20 ANNI DI RALLYLEGEND
EBERHARD & CO. REALIZZA
UNA LIMITED EDITION
DELL’OROLOGIO NUVOLARI
LEGEND DEDICATA

20 YEARS OF RALLYLEGEND
EBERHARD & CO. CREATES A
LIMITED EDITION OF THE
NUVOLARI LEGEND
DEDICATED WATCH

Eberhard & Co. festeggia i 20 anni di
Rallylegend, di cui da 10 è Partner e
Official Timekeeper, creando una limited
edition di uno dei suoi modelli più
rappresentativi, legati al mondo della velocità,
il Nuvolari Legend.

Eberhard & Co. celebrates 20 years of
Rallylegend, of which 10 is Partner e
Official Timekeeper, creating a limited edition
of one of the most representative models of
him, linked to the world of speed,
the Nuvolari Legend.

“Un modello leggendario per una gara leggendaria.
-afferma Mario Peserico, Direttore Generale della
Maison svizzera. - Sin dagli anni Trenta, Eberhard & Co. è
connessa al mondo delle corse automobilistiche. Oggi
creiamo e dedichiamo orologi a marchi storici, come
Alfa Romeo e a campioni indimenticabili, come appunto Tazio Nuvolari, per cui è stato per noi naturale
realizzare una limited edition per i 20 anni del Rallylegend, tra gli appuntamenti storici rallystici a cui siamo
più legati.”
Il Nuvolari Legend Special Edition 20° Rallylegend è un
cronografo meccanico a carica automatica. Il quadrante
è personalizzato con il logo short version RL20, mentre
sul fondo, troviamo, 20° RALLYLEGEND, nella sua
versione estesa.
La cassa è in acciaio e incornicia il
quadrante nero, con numeri arabi luminescenti,
contaminuti crono a ore 12, contatore delle ore
cronografiche a ore 6.
Il fondo, trasparente in vetro zaffiro, decorato da un
motivo a “damier”, ispirato alla bandiera dello start,
permette di ammirare il movimento, impreziosito dalla
storica Alfa Romeo Tipo 12/C stilizzata, la stessa con cui
il grande pilota si è aggiudicato tante vittorie.

“A legendary model for a legendary race.
-says Mario Peserico, General Manager of
the Swiss Maison. - Since the 1930s,
Eberhard & Co. has been connected to the
world of motor racing. Today we create and
dedicate watches to historical brands, such
as Alfa Romeo and to unforgettable
champions, such as Tazio Nuvolari, so it was
natural for us to create a limited edition for the
20 years of the Rallylegend, one of the historic rally
events to which we are most linked. "
The Nuvolari Legend Special Edition 20 ° Rallylegend
is a self-winding mechanical chronograph. The dial is
customized with the short version RL20 logo, while on
the bottom, we find, 20 ° RALLYLEGEND, in its extended
version. The case is in steel and frames the black dial, with
luminescent Arabic numerals, chrono minute counter at 12
o'clock, chronograph hour counter at 6 o'clock.
The transparent sapphire crystal back, decorated with a
"damier" motif, inspired by the start flag, allows you to
admire the movement, embellished by the historic stylized
Alfa Romeo Tipo 12 / C, the same with which the great
driver won many victories.

Il look “vintage” di questo orologio, di cui sono stati
prodotti 20 esemplari, è esaltato dal cinturino in cuoio
anticato, per l’occasione arricchito da impunture gialle,
colore porta fortuna di Nuvolari.

The "vintage" look of this watch, of which 20 were
produced, is enhanced by the antiqued leather strap,
enriched for the occasion with yellow stitching, Nuvolari's
lucky color.

EBERHARD & CO.
Maison di orologeria svizzera con oltre 130 anni di
storia, fondata nel 1887 a La Chaux-de-Fonds, Eberhard
& Co. rappresenta eccellenza e innovazione, di cui
l’azienda ha fatto il proprio marchio di fabbrica, senza
rinunciare al profondo legame con le origini e la
tradizione. Eberhard & Co. produce circa 16.000 pezzi
all’anno con obiettivi di crescita ponderata ma costante
ed è presente in circa 25 Paesi, dall’Europa agli Stati
Uniti, dall’Estremo al Medio Oriente. La storia di
Eberhard & Co. viene scandita da creazioni indimenticabili, quali il Chrono 4, l’8 JOURS, la collezione Tazio
Nuvolari, l’Extra-fort, la collezione femminile Gilda, fