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La fascinazione per la velocità e il tempo.

Ogni dettaglio del nostro Meister Telemeter di Junghans incarna la passione per la
corsa.
La velocità con cui si percorre un tratto e il tempo necessario per farlo sono fattori di successo
decisivi nelle gare sportive. Solo il pilota migliore e più veloce –il Meister, il campione della sua
classe – salirà sul gradino più alto del podio e solleverà il trofeo. Per ottenere simili traguardi ci
vogliono passione, perfezione e

precisione. Sono proprio queste le caratteristiche che porta

in dote il Meister Telemeter di Junghans. Un modello che coniuga tradizione e funzionalità: il
design si basa sugli storici cronografi da polso del 1951 e la funzione stop permette di misurare
il tempo con precisione. La scala tachimetrica e quella telemetrica consentono inoltre di

leg-

gere a colpo d’occhio la velocità rilevata e la distanza percorsa.
Con il nuovo Meister Telemeter, Junghans si è presentata dal 9 all’11 agosto all’”Official Timekeeper of the 47th AvD-Oldtimer-Grand-Prix 2019” al Nürburgring: la pista più lunga al mondo con
la leggendaria Nordschleife, definita dal pilota Jackie Stewart un ”Inferno verde”.

Per tre giorni, varie leggende dell’automobilismo si sono sfidate in avvincenti duelli sui loro affascinanti bolidi, migliorando i tempi giro dopo giro e ottenendo il massimo dalle proprie auto. Il
team vincitore della corsa “Gentlemen Drivers – GT bis 1965” ha ricevuto un premio molto speciale: alla cerimonia di premiazione, ciascuno ha ricevuto un orologio Junghans.
Junghans Meister Telemeter: un orologio che incarna il fascino di velocità e tempo.

Meister Telemeter
Caratteristiche

Riferimento:

027/3880.44

Movimento:

Movimento automatico J880.3 con durata di carica fino a 42 ore, secondo
in piccolo

Cronoscopio:

Ferma-secondi, contaminuti 30 minuti, scala tachimetrica e telemetrica
Finitura movimento: placcatura in rodio, rotore con finitura “Côtes de Genève” e logo inciso, molatura a diamante su bariletto, ruotismo e ponte
del bilanciere, viti illividite

Cassa:

Acciaio inox Ø 40,8, altezza 12,6 mm, fondello a vista fissato da 4 viti con
vetro minerale, plexiglass duro rivestito per una maggiore resistenza antigraffio

Quadrante:

Quadrante argentato opaco, cifre luminescenti con pasta luminosa ecologica Superluminova

Lancette:

Lancette di ore e minuti con pasta luminosa ecologica Superluminova

Cinturino:

Cinturino in acciaio con chiusura pieghevole

Impermeabilità:

fino a 3 bar

