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HUBLOT e FERRARI: La Grande Marcia in avanti. 
 

BIG BANG FERRARI “CARBON RED MAGIC” 
BIG BANG FERRARI KING GOLD CARBON & BIG BANG FERRARI CERAMIC 

 
Si è appena concluso uno splendido primo anno di collaborazione tra Ferrari e Hublot. Sono stati 
conseguiti importanti risultati sia a livello commerciale, con i due primi Big Bang in Titanio e 
Magic Gold, il famoso primo oro 18 carati inscalfibile, inventato da Hublot, che a livello 
promozionale con oltre 130 eventi. Un successo di cui si rallegrano Jean-Claude Biver e Ricardo 
Guadalupe, rispettivamente Chairman e CEO di Hublot, e che sollecita già nuovi modelli. Tre, 
anch'essi della famiglia Big Bang 45 mm. Eccoli. 
 

Il primo è il Big Bang Ferrari "Carbon Red Magic": è il nuovo simbolo del cammino del 
brand verso la verticalizzazione, con la cassa e il movimento interamente progettati, 
sviluppati e prodotti nella manifattura Hublot. 
 

Il movimento è l’UNICO, interamente progettato, sviluppato, lavorato e montato dai tecnici 
esperti di micromeccanica, gli ingegneri e gli orologiai Hublot. Un cronografo flyback (possibilità 
di azzeramento in qualsiasi momento per una maggiore praticità) unico nell'industria orologiera, 
due pulsanti, indicazione della data, caratterizzato dal posizionamento del meccanismo con 
doppio accoppiamento e dalla "ruota a colonne" visibile lato quadrante. Il suo sviluppo ha seguito 
un percorso originale, al di fuori delle strade già battute: il contatore delle ore, ad esempio, è 
trascinato direttamente dal bariletto e nel meccanismo del cronografo non è presente alcuno 
scatto. Questa semplificazione aumenta affidabilità e robustezza. Ancora e ruota di 
scappamento sono in silicio, garanzia di prestazioni ottimali grazie alla sua leggerezza, fissate su 
un porta-scappamento estraibile. La sua struttura, con soli 330 componenti, è stata semplificata, 
sempre per migliorarne la robustezza. Questo risultato è frutto di una messa a punto continua 
dal 2009, anno della sua presentazione, eseguita congiuntamente nella manifattura da Ufficio 
tecnico, Laboratorio e servizio post-vendita. La frequenza di 4hz/28.800 alternanze/ora e le 
finiture curate sono anch'esse garanzia di eccellenti qualità cronometriche. Infine, la produzione 
automatizzata, ad esempio la robotizzazione per la lavorazione, il montaggio delle pietre, la 
lubrificazione e molte operazioni di assemblaggio, consente di ottenere una qualità costante e 
controllata. La sua riserva di carica è di circa 72 ore. 
 

Anche la cassa in fibra di carbonio è stata interamente progettata, sviluppata e costruita da 
Hublot grazie ad un team di specialisti integrato due anni fa nell'azienda, che padroneggia alla 
perfezione tutte le fasi di realizzazione dei suoi componenti. La principale particolarità è la 
forgiatura di tutti i componenti in fibra di carbonio secondo il principio del multistrato: 
sovrapposizione di più fogli di fibra di carbonio (fino a 12 per il componente più spesso), pressati 
in stampi sistemati nei forni di polimerizzazione. Il vantaggio di questo principio è l'assenza di 
bolle e quindi una eccellente omogeneità della materia e una maggior resistenza meccanica. La 
lavorazione in-house viene eseguita con macchine a 5 assi appositamente adattate. Ogni 
componente della cassa e del movimento è sottoposto a controlli continui lungo l'intero processo 
di produzione. Ad esempio, nel corso del montaggio, l'impermeabilità di ogni singolo orologio 
viene controllata 3 volte. 
 

Infine, il vetro zaffiro rosso di questo modello è stato colorato direttamente nella massa 
mediante l'aggiunta di componenti chimici all'impasto del materiale. Grazie a questo 
procedimento il colore è inalterabile. L'orologio è fornito con due cinturini, in pelle schedoni nera 
o rossa fissata con cucitura a sellaio su caucciù nero per conferire flessibilità, comfort e durata 
ottimali. 
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BIG BANG FERRARI “CARBON RED MAGIC” 
BIG BANG FERRARI KING GOLD CARBON 

BIG BANG FERRARI CERAMIC 
 

Il Big Bang Ferrari "Carbon Red Magic" è un'edizione limitata di 1.000 esemplari numerati. 
 
È presentato anche in una versione "King Gold Carbon" in edizione limitata di 500 esemplari 
e in ceramica nera in edizione limitata di 1.000 esemplari numerati. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Referenze 401.QX.0123.VR (BIG BANG FERRARI CARBON RED MAGIC) 
  Edizione limitata di 1.000 esemplari 
  401.OQ.0123.VR (BIG BANG FERRARI KING GOLD) 
  Edizione limitata di 500 esemplari  
  401.CX.0123.VR (BIG BANG FERRARI CERAMIC) 
  Edizione limitata di 1.000 esemplari 
Cassa   Diametro 45,5 mm in fibra di carbonio o King Gold 18 carati o ceramica nera 
Lunetta   Fibra di carbonio o ceramica nera satinata 

6 viti in titanio a forma di H lucidate a specchio inserite a filo (Carbonio Red Magic) 
6 viti in titanio PVD nero a forma di H lucidate a specchio inserite a filo (King Gold 
o ceramica) 

Vetro Zaffiro rosso con trattamento antiriflesso interno/esterno (Carbonio Red Magic) 

Zaffiro con trattamento antiriflesso interno/esterno (King Gold o ceramica) 
Lunetta anse  Resina composita nera 
Inserti laterali   Resina composita nera con inserto in carbonio alle ore 9 
Corona   King Gold o Titanio satinato o Titanio PVD nero lucido 

Inserto in caucciù nero con logo Hublot 
Pulsanti Ore 2, King Gold 18 carati o Titanio satinato e micropallinato o Titanio PVD 

nero lucido e micropallinato con inserto in caucciù nero 
Ore 4, King Gold 18 carati o Titanio satinato e micropallinato o Titanio PVD 
nero lucido e micropallinato con inserto in caucciù nero, logo Ferrari inciso, 
laccato rosso 

Fondello  King Gold 18 carati micropallinato e satinato circolare 
o ceramica nera micropallinata lucida 
Vetro zaffiro con trattamento antiriflesso interno 

Impermeabilità   10 ATM o circa 100 metri 
Quadrante   Zaffiro con logo Hublot bianco 
 Cavallino rampante Ferrari applicato placcato Oro 5N o rodiato lucido 

Indici placcati Oro 5N o rodiato satinati o trattati in nero 
Lancette  Placcate Oro 5N o rodiate satinate, SuperLuminova™ bianco (King Gold o carbonio) 

O trattate in nero, SuperLuminova™ nero (Ceramica) 
   Lancetta del contatore dei minuti e del cronografo trattate rosso Ferrari 
Movimento HUB 1241 Movimento Unico sviluppato e prodotto da Hublot, Cronografo a 

carica automatica flyback 
Calendario  Finestrella gialla alle ore 3 
Massa oscillante Trattamento nero micropallinato e satinato, che richiama la forma di un cerchio 
Riserva di carica Circa 72 ore 
Cinturini  Caucciù nero, pelle schedoni rossa o nera e cuciture nere o rosse 
Chiusura  Fibbia deployante in titanio PVD nero o fibra di carbonio 

con inserti in ceramica o Oro 5N o fibra di carbonio a seconda delle versioni.  


