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Quando la tradizione incontra il prestigio 

Grand CARRERA 
La gloriosa collezione avant-garde di TAG Heuer  

ispirata dall’esclusivo legame della maison orologiera 
svizzera  con il mondo dei motori  

 
Grand CARRERA: L’avanguardia alla massima potenza 
I telai di inestimabile prestigio ed allure, costruiti per la velocità, presentano 
un design audace. All’interno, meccanismi radicalmente nuovi ridefiniscono 
il ritmo e la potenza dell’ingegneria svizzera d’avanguardia. 
TAG Heuer riafferma un primato senza paragoni derivante dal suo legame al 
mondo delle corse automobilistiche con una straordinaria nuova linea di 
cronografi e orologi automatici Grand CARRERA che raggiunge il massimo 
livello in termini di prestigio e performance. 
Più che audaci trendsetters, i nuovi cronografi Grand CARRERA, come 
prestigiose incarnazioni della storica eredità di TAG Heuer nella 
misurazione del tempo, rappresentano lo status symbol che sfidano lo 
status quo. 
 
Da Carrera a Grand CARRERA: un’eredità unica nel mondo dei motori 
Tributo unico dell’orologeria all’appassionante ‘Carrera Panamericana Mexico’, 
l’originale cronografo Carrera del 1964 è il portabandiera del pedigree 
automobilistico di TAG Heuer – sinergia che ha avuto inizio con strumenti di 
misurazione dedicati all’automobilismo come il Time of Trip (1911), primo 
cronografo da cruscotto, e continua ancora oggi attraverso le partnership del 
brand con piloti e team di altissimo livello in ciascuna disciplina automobilistica. 
 
Nel 2007, l’iconico Carrera si è evoluto nel pluripremiato Grand CARRERA. 
Potente fusione tra design patinato e tecnologia visionaria, il Grand CARRERA – 
primo cronografo al mondo ispirato ai motori delle GT Cars tecnologicamente più 
avanzate – rappresenta una nuova, rivoluzionaria forma di misurazione del 
tempo. 
 
Il Grand CARRERA è equipaggiato con la prima linea di movimenti meccanici 
dotati dall’ingegnoso Rotating System: le tradizionali sfere vengono sostituite da 
indicatori rotativi deputati a visualizzare tutte le informazioni funzionali sul 
quadrante, proprio come sul cruscotto di una macchina sportiva, favorendo come 
non mai la chiarezza e leggibilità delle informazioni. 
 
Al Salone Mondiale dell’Orologeria di Basilea dello scorso anno, TAG Heuer ha 
spinto la sua ricerca ancora oltre i limiti, presentando il cronografo Grand 
CARRERA Calibre 36 RS Caliper Concept. Primo cronografo meccanico 
automatico al mondo a comprendere il Rotating Scale, il Caliper Concept è 
alimentato dal movimento   TAG Heuer Calibre 36 RS, certificato COSC, capace  
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di 36.000 alternanze/ora.    Questo permette alla lancetta centrale dei secondi di 
marcare gli intervalli di 1/10 di  
 
secondo. Con una precisione senza paragoni, con una capacità di lettura 
istantanea, il Calibre 36 RS Caliper, unico, dal quadrante nero, ha conquistato gli 
appassionati ed ha vinto i più prestigiosi riconoscimenti nel mondo dell’orologeria 
tra cui il titolo di ‘Orologio sportivo dell’anno 2008’ al Grand Prix dell’orologeria di 
Ginevra, il ‘Miglior Cronografo dell’anno’ al Salon International de Alta Relojeria 
(SIAR) del 2008 in Messico e il ‘Fortune Design Award’ in Cina e il Red Dot 
Design Award nel 2009. 
Oggi, nel 2009 TAG Heuer dimostra ancora una volta la sua abilità unica nel 
trasformare un concept innovativo, in orologio di alto prestigio. 
 
TAG Heuer è lieta di presentare al suo pubblico il Grand CARRERA Calibre 
36 RS Caliper Chronograph, il primo cronografo automatico con Caliper 
Rotating Scale e precisione all’ 1/10 di secondo. 
 
