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Ritorno alle origini con l’HyperChrome Ultra Light 
 
Rado amplia gli orizzonti con un segnatempo essenziale e leggero come una 
piuma 
 
(Lengnau, Svizzera – 2016) Rado conferma la sua leadership di pioniere nel mondo 
dell’orologeria con il nuovo HyperChrome Ultra Light. Realizzato con un trio di materiali 
incredibilmente leggeri (la ceramica al nitruro di silicio, l’alluminio anodizzato e il titanio 
extra duro), l’HypeChrome Ultra Light, dal design minimalista e dai componenti leggeri 
come una piuma, entra di diritto nel gotha della moda e della tecnologia. 
 
Con il suo quadrante privo di indici e una paletta dei colori declinata in grigio scuro 
monocromatico, l’HyperChrome Ultra Light è una contemplazione della semplicità. Il 
nitruro di silicio, naturalmente grigio scuro, conferisce alla leggerissima cassa 
monoblocco opaca la sua incredibile tonalità. Il quadrante è strutturato con scanalature 
concentriche che virano delicatamente verso il basso, come a ricordare i rilassanti 
disegni scolpiti sulla sabbia di un giardino zen. Il cinturino Nato garantisce che il peso 
di questo segnatempo in edizione limitata non superi i 56 grammi al polso e che catturi 
l’essenza di un’estetica minimal e unisex. 
 
Innovazione zen 
Rado per prima ha introdotto la leggerissima ceramica antigraffio al nitruro di silicio in 
un modello in edizione limitata nel 2012 e da allora ha continuato a sviluppare questo 
straordinario materiale. Alla costante ricerca della leggerezza perfetta, Rado presenta 
ora l’HyperChrome Ultra Light, un orologio in nitruro di silicio nella sua versione più 
leggera. L’utilizzo di inserti in titanio extra duro e il movimento in alluminio anodizzato 
consentono una riduzione del peso ancora più incisiva. 
 
Utilizzato nei settori aerospaziale e automobilistico, il nitruro di silicio è un materiale ad 
alte prestazioni che unisce insieme eccezionale durezza e leggerezza. Comparato alla 
tradizionale ceramica hi-tech di Rado, anch’essa materiale eccezionalmente leggero e 
resistente, la ceramica al nitruro di silicio superleggera vanta la stessa impressionante 
durezza con solo la metà del peso. Gli inserti in titanio indurito sabbiato, altra 
innovazione di Rado nel campo dei materiali, donano all’HyperChrome Ultra Light quella 
sensazione da peso piuma, mentre il movimento automatico in alluminio anodizzato 
ébauche protegge dalla corrosione e dall’usura, riducendo in modo significativo il peso 
complessivo dell’orologio. 
 
L’HyperChrome Ultra Light seduce grazie al suo look di ispirazione zen e ed 
è estremente leggero al polso: un segnatempo per una clientela sofisticata per cui vale 
il detto "less is more". 
 
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 
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da uno spirito pionieristico, ben riassunto dal motto del marchio: "se possiamo 
immaginarlo, possiamo realizzarlo", valido ancora oggi. 
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Rado HyperChrome Ultra Light 
Ref. 766.0069.3.111 

 
Movimento  ETA A31.L01 da 11 ½, automatico, 21 rubini, 3 lancette, data al 3,  
 massa oscillante nera, movimento decorato, ponti in alluminio anodizzato nero 
 
Cassa in ceramica hi-tech opaca ultraleggera al nitruro di silicio (Si3N4),  
 costruzione monoblocco, inserti in titanio di grado 5 sabbiato e indurito, 
 fondello in ceramica hi-tech opaca ultraleggera al nitruro di silicio (Si3N4) con 

cristallo zaffiro, corona in titanio di grado 5 sabbiato e indurito, 
 cristallo zaffiro ricurvo con rivestimento antiriflesso su ambo i lati,  
 impermeabile fino a 5 atmosfere (50 m)  
 incisione speciale sul fondello: LIMITED EDITION ONE OUT OF 500 

 
Quadrante grigio scuro 

 flangia grigio scura  
 simbolo con ancora mobile 
 logo Rado e Automatic stampati in nero 

 
Lancette nere 
 
Bracciale cinturino NATO 
 fibbia ad ardiglione in titanio di grado 5 indurito 
 
Dimensioni 43,0 x 50,5 x 11,2 (LxLxH in mm) 
 
 


