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Per commemorare i 90 anni dell’impresa di Charles Lindbergh, 
Longines presenta The Lindbergh Hour Angle Watch 90th 
Anniversary  
 
Quest’anno, Longines celebra il novantesimo anniversario del primo volo 
transatlantico in solitaria senza scali realizzato da Charles Lindbergh e cronometrato 
dalla Maison svizzera. Per l’occasione, il marchio presenta un’edizione numerata e 
limitata a 90 esemplari del suo orologio ad angolo orario, progettato in collaborazione 
con il celebre aviatore dopo lo storico volo. Questo straordinario esemplare in titanio 
e acciaio si rivolge a tutti gli appassionati di storia, avventura e orologeria. 
 
New-York, 20 maggio 1927, ore 7 e 52 minuti, lo “Spirit of St. Louis” lascia l’aeroporto 
Roosevelt. Destinazione: l’aeroporto di Le Bourget, nei pressi di Parigi. Ai comandi, un 
giovane pilota americano di nome Charles A. Lindbergh. Trentatré ore e trenta minuti dopo, il 
velivolo atterra a Le Bourget, concludendo il primo volo transatlantico in solitaria senza scali. 
Un’impresa destinata a entrare nella storia. In qualità di cronometrista ufficiale della 
Federazione internazionale dell’aeronautica, Longines partecipò all’omologazione di questo 
exploit prima cronometrando il volo poi aggiungendolo all’elenco dei record aerei.  
 
Qualche tempo dopo, dalla collaborazione tra l’aviatore e il marchio svizzero nasce l’orologio 
ad angolo orario di Longines diventato un’autentica icona nella storia della Maison. Lo scopo 
di questo segnatempo progettato dallo stesso Lindbergh, con la collaborazione di Longines, 
era di permettere la precisa determinazione della longitudine durante i voli di lungo corso. 
Per i piloti e i naviganti significava la possibilità di orientarsi rapidamente, efficacemente e 
con grande precisione. 
 
Oggi, Longines celebra il novantesimo anniversario dell’exploit di Charles Lindbergh e del 
suo cronometraggio con una riedizione di questo orologio leggendario, prodotto in serie 
numerata e limitata a 90 esemplari, The Lindbergh Hour Angle Watch 90th Anniversary. Il 
modello di 47,5 mm riprende le dimensioni imponenti dell’esemplare originale che all’epoca 
facilitavano la lettura delle indicazioni e le manipolazioni nella penombra della cabina di 
pilotaggio nonostante le vibrazioni. Oggi come allora, sarà impossibile non notarlo al polso 
degli appassionati di avventure. Con la lunetta girevole che permette la correzione 
dell'equazione del tempo e il quadrante centrale mobile adatto all’esatta regolazione al 
secondo, il segnatempo indica l’ora, i minuti, i secondi e l’angolo orario in gradi e minuti 
d’arco. 
 
Il quadrante argenté spazzolato, nella sua sobrietà, indica l’ora con la minuteria chemin de 
fer e i numeri romani dipinti, e la scala 180° per il calcolo della longitudine. La 
sincronizzazione dei secondi con un segnale orario radiodiffuso si effettua mediante il 
quadrante girevole nero galvanico al centro, mentre la lunetta girevole in acciaio PVD nero 
permette di tener conto della variazione quotidiana dell’equazione del tempo. Il calibro 
automatico L699 è alloggiato all’interno della cassa in titanio di The Lindbergh Hour Angle 
Watch 90th Anniversary, impreziosita da una grossa corona in acciaio facile da caricare e da 
regolare anche con indosso i guanti. Il cinturino in pelle marrone tipo aviatore, con 



 
 

 

estensione in modo da poter indossare l’orologio anche sopra una spessa giacca da pilota, 
completa questo straordinario esemplare. 
 
 
Fondata nel 1832 in Svizzera, nella cittadina di Saint-Imier, dove ha tuttora la propria sede, la Maison 

Longines vanta  una lunga esperienza e una solida tradizione sportiva in veste di cronometrista di 
campionati mondiali e partner di federazioni internazionali. Presente in oltre 150 paesi, Longines, 

marchio della clessidra alata conosciuto per l’eleganza dei suoi segnatempo, fa parte di Swatch Group 
S.A., il primo marchio produttore di orologi a livello mondiale. 
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