Dal Concept alla Realtà: il concept chronograph ispirato alle GT cars che ha 
conquistato il Salone Mondiale dell’Orologeria di Basilea nel 2008, con la sua 
innovazione tecnica e il suo design futuristico è pronto per essere distribuito. La 
carrozzeria del Grand CARRERA Calibre 36 RS Caliper Chronograph è pura e 
semplice aerodinamicità. All’interno, ingegneria all’avanguardia del più alto livello. 
Il motore è lo stesso movimento che ha tanto impressionato il mondo 
dell’orologeria: il potente movimento Calibre 36 RS, certificato COSC, che si 
muove con una stupefacente frequenza di 36.000 alternanze/ora e misura il 
tempo cronografico con una straordinaria precisione all’1/10 di secondo. 
 
La cassa è di 43 mm, il quadrante, nero ed elegante, consente un’ottima 
leggibilità. La caratteristica che cattura l’attenzione è l’esclusivo Caliper Rotating 
Scale, un ingegnoso sistema di visualizzazione caratterizzato da una corona 
sovradimensionata e da una linea rossa ad ore 10, che consente una lettura 
precisa all’1/10 di secondo – ingrandita di dieci volte per una leggibilità ancora più 
immediata. 
 
I dettagli di alto prestigio e di alta performance includono un contatore dei secondi 
lineare a ore 9 e un datario a ore 4:30. I due Rotating Systems, che indicano le 
ore e i minuti cronografici rispettivamente a ore 6 e a ore 3, sono stupefacenti da 
vedere, con eleganti decorazioni Côtes de Genève e profili lucidi. Altre 
caratteristiche sorprendenti sono i pulsanti curvi e sfaccettati presenti su entrambi 
i lati della cassa, il vetro zaffiro bombato con doppio trattamento antiriflesso e il 
fondello sigillato da sei viti con doppio vetro zaffiro. 
 
Grand CARRERA Calibre 36 RS Caliper Chronograph è dotato di un cinturino 
in caucciù nero o di un bracciale a tre maglie. Entrambe le opzioni sono 
equipaggiate di chiusura déployante con sistema di sicurezza in acciaio e logo 
TAG Heuer. 
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Grand CARRERA Calibre 36 RS Caliper Chronograph è disponibile anche in 
un’elegantissima versione in titanio. 
 
Grand CARRERA Calibre 36 RS2 Caliper Chronograph Racing Ti2 è una 
versione dagli elementi decisamente forti e high-tech. Al suo interno pulsa il 
movimento TAG Heuer Calibre 36 RS, certificato COSC con due Rotating 
Systems, visibili attraverso l’intrigante fondello in vetro zaffiro fumé.  
La cassa satinata, multisfaccettata da 43 mm e la lunetta lucida e satinata sono 
realizzate in Titanio Grado 2 (Ti2), un metallo puro ultra-resistente e 
biocompatibile, due volte più leggero dell’acciaio. La corona in titanio 
sovradimensionata posizionata a ore 10 consente un’eccezionale lettura con 
ingrandimento di 10 volte dell’esclusivo Caliper Rotating Scale all’1/10 di 
secondo. 
 
Altre finiture di alto livello comprendono un contatore lineare dei secondi 
permanenti a ore 9 e un cinturino in caucciù nero con chiusura di sicurezza in 
titanio nero che avvolge il polso nello stesso modo in cui una GT Car aggredisce 
la strada. 
 
Un Tributo d’oro all’Orologeria Svizzera: nuove prestigiose edizioni del 
Grand CARRERA 17 RS Chronograph e del Grand CARRERA Calibre 8 RS 
Grande-Date GMT in Acciaio ed Oro Rosa per celebrare l’appartenenza di 
TAG Heuer alla ‘Fondation de la Haute Horlogerie’. 
 
Ad ottobre, TAG Heuer è diventato membro privilegiato della Fondation de la 
Haute Horlogerie (FHH), il più esclusivo club dell’orologeria svizzera. TAG Heuer 
celebra la sua piena collaborazione con questo prestigioso gruppo con due 
modelli della serie Grand CARRERA in acciaio e oro rosa. 
 
Prestigio e Performance: la preziosa fusione di design all’avanguardia e di 
artigianalità haute-couture. 
 
