
Speedmaster OMEGA Co-Axial Chronograph

Sin dal suo lancio, oltre mezzo secolo fa, l'OMEGA Speedmaster, robusto, affidabile e 
dall'estetica sempre attuale, è diventato il cronografo classico per eccellenza. Inoltre, da quando 
fece il suo esordio sulla superficie lunare nel luglio del1969, questo segnatempo si è 
guadagnato l'appellativo di Moonwatch.

Quest'anno la maison introduce in questa collezione  un nuovo, innovativo modello, dotato del 
calibro OMEGA Co-Axial 9300/9301: lo Speedmaster OMEGA Co-Axial Chronograph. Pur 
condividendo alcune fra le caratteristiche tipiche dello Speedmaster Professional originale (il 
quadrante nero, le lancette Moonwatch-style e il caratteristico tachimetro nero sulla lunetta) 
questo segnatempo si distingue per alcune funzioni che consentiranno al cronografo più 
popolare del mondo di conquistare un pubblico ancora più ampio.

Lo Speedmaster OMEGA Co-Axial Chronograph è dotato della classica cassa in acciaio da 
44,25 mm da sempre associata allo Speedmaster Professional. Questo modello, dotato di 
quadrante nero smussato con elementi bianchi stampati e lancette bianche smaltate, è 
abbinabile a un cinturino in pelle nera o a un bracciale in acciaio.

Nonostante il calibro OMEGA Co-Axial 9300/9301 venga ben descritto nella sezione precedente 
di questo press kit, vale la pena menzionarne alcune caratteristiche. Con il suo scappamento 
Co-Axial e bilanciere a spirale libera, il cronografo è in grado di garantire un'impeccabile 
affidabilità sulla lunga distanza. Il movimento è anche munito di spirale in silicio: il risultato è un 
segnatempo dotato di garanzia quadriennale con copertura totale per qualsiasi rischio.

Il quadrante presenta due sottoquadranti  invece dei tre che solitamente caratterizzano lo 
Speedmaster. Ciò è stato possibile posizionando i contatori delle 12 ore e dei 60 minuti nel 
medesimo sottoquadrante al 3, una soluzione innovativa che consente una lettura del 
cronografo in tutta comodità e in maniera intuitiva.

La cassa sottile ed elegante dello Speedmaster OMEGA Co-Axial Chronograph è il risultato di 
un esclusivo design: è infatti dotata di un vetro zaffiro squadrato antigraffio non solo sulla parte 
anteriore, ma anche sul lucido fondello a vite. Quest'ultimo, con il suo trattamento antiriflesso, 
rivela in maniera impeccabile la bellezza del movimento. 



 Lo Speedmaster OMEGA Co-Axial Chronograph è anche disponibile in una splendida versione 
in oro arancio 18 ct con quadrante in ceramica nera e in un elegante modello in platino 950 con 
quadrante nero smaltato: entrambi i segnatempo sono impreziositi da indici e lancette in oro 18 
ct applicate.

Lo Speedmaster OMEGA Co-Axial Chronograph rappresenta una piacevole novità nella grande 
famiglia Speedmaster: disponibile con cassa in diversi materiali, dotato di un movimento 
innovativo e di un nome leggendario, non mancherà di suscitare l'entusiasmo degli appassionati 
dello Speedmaster desiderosi di abbinare l'esclusiva eredità di un cronografo unico al miglior 
movimento orologiero meccanico prodotto in serie e mai realizzato.
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MOVEMENT
- Omega Co-Axial Calibres 9300/9301
- Self-winding movement in both 

directions
- Officially certified chronometer
- Jewels: 54 
- Frequency: 28’800 A/h (4 Hz)
- Power reserve: 60 hours
- Exclusive features with:

o Time zone function
o Silicon “Si14” balance spring on 

Omega free sprung-balance
o Co-Axial Escapement with 3 levels; 
o Omega free sprung-balance
o Omega column wheel chronograph 

mechanism

o 2 barrels mounted in 
series
o NIVACHOC

- Special luxury finish: 
o 18 Ct red gold rotor and 
balance bridge for 18 Ct 
gold and precious metal 
models; 
rhodium-plated rotor and 
bridges for stainless steel 
and bi-metallic variants
o Geneva waves in 
arabesque
o Blackened screws, barrels 

and balance wheel

DISPLAY

- Central hour-minute hands, small-seconds at 9H, date window at 6H
- Central chronograph seconds hand, 30-minute and 12-hour recorder at 3H

