta risoluzione della luna. Un ulteriore aspetto degno di nota è la lunetta 
in ceramica nera con scala tachimetrica in Liquidmetal. Il Liquidmetal è un 
brevetto realizzato da Omega nel 2010. Si tratta di una fusione di ceramiche 
che apre la porta a nuove possibilità decorative dal colore grigio metallizzato, 
altamente resistenti ai graffi, stabili e durature.

T U T T O  I L  P O T E R E  D E L L A  L U N A

Fasi Lunari Co-Axial Master Chronometer Moonphase Chronograph 44.25

Omega Speedmaster Moonphase



Omega Speedmaster Moonphase
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TA G  H E U E R  F O R M U L A  1
La partnership esclusiva tra due realtà eccellenti.
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L’impegno incondizionato che TAG Heuer ha nei confronti della Formula 1 risale al 
1971 e continua ad essere certificato dalle edizioni speciali che il marchio realizza 

per gli appassioanti del campionato automobilistico per eccellenza.
TAG Heuer si avvicina al mondo della Formula 1 quando Jeck Heuer siglo’ un accor-

do, durato dal 1971 al 1978, con la scuderia Ferrari. 

Tramite questa partnership il marchio si impegna a fornire al cavallino rampante 
strumenti di cronometraggio estremamente precisi e il brand di orologi divenne il 
primo produttore non automobilistico a sponsorizzare le corse automobilistiche. Il 
fascino degli orologi Heuer (diventerà TAG Heuer solo nel 1985 attraverso l’unione 
con Techniques d’Avant Garde) non passo’ inosservato nemmeno tra i piloti, i quali 

incominciarono ad indossarli con gioia.

Sempre nel el 1985 TAG Heuer stipula un accordo con McLaren diventandone main 
sponsor. Per celebrare questa collaborazione il marchio di orologi lancia la sua col-

lezione Formula 1 i cui modelli vengono testati personalmente dai piloti McLaren.

U N A  C O L L A B O R A Z I O N E  S T O R I C A
Dalla scuderia Ferrari all’accordo con la McLaren.
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Per dare ancora più valore alla sua presenza specia-
le in Formula 1 Tag Heuer si avvalse della collabora-
zione con uno dei piloti più spettacolari ed amati di 
sempre: stiamo parlando del mitico Ayrton Senna. 

Soprannominato “Magic”, è considerato uno dei più 
grandi, talentuosi e influenti piloti di tutti i tempi. 
La figura di Senna è una delle più rappresentative 
e iconiche della Formula 1, nonché dell’automobili-
smo in generale. Corridore completo in ogni aspet-
to, dalla messa a punto alla gestione delle gomme, 

seppe distinguersi nel corso della carriera soprattut-
to per la guida sul bagnato e la velocità in qualifica, 
caratteristica, quest’ultima, che gli consentì di dete-
nere il record di pole position (65) dal 1989 al 2006. 

Inoltre, con 41 Gran Premi vinti, è al quinto posto 
nella classifica di vittorie nella storia della competi-
zione. Molto apprezzato dai colleghi, in un sondag-
gio a cui hanno partecipato 217 piloti di Formula 1, 
Senna è stato votato come il più grande pilota di 
tutti i tempi.

AY R T O N  S E N N A
Il pilota brasiliano impersonifica la partnership tra TAG Heuer e la Formula 1.

TAG Heuer Formula 1



Il legame tra il marchio ed il pilota era talemente for-
te che nel 1992 fu proprio Senna a definire il design 
del modello che prende il suo nome. L’obiettivo di-
chiarato del pilota era quello di lanciare un orologio 
che collegasse il suo spirito adrenalinico con la sua 
passione per gli strumenti di alto contenuto teco-
nologico. Per continuare nell’attività di ispirare le 
persone a trovare il proprio scopo e promuovere la 
solidarietà che Ayrton Senna ha sempre dimostrato 
verso le persone in difficoltà, Tag Heuer ha deciso 
di devolvere parte del ricavato del modello SENNA 
all’Istituto Ayrton Senna, che promuove il migliora-

mento delle politiche di istruzione pubblica rivolte a 
bambini e giovani in Brasile.

Tag Heuer continua quindi a dimostrare il suo affet-
to per il pilota non solo attraverso un orologio che 
ne ricordi il nome e le imprese, ma anche condivi-
dendo i valori di Ayrton Senna per contribuire a cre-
are un mondo migliore.

“Non sono fatto per arrivare secondo o terzo. Sono 
fatto per vincere. Le corse scorrono nelle mie vene.”
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TAG Heuer Formula 1



TA G  H E U E R  F O R M U L A  1  X  S E N N A
Il tributo del marchio ad Ayrton Senna.