Grand CARRERA Calibre 17 RS Chronograph Steel & Rose Gold. 
Per accontentare i veri appassionati di orologi che conoscono e pretendono oggi 
il massimo del lusso abbinato alla tecnologia più avanzata, il Calibre 17 RS 
Chronograph eleva la performance tecnica ad un eccezionale livello di prestigio. 
Questa proposta estremamente ricercata sottolinea il movimento del cronografo, 
certificato COSC, marchio di garanzia del Grand CARRERA e il doppio Rotating 
System con una superlativa artigianalità, una straordinaria cura dei dettagli e 
l’utilizzo dei materiali più pregiati del mondo dell’orologeria. 
Quest versione presenta una cassa da 43 mm in acciaio e una magnifica lunetta 
in oro rosa. Per completare una serie dalle finiture d’alta gamma: lunetta lucida e 
satinata in oro rosa 18 carati con scala tachimetrica; corona sovradimensionata e 
pulsanti del cronografo in oro rosa; indici applicati a mano in oro rosa; cinturino in 
coccodrillo con chiusura déployante e sistema di sicurezza con logo TAG Heuer 
in oro rosa. Ispirato all’ingegneria delle GT cars e alla prestigiosa tradizione  
automobilistica legata a TAG Heuer, il Calibre 17 RS è un capolavoro con 
un’avvincente storia da raccontare. 
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Grand CARRERA Calibre 8 RS Grande-Date GMT Steel & Rose Gold 
Con la visualizzazione del secondo fusorario e il maestoso datario, il Calibre 8 RS 
Grande-Date GMT è la quintessenza dell’orologio da globetrotter, perfetto per 
l’uomo in movimento. Dal lignaggio del Grand CARRERA, il Calibre 8 RS 
Grande-Date GMT eredita la finezza tecnica e la tradizione automobilistica 
all’avanguardia legata a  TAG Heuer. Il Rotating System a ore 6 in oro rosa 18 
carati è decorato con ‘ Côtes de Genève’ e sfaccettature lucide. 
Il grande datario applicato a mano è mostrato in una finestra doppia sagomata in 
oro rosa 18 carati a ore 12. Infine, dettagli certamente non meno prestigiosi, 
questa versione presenta indici applicati a mano in oro rosa massiccio, lunetta 
lucida e satinata in oro rosa massiccio 18 carati, corona sovradimensionata in oro 
rosa massiccio, cinturino in coccodrillo dotato di una chiusura déployante con 
sistema di sicurezza in acciaio e logo TAG Heuer in oro rosa massiccio. 
 
Con questa nuova generazione di superlativi orologi Grand CARRERA,        
TAG Heuer, leggenda nella ricerca d’innovazione dal 1860, ancora una volta 
dimostra la sua supremazia. Quando si tratta di trasformare idee 
rivoluzionarie nei più eleganti Cronografi Svizzeri mai realizzati, TAG Heuer 
conduce il gioco. 
 
 
 
 
TAG Heuer, numero uno mondiale degli orologi e cronografi sportivi di prestigio dal 1860, è uno 
dei brands orologieri in più rapida ascesa a livello mondiale. Leggenda dell’orologeria svizzera, ha 
saputo trarre profitto dal suo attivo impegno nel mondo dello sport per creare gli strumenti di 
misurazione e gli orologi sportivi più precisi al mondo. TAG Heuer è il primo brand orologiero a 
padroneggiare i cronografi di prestigio con una precisione all’1/10, 1/100esimo, 1/1.000esimo di 
secondo. Dai Giochi Olimpici del 1920 al suo ruolo di Cronometrista Ufficiale all’1/10.000esimo di 
secondo della leggendaria Indy 500, TAG Heuer prosegue nella ricerca di innovazione, 
eccellenza, performance e prestigio, e continua a mirare sempre più in alto, insieme al Campione 
del Mondo di F1 2008 Lewis Hamilton, pilota Vodafone McLaren Mercedes, e al partenariato che 
da 25 anni ha siglato con il team McLaren ed i relativi piloti, Lewis e la rilevazione Heikki 
Kovalainen. TAG Heuer, più che mai rappresenta prestigio e performance attraverso le sue 
partnership con il Campione del Mondo Formula 1 2007 e pilota della Scuderia Ferrari Kimi 
Räikkönen, con il golfista numero uno al mondo Tiger Woods e con la stella del tennis WTA Maria 
Sharapova, l’idolo della Nascar Jeff Gordon, il pilota Formula 1 e ambasciatore dell’ Eyewear 
Sébastien Bourdais, il pilota Fromula 1 Sebastien Vettel, così come l’icona hollywoodiana 
Leonardo DiCaprio e la star di Bollywood Shah Rukh Khan. 
Il primo ottobre 2008, TAG Heuer è entrato a far parte della prestigiosa Fondation de la Haute 
Horlogerie (FHH), il più esclusivo club dell’industria dell’orologeria svizzera. 
 
 
 

 

 

 

 
 