MATERIAL

- Case: 950 platinum, 18 Ct orange gold or stainless steel

- Bracelet: alligator or stainless steel
- Clasp/buckle: 950 platinum, 18 Ct orange gold or stainless steel

CASE

- Diameter: 44.25 mm Height: 15.80 / 15.80 / 15.60 mm
- Water resistant up to: 10 bar / 100 m / 330 ft
- Polished-brushed casebody
- Bezel with black tachymeter ring
- Polished crown and pushers, embossed Ω on crown
- Box-form scratch-resistant sapphire crystal on casebody and caseback:

o Bezel-side: anti-reflective treatment on both sides
o Caseback-side: anti-reflective treatment inside

- Polished screw-in caseback with sapphire crystal

DIAL

- “Moonwatch” style dial with 2 subdials:
o Platinum: black enamel dial, 18 Ct white gold applied indexes, 

applied subdials, white enamelled elements
o Orange gold: black ceramic (ZrO2) dial, sun-brushed finish, 18 Ct 

orange gold applied indexes, applied subdials, white transferred 
elements

o Steel: bevelled black dial; white transferred elements 
- Super-LumiNova on indexes and 2 dots at 12H

HANDS

- “Moonwatch” style hands; Super-LumiNova on H-M-Chrono.Sec hands:
o Platinum: diamond-polished 18 Ct white gold hands, 

except central chrono seconds hand (polished, rhodium-plated)



o Orange gold: diamond-polished 18 Ct orange gold hands, 
except central chrono seconds hand (polished, gold-plated)

o Steel: varnished white hands

BRACELET

- Integrated black alligator on polished 950 platinum buckle or 
on brushed 18 Ct orange gold / stainless steel foldover clasp;
Polished-brushed Omega screw-and-pin bracelet with foldover clasp

- Fitting : 21mm between lugs, 18mm on clasp



Calibro Co-Axial 9300/9301

Il  calibro OMEGA Co-Axial 9300/9301 rappresenta la fase più recente, nonché decisiva, della 
rivoluzione sul fronte dell'orologeria meccanica avviata nel 1999 con il  lancio, da parte di 
OMEGA, dello scappamento Co-Axial: oltre a garantire straordinarie prestazioni, è infatti  il 
primo, fra gli esclusivi calibri  Co-Axial realizzati internamente dalla Maison, a incorporare una 
funzione cronografica.

L'innovativo cronografo con ruota a colonna è dotato di lancette delle 12 ore e dei 60 minuti 
posizionate sul medesimo sottoquadrante al 3. Questa disposizione familiare delle lancette, che 
ricorda quella delle ore e dei minuti  sul quadrante principale, consente una lettura intuitiva del 
cronografo. Il  movimento è inoltre dotato di lancetta cronografica dei secondi, posizionata al 
centro, e di una lancetta dei piccoli  secondi sul sottoquadrante al 9.

I  due pulsanti cronografici  funzionano secondo modalità totalmente indipendenti, 
salvaguardando il  meccanismo cronografico dai rischi risultanti  da manipolazioni  involontarie.

Come gli altri  movimenti  Co-Axial realizzati internamente da OMEGA, il  calibro 9300/9301 è 
impreziosito da motivi  decorativi  noti  come "Côtes de Genève in Arabesque".

La funzione di fuso orario del movimento consente di impostare la lancetta delle ore senza 
fermare l'orologio, una caratteristica particolarmente utile per i viaggiatori.

Il  calibro è anche dotato di una spirale in silicio, materiale antimagnetico e dunque insensibile ai 
campi magnetici. Questa qualità, abbinata all'ottimo coefficiente di resilienza del silicio, consente 
alle spirali, incise su un wafer di questo materiale, di garantire prestazioni cronometriche 
nettamente superiori. Il  silicio vanta anche un'influenza assai ridotta sulla fatica e un coefficiente 
di logoramento altrettanto ridotto. La straordinaria affidabilità risultante dall'abbinamento fra 
tecnologia Co-Axial e spirale in  silicio è tale da consentire a OMEGA di offrire una garanzia 
quadriennale con copertura totale dei rischi sugli orologi Co-Axial dotati  di tale dispositivo.