TAG Heuer Formula 1



Questo cronografo da corsa in edizione speciale rende omaggio al leggendario ambasciatore del marchio 
Ayrton Senna e celebra la partnership tra TAG Heuer e la Senna Foundation. Versatile e resistente all’acqua 
fino a 200 metri, è l’orologio da corsa per eccellenza.

TAG Heuer Formula 1
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Il TAG Heuer Formula 1 identificato 
dalla referenza CAZ101AL.BA0842 na-
sce dalla collaborazione tra il marchio 
Svizzero e la casa automobilistica Red 
Bull. Il quadrante di questa magnifi-
ca edizione speciale richiama infatti i 
colori e lo spirito aggressivo della scu-
deria austriaca. Si tratta quindi di un 
omaggio perfetto per celebrare due 
leader dei rispettivi settori.

Il quadrante blu è acceso da dettagli 
rossi e gialli ed è abbinato ad una so-
lida cassa delle dimensioni di 43 mm. 
Il quadrante è proprio l’elemento più 
affascinante dell’orologio perchè ri-
corda fortemente il quadro strumenti 
di un’auto Red Bull. Inoltre, nello stile 
standard della Formula 1, a bordo c’è 
anche un cronografo 1/10 di secondo.
Questo orologio, nonostante sia stato 
studiato per le alte velocità, è adatto 

anche per chi vuole vivere avventure 
in profondità. La referenza CAZ101AL.
BA0842 è infatti impermeabile fino a 
ben 200 mt, traguardo che sia avvicina 
molto ai migliori orologi da sub. 

Il Red Bull Racing Special Edition è 
stato realizzato, in linea con gli altri 
modelli della collezione, per garantire 
il massimo comfort al polso. Questa re-
ferenza presenta il cinturino in acciaio 
a doppio sistema di sicurezza che può  
anche essere facilmente esteso. Sul 
fondello, vediamo in grassetto “Red 
Bull Racing Formula One Team Spe-
cial Edition” insieme al loro logo e una 
bandiera a scacchi. 
Il testimonial d’eccezione di questa 
collaborazione è Max Verstappen, vin-
citore del campionato di Formula 1, 
deciso in occasione dell’ultima, emo-
zionante, gara della stagione.

TA G  H E U E R  F O R M U L A  1
Red Bull Racing Special Edition.





I cronografi sono tra i modelli di orologi di lusso più amati e desiderati 
dagli appassionati. Questa funzione infatti è tra le più ricercate e dona 
un aspetto sportivo e aggressivo all’intero quadrante. Ci focalizziamo 
su tre dei cronografi più caratteristici: il Tudor Black-Bay Chrono ref. 
M79360N-0002, lo Zenith Chronomaster Sport ref. 03.3100.3600/69.
M3100 e il Bulgari Octo Finissimo ref. 103068. Questi modelli hanno un 
design inconfondibile e sono tra le referenze più rappresentative dei 

rispettivi marchi. 
Nelle prossime pagine vederemo le loro caratteristiche e li confronte-
remo per scoprire analogie e differenze. Quale cronografo sarà il tuo 

preferito?

C O N F R O N T O  T R A  C R O N O G R A F I
Tudor Black-Bay Chrono, Zenith Chronomaster e Bulgari Octo Finissimo.



Il Tudor Black-Bay Chrono celebra i 50 anni dalla nascita dei 
primi cronografi del marchio. I nuovi modelli sono stati rivi-
sitati e presentano una cassa in acciaio da 41 mm e due op-
zioni di quadrante con contatori a contrasto, nella più pura 

tradizione dei cronografi sportivi.

La lunetta nera contribuisce a valorizzare l’estica unica di 
questo orologio e il calibro di Manifattura TUDOR MT5813 

garantisce prestazioni superlative.

B L AC K  B AY  C H R O N O
La nuova declinazione di un’icona Tudor.





Cassa in acciaio da 41 mm.
Bracciale in acciaio.

Calibro di Manifattura MT5813 (COSC)
Movimento meccanico a carica automatica con 

rotore bidirezionale.

Tudor Black-Bay Chrono



Pulsanti a vite in acciaio 316L a ore 2 e 4. Bracciale rivettato in acciaio 316L con finiture 
lucide e satinate, chiusura pieghevole e fermaglio 

di sicurezza.

Tudor Black-Bay Chrono
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Z E N I T H  C H R O N O M A S T E R  S P O R T
Un’icona assoluta dei cronografi sportivi.

Zenith Chronomaster Sport



La referenza 03.3100.3600/69.M3100 presenta l’inconfondibile quadrate tricolore e gli elementi che hanno 
decretato la fama dei suoi predecessori come i pulsanti a pompa, il bracciale in acciaio e la lunetta in cera-
mica nera. L’orologio è animato dal movimento cronografico automatico El Primero 3600.

Zenith Chronomaster Sport
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Lo Zenith Chronomaster Sport esprime al massimo la maestria che il marchio può 
vantare da oltre 50 anni nella realizzazione dei cronografi sportivi.

