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Il nuovo Rado HyperChrome 1616 
 
Spirito avventuroso per lo stile Rado 
 
(Lengnau, Svizzera – 2016) La Maison orologiera Rado arricchisce la sua collezione 
con l’HyperChrome 1616, un segnatempo fortemente maschile dedicato allo spirito 
della scoperta. Reinterpretazione della Collezione vintage Cape Horn di Rado, 
l’HyperChrome 1616 rende omaggio al quarto centenario della coraggiosa scoperta del 
promontorio sudamericano.  
 
Nel 1616, due mercanti olandesi si sono spinti oltre i limiti noti delle esplorazioni con la 
scoperta di Cape Horn, situato sulla punta estrema del Sud America, a conclusione di 
un’insidiosa navigazione, laddove l’Atlantico incontra il Pacifico. Oggi, quattrocento anni 
dopo la scoperta dell’omonimo promontorio, Rado ripropone la Collezione vintage Cape 
Horn, presentata per la prima volta alla fine degli anni Sessanta, con un tocco innovativo 
che riflette l’ininterrotta ricerca della marca quanto a design e materiali inediti. 
 
Aspetto robusto, realizzazione rivoluzionaria 
L’HyperChrome 1616 è il più recente esempio della capacità di Rado di spingersi oltre 
i confini. Audace segnatempo sia per la forma, sia per la funzionalità, la sua cassa 
spigolosa e inconfondibile misura 46 mm ed è disponibile in due colori, nero o metallico, 
ciascuno dotato di un cinturino in pelle extra-largo. Ma dove il Rado HyperChrome 1616 
eccelle più di tutto è nell’adozione di materiali leggeri e al contempo estremamente 
durevoli: la ceramica hi-tech, considerata il simbolo del brand, e il titanio con un 
esclusivo trattamento indurente che rappresenta una novità nella gamma dei materiali 
utilizzati da Rado. 
 
Nonostante il suo aspetto massiccio, il segnatempo è sorprendentemente leggero in 
virtù di questi materiali: la ceramica hi-tech, innovazione di Rado che è allo stesso 
tempo più dura e più leggera dell’acciaio, e il titanio, altro materiale leggerissimo che la 
marca ha perfezionato con una modifica strutturale sulla superficie del metallo che 
supera di gran lunga un semplice strato di rivestimento. Conferendogli una durezza di 
1.000 Vickers, il trattamento indurente rende il titanio cinque volte più resistente 
dell’acciaio da orologeria con solo la metà del suo peso. 
 
Con il suo look robusto e l’estrema leggerezza, il Rado HyperChrome 1616 è una scelta 
audace e confortevole per tutti coloro che desiderano percorrere un nuovo sentiero 
stilistico.  
 
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 HyperChrome 1616 (Titanium)Rado HyperChrome 1616 
Ref. 764.0172.3.101 

 
 
 
Movimento ETA C07.621 da 11 ½, automatico, 25 rubini, 3 lancette, 

data e giorno al 6, fino a 80 ore di riserva di carica 
 
Cassa in titanio di grado di durezza 5 e proteggi-corona  
 fondello in titanio 

vetro zaffiro sagomato con rivestimento antiriflesso su entrambi i lati  
impermeabile fino a 10 atmosfere (100m) 

 
Quadrante bianco sporco, indici applicati color oro giallo 
 simbolo maxi con ancora mobile color oro giallo  
 logo Rado e Automatic stampati in grigio 

Lancette color oro giallo con Super LumiNova® bianca  

Cinturino in pelle marrone vintage 
fibbia pieghevole estensibile in acciaio  con trattamento indurente 

 
Dimensioni 46,0 x 45,5 x 13,7 (LxLxH in mm) 
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Rado HyperChrome 1616 (Black) 

Ref. 764.0171.3.115 
 

Movimento ETA C07.621 da 11 ½, automatico, 25 rubini, 3 lancette,  
 data e giorno al 6, fino a 80 ore di riserva di carica 
 
Cassa in ceramica hi-tech nera lucida e opaca  

proteggi-corona in ceramica hi-tech nera opaca  
fondello in titanio rivestito in PVD nero 
vetro zaffiro sagomato con rivestimento antiriflesso su entrambi i lati  
impermeabile fino a 10 atmosfere (100m) 

 
Quadrante nero, indici applicati neri 

simbolo con ancora mobile dalle grandi dimensioni con sfondo rosso  
logo Rado e Automatic stampati in grigio 

Lancette nere con Super-LumiNova® nera  

Cinturino in pelle nera soft touch 
fibbia pieghevole estensibile in acciaio con trattamento indurente 
cover in ceramica hi-tech nera lucida 

 
Dimensioni 46,0 x 45,5 x 13,7 (LxLxH in mm) 
 

 