Scappamento Co-Axial OMEGA

Nel 1999, il  lancio dello scappamento Co-Axial da parte di OMEGA ha attirato l'attenzione 
dell'intero settore orologiero: si trattava infatti  del primo nuovo scappamento orologiero 
funzionale ideato da quasi 250 anni. I  componenti  dello scappamento Co-Axial differiscono 



considerevolmente da quelli  dello scappamento ad ancora svizzero che da tempo 
rappresentava lo standard del settore: essi consistono infatti  di un bilanciere con una platina e 
un perno d’impulso, di un'ancora dotata di tre platine e di una ruota di scappamento coassiale 
a tre livelli  comprendente la ruota coassiale, il  pignone coassiale e il  pignone della 
trasmissione, che funge da collegamento alla ruota intermedia e all’ingranaggio.

Vantaggi dello scappamento Co-Axial

I  vantaggi offerti  da questo modello risultano evidenti  se lo si confronta con lo scappamento ad 
ancora svizzero.

In  qualsiasi scappamento orologiero, l’energia deve essere trasmessa al bilanciere, 
consentendogli  così di mantenere una frequenza costante. Nello scappamento ad ancora 
svizzero, i denti  della ruota strisciano lungo la superficie inclinata della platina: questo 
sfregamento genera un considerevole attrito, comportando la necessità di un’abbondante 
lubrificazione ai fini  di un corretto funzionamento del dispositivo. Lo scappamento Co-Axial 
OMEGA, invece, trasmette l’energia attraverso impulsi radiali. La ridotta estensione delle 
superfici  di contatto e il  movimento di spinta comportano, rispetto allo sfregamento dello 
scappamento ad ancora, una riduzione considerevole dell'attrito, con conseguente diminuzione 
della necessità di lubrif icante e della frequenza di manutenzione.

Gli  impulsi, in senso sia orario che antiorario, dello scappamento ad ancora svizzero, sono 
indirettamente generati dalla ruota di scappamento, passando dall’ancora al bilanciere e 
comportando una notevole perdita di energia. L'impulso in senso orario dello scappamento 
Co-Axial OMEGA viene impartito  direttamente alla platina sul disco del bilanciere dai denti  
della ruota di scappamento: di conseguenza, lo scappamento Co-Axial è in grado di garantire 
una maggiore efficienza meccanica, con conseguente incremento di precisione e stabilità.

Scappamento Co-Axial e bilanciere a spirale libera

Lo scappamento Co-Axial OMEGA prevede l'utilizzo di un bilanciere a spirale libera. Invece di 
ricorrere alla racchetta per variare la lunghezza attiva della spirale, è possibile regolare il  ritmo 
di marcia dell’orologio semplicemente modificando il  momento d’inerzia del bilanciere: 
quest'operazione viene effettuata mediante microviti  in  oro inserite nel bilanciare medesimo, 
di forma circolare. L'abbinamento fra scappamento Co-Axial e bilanciere a spirale libera 
consente di migliorare la resistenza agli urti  e di evitare interferenze.  

Mentre alcuni fra i vantaggi offerti  dallo scappamento Co-Axial OMEGA sono immediatamente 
riscontrabili, altri, come la minor  frequenza degli interventi  di manutenzione e le eccezionali 
prestazioni cronometriche sul lungo periodo, risulteranno evidenti  con il  passare del tempo.  

Un cronografo per il XXI secolo



Il  calibro Co-Axial 9300/9301 ribadisce l'impegno di OMEGA nei confronti  dell'innovativa 
tecnologia originariamente introdotta nel 1999. Con la sua funzione cronografica con ruota a 
colonna, straordinaria affidabilità e garanzia quadriennale, questo dispositivo mantiene la 
promessa fatta dal suo inventore, l'orologiaio inglese George Daniels, secondo cui la tecnologia 
Co-Axial avrebbe "garantito la popolarità degli orologi meccanici fino e oltre il  XXI°  secolo ".  
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