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J12 TOURBILLON VOLANT

REGOLAZIONE DELL’ORA
J12 TOURBILLON VOLANT
L’orologio J12 si arricchisce di un’alta complicazione orologiera: il “Tourbillon
Volant“. Un Tourbillon Volant dalle forme stilizzate di una cometa, astro particolarmente caro a Mademoiselle Chanel, che batte discreto, e quasi segreto,
nel cuore dell’orologio J12.
Priva di ponte superiore, la gabbia ornata da una cometa sembra turbinare in
assenza di gravità.
La messa a punto di questo tourbillon d’eccezione è frutto della stretta collaborazione tra CHANEL e i costruttori, gli ingegneri e i maestri orologiai svizzeri
di Renaud & Papi (APRP SA), il polo di ricerca e sviluppo avanzato di Audemars
Piguet.
Il savoir-faire dell’Alta Orologeria sublima così lo stile unico dell’orologio J12.

CALIBRO “TOURBILLON VOLANT COMÈTE”
• Movimento meccanico a carica manuale
• Autonomia di funzionamento: 40 ore
• Numero di componenti: 225
• Pezzi angolati, trafilati, cerchiati
• Numero di rubini: 18
• Tourbillon volant: 73 componenti - massa della gabbia 0,432 g.
• Frequenza: 21.600 alternanze all’ora (3 Hz)
• Organo motore: 1 bariletto a briglia fissa
• Coppia della molla: 720 g.mm
• Platina di forma oblunga creata “su misura“
• Sistema antiurto sul bilanciere
• Bilanciere a inerzia variabile
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REGOLAZIONI

Regolazione dell’ora
La corona C si trova normalmente in posizione 1. Tirare la corona di uno scatto
(posizione 2). In seguito girarla per spostare le lancette fino all’ora desiderata.
Ricordarsi di premere a fondo sulla corona per rimetterla nella posizione
iniziale.
Carica manuale
L’orologio dispone di un’autonomia di funzionamento di 40 ore. Oltre questo
limite di autonomia, è necessaria una ricarica manuale, che si effettua ruotando
la corona (posizione 1) in senso orario, fino a quando quest’ultima non oppone
resistenza. La resistenza indica infatti che il movimento è completamente carico.
È importante non forzare.
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A - Lancetta delle ore
B - Lancetta dei minuti
C - Corona
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