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Rado True: ora in technicolor  
 
La Maison orologiera amplia la Collezione True con due nuove tonalità 
 
(Lengnau, Svizzera – 2016) La recente gamma di orologi Rado sta avendo un notevole 
impulso grazie alla nuova Collezione True, che annovera numerosi segnatempo in 
ceramica hi-tech dalle accattivanti tonalità.  Gli orologi da polso color cioccolato sono 
stati affiancati da modelli in due nuovi colori: blu navy e verde scuro. 
 
Grazie a questo terzetto di colori invernali, gli orologi Rado True, dalla classica forma 
rotonda, sono ora disponibili nella loro declinazione più variopinta. La cassa 
monoblocco in ceramica hi-tech viene allacciata al polso grazie a un cinturino NATO 
coordinato, accostamento che rende questo leggero e sportivo segnatempo tanto 
raffinato con un paio di scarpe da tennis quanto con una giacca elegante.  
 
Il Rado True nella tonalità glamour color cioccolato, si abbina ai colori caldi della terra 
e a tutti i tipi di carnagione, mentre i nuovi colori Rado, declinati in verde e blu, sono 
egualmente esuberanti. Il modello blu navy farà girare molte teste e ornare il vostro 
polso con il True del colore della foresta renderà chi vi guarda verde di invidia.  
 
Questi orologi dai colori vivaci garantiscono gli stessi vantaggi degli altri orologi in 
ceramica hi-tech di Rado. Oltre a essere ipoallergenica, la ceramica hi-tech è nota 
anche per il suo incredibile binomio di resistenza e leggerezza: è infatti il 500% più dura 
dell’acciaio con il 25% di peso in meno. 
 
Capolavori multicolori 
Rado ha aperto la strada all’utilizzo della ceramica  nel settore orologerio grazie alla 
ceramica nera lucida, adottata per la prima volta sull’iconico Rado Integral. Ulteriori 
progressi tecnologici, insieme al continuo spirito innovativo del brand, hanno consentito 
la creazione di una gamma di colori in continua espansione: il bianco candido, il grigio 
fumo, il plasma dal look metallico, il color cioccolato e, oggi, il blu navy e il verde erba.  
 
La ceramica hi-tech colorata nasce quando i componenti separati si fondono durante il 
processo di sinterizzazione, una fase in cui gli elementi si addensano fino a raggiungere 
la piena compattezza, mentre sono posti in uno speciale forno ad alta temperatura. Il 
raggiungimento di un’uniformità di colore ha sempre rappresentato una grande sfida, 
ma il know-how di Rado ha reso questa problematica un ricordo del passato. L’odierna 
gamma dei colori di Rado si compone di ben sette tonalità di ceramica hi-tech e dimostra 
ancora una volta l’eccezionale padronanza del brand nella lavorazione dei materiali. 
 
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 Brown 
Ref. 115.0234.3.130 

 
Movimento  ETA 955.112 da 11½, al quarzo, 7 rubini, 3 lancette, data al 3 
 
Cassa   in ceramica hi-tech marrone lucida, costruzione monoblocco  

  fondello in titanio sabbiato 
corona in ceramica hi-tech marrone lucida  
cristallo zaffiro ricurvo 
impermeabile fino a 5 atmosfere (50m) 

 
Quadrante soleil spazzolato marrone con indici applicati color rodio  

logo Rado stampato color argento 
   flangia marrone 
 
Lancette color rodio 
 
Cinturino  marrone NATO 

fibbia in ceramica hi-tech marrone lucida 
 
Dimensioni 40,0 x 47,3 x 8,9 (LxLxH in mm) 
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Rado True Green 
Ref. 115.0233.3.131 

 
Movimento  ETA 955.112 da 11½, al quarzo, 7 rubini, 3 lancette, data al 3 
 
Cassa   in ceramica hi-tech verde lucida, costruzione monoblocco 

fondello in titanio sabbiato 
corona in ceramica hi-tech verde lucida  
cristallo zaffiro ricurvo 
impermeabile fino a 5 atmosfere (50m) 

 
Quadrante  soleil spazzolato verde con indici applicati color rodio  

logo Rado stampato color argento 
   flangia verde 
 
Lancette color rodio 
 
Cinturino  verde NATO 

fibbia in ceramica hi-tech verde lucida 
 
Dimensioni 40,0 x 47,3 x 8,9 (LxLxH in mm) 
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Rado True Blue 
Ref. 115.0235.3.120 

 
Movimento  ETA 955.112 da 11½, al quarzo, 7 rubini, 3 lancette, data al 3 
 
Cassa   in ceramica hi-tech blu lucida, costruzione monoblocco 

fondello in titanio sabbiato 
corona in ceramica hi-tech blu lucida  
cristallo zaffiro ricurvo 
impermeabile fino a 5 atmosfere (50m) 

 
Quadrante  soleil spazzolato blu con indici applicati color rodio  

logo Rado stampato color argento 
   flangia blu 
 
Lancette color rodio 
 
Cinturino  blu NATO 

fibbia in ceramica hi-tech blu lucida 
 
Dimensioni 40,0 x 47,3 x 8,9 (LxLxH in mm) 
 


