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Il True Thinline in splendida monocromia 
 
Rado presenta tre capolavori di leggerezza minimal 
 
(Lengnau, Svizzera – 2016) Less is more. La manifattura svizzera di orologi Rado si 
ispira a questo concept presentando tre nuovi modelli minimal della collezione True 
Thinline. In una realtà in cui l’individuo è subissato da un flusso continuo di immagini e 
di stimoli, questo modello super sottile, dal basso profilo, incanta per la sua estrema 
semplicità. 
 
Disegnati secondo un intransigente approccio “basico”, questi tre nuovi arrivati nella 
famiglia True Thinline sono stati riproposti con i soli elementi essenziali. Ciascun 
esemplare è realizzato attingendo a una tavolozza di colori monocromatici, bianco 
puro, nero essenziale o plasma lucente, utilizzando il materiale simbolo di Rado, la 
ceramica hi-tech. Privo di indici, contatori e orpelli, il quadrante del True Thinline è una 
magnifica pagina bianca, dove anche la lancetta dei secondi è stata eliminata. La 
sobrietà di questo segnatempo dalle linee asciutte e dal profilo incredibilmente sottile 
produce un impatto fresco e moderno: una nuova strada verso la moda minimalista.  
 
Con una cassa che misura appena 4,9 mm, il True Thinline è il più sottile orologio in 
ceramica che Rado abbia mai prodotto. Questi nuovi True Thinline hanno spinto un 
passo in avanti il concetto di minimalismo, adottando non solo una taglia di dimensioni 
ridotte ma anche un approccio estetico minimal. Il risultato è un design che trascende i 
canoni estetici di tendenza con una forma volutamente snellita che rivela l’innata 
poesia di un segnatempo ricondotto alle sue forme essenziali. 
 
Fluttuando sul polso 
Al momento della sua presentazione, il True Thinline fu accolto come una meraviglia 
dell’ingegneria; la sua elegante semplicità è azionata da un movimento 
incredibilmente sottile dello spessore di appena 1 millimetro. Il Thinline deve la sua 
estrema leggerezza e la silhouette eccezionalmente slanciata alla cassa monoblocco 
in ceramica, realizzata con una innovativa modalità costruttiva in solida ceramica che 
non necessita di anima in acciaio.  
 
Nonostante la leggerezza e l’aspetto etereo, questo trio di modelli True Thinline vanta 
ugualmente la stessa durevolezza e resistenza ai graffi di qualsiasi altro modello Rado 
in ceramica hi-tech. Il materiale simbolo di Rado, la ceramica hi-tech, raggiunge un 
connubio ideale tra leggerezza e solidità. E’ del 25% più leggera dell’acciaio pur 
essendo quasi cinque volte più solida; questo la rende uno dei materiali più leggeri e 
durevoli mai utilizzati nella manifattura orologiera di lusso.  
 
Con il suo peso lieve, la forma disinvolta e il design evocativo, il True Thinline sembra 
fluttuare al polso di chi lo indossa. Lusso, leggerezza e minimalismo si combinano 
insieme creando un effetto dirompente in quest’ultimo, straordinario esemplare di 
Rado. 
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A proposito di Rado 
Rado è un marchio universalmente riconosciuto, famoso per il suo design innovativo e 
l'impiego di materiali rivoluzionari, utilizzati per creare alcuni degli orologi più duraturi 
al mondo. Fin dalla sua fondazione a Lengnau, in Svizzera, Rado è sempre stata 
animata da uno spirito pionieristico, ben riassunto dal motto del marchio: "se 
possiamo immaginarlo, possiamo realizzarlo", valido ancora oggi.
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Rado True Thinline (nero) 
Ref. 140.0741.3.018 

 
Movimento 9 ETA 210.001, quarzo, 8 rubini, 2 lancette 
 
Cassa in ceramica hi-tech nera lucidata, costruzione monoblocco 
 fondello in titanio sabbiato 
 corona in ceramica hi-tech nera lucida  
 cristallo zaffiro ricurvo 
 impermeabile fino a 3 atmosfere (30m) 
 
Quadrante  soleil nero semilucido  
 flangia nera soleil  
 logo Rado stampato color rodio sabbiato  
 
Lancette  nere 
 
Bracciale a tre file in ceramica hi-tech nera lucida  
 fibbia in titanio a tripla piega 
 
Dimensioni  39,0 x 43,3 x 4,9 (LxLxH in mm) 
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Rado True Thinline (bianco) 
Ref. 140.0957.3.001 

 
Movimento 9 ETA 210.001, quarzo, 8 rubini, 2 lancette 
 
Cassa in ceramica hi-tech bianca lucida, costruzione monoblocco
 fondello in titanio sabbiato  
 corona in ceramica hi-tech bianca lucida  
 cristallo zaffiro ricurvo 
 impermeabile fino a 3 atmosfere (30m) 
 
Quadrante in smalto bianco perla soleil   
 flangia bianco perla soleil   
 logo Rado stampato color rodio sabbiato  
 
Lancette color rodio sabbiate bianche 
 
Bracciale a tre file in ceramica hi-tech bianca lucida  
 fibbia in titanio a tripla piega 
 
Dimensioni  39,0 x 43,3 x 4,9 (LxLxH in mm) 
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Rado True Thinline (plasma) 
Ref. 140.0955.3.012 

 
Movimento 9 ETA 210.001, quarzo, 8 rubini, 2 lancette 
 
Cassa in ceramica hi-tech plasma lucida, costruzione monoblocco  
 fondello in titanio sabbiato 
 corona in ceramica hi-tech plasma lucida  
 cristallo zaffiro ricurvo 
 impermeabile fino a 3 atmosfere (30m) 
 
Quadrante  soleil grigio  
 flangia soleil grigia 
 logo Rado stampato color rodio sabbiato  
 
Lancette color rodio  
 
Bracciale a tre file in ceramica hi-tech plasma lucida  
 fibbia in titanio a tripla piega 
 
Dimensioni  39,0 x 43,3 x 4,9 (LxLxH in mm) 
 
  
 