L’ultima versione di questo magnifico segnatempo presenta una cassa di 41 mm, è 
quindi generosa ma allo stesso tempo non si mostra ingombrante al polso. Il brac-

ciale in metallo è integrato alla cassa ed entrambi sono realizzati in acciaio.
Il quadrante bianco, caratteristica essenziale di questo modello, garantisce una 
leggibilità ottimale e si sposa alla perfezione con i tre contatori. Quello ad ore 3 
compie un giro completo in 60 secondi mentre quello ad ore 6 rappresenta un con-

tatore di 60 minuti. Ad ore 9 troviamo invece i piccoli secondi.

I più esigenti dal punto di vista maeccanico saranno sicuramente soddisfatti nel 
sapere che le ref. 03.3100.3600/69.M3100 monta il calibro El Primero 3600. Questo 
movimento è costituito da ben 311 componenti e può vantare una precisione al 
1/10 di secondo. La frequenza è di 36.000 alt/ora (5 Hz) e la riserva di carica di circa 
60 ore. Zenith El Primero è uno dei calibri che gode del maggior riconoscimento 
nel settore dell’alta orologeria e anche questa volta Zenith è riuscito a raggiungere 

standard eccellenti.

D E S I G N  M O D E R N O  E  P R E C I S I O N E
L’estetica e il calibro El Primero hanno determianto il suo successo.
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L E  A LT R E  R E F E R E N Z E
Lo Zenith Chronomaster Sport si presenta in altre 4 diverse declinazioni.
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Bulgari Octo Finissimo

B U L G A R I  O C T O  F I N I S S I M O
Eccellenza tecnologica e perfezione estetica targata Bulgari.



Bulgari Octo Finissimo

Referenza
103068

Diametro
42 mm

Cassa
Ottagonale



La funzione GMT è proprio la più affascinante 
presente su questo orologio. Essa permette di vi-
sualizzare contemporaneamente due diversi fusi 
orari. Bulgari però non si limita solo ad incorporare 
questa funzione, la reinventa grazie alla creatività 
e all’intraprendenza che da sempre contraddistin-
gue lo spirito italiano del marchio. Il movimento 
GMT è a carica automatica, rotore periferico, cali-
bro BVL 318 (spessore 3,30 mm).

L A  F U N Z I O N E  G M T

Bulgari Octo Finissimo



La cassa ultrapiatta (6,90 mm) ha un diametro di 
42 mm ed è realizzata in titanio con inserto in cera-
mica, quadrante in titanio sabbiato e bracciale con 
fibbia déployante in titanio sabbiato. 

Il titanio è un materiale davvero sorprendente e 
si rivela sempre una scelta ottimale quando viene 
utlizzato per gli orologi di lusso. Esso infatti è parti-
colarmente resistente alle ammaccature e ai graffi. 
Inoltre è ipoallergenico, quindi non devi temere 
reazioni avverse della pelle. Il titanio, nonostante 
la sua robustezza, è molto leggero e quindi l’orolo-
gio risulta particolarmente comodo da indossare 
al polso. 

Il Bulgari Octo Finissimo ref. 103068 può vanta-
re un importante primato. Si tratta infatti del più 
sottile orologio automatico al mondo dotato di 
cronografo e funzione GMT. Nel settore degli oro-
logi sportivi di lusso questo orologio gode di un 
grande riconoscimento e il look monocromatico 
gli dona un design e un’eleganza senza tempo. 
Il titanio conferisce una colorazione e una robu-
stezza invidiabili.

D E S I G N  U N I C O

Bulgari Octo Finissimo
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Sul sito spazioventuno.it puoi trovare i migliori marchi di 
orologi di lusso tra cui IWC, Hublot, Breitling, Tag Hauer e 
molti altri. Inoltre, grazie ad un servizio sicuro ed efficien-
te puoi interagire direttamente con uno dei consulenti del 
team vendite Spazio21 per richiedere tutte le informazioni
di cui puoi avere bisogno. La nostra attività è fondata su sei

pilastri fondamentali: qualità garantita, scelta dei migliori 
fornitori, sicurezza, comunicazione dedicata, assistenza co-

stante e competenza.

Abbiamo quindi sviluppato una realtà dinamica che ci permet-
te di conoscere le tue esigenze e di trovare le soluzioni perfette

per te!

L E  N O S T R E  P R O P O S T E
I modelli di Spazio21 dedicate a te.



info@spazioventuno.it

351 507 6718

spazio21_onlineshop

V I S I TA  I L 
N O S T R O  S I T O !





1.  Tudor Heritage Chrono
Ref. M70330B-0004

2. Hublot Classic Fusion 
Ref. 517.NX.0170.LR

3. Chopard Happy Sport 
Ref. 278573-6027

4. Drive de Cartier
Ref. WSNM0009

5. Baume & Mercier Classima
Ref. M0A10098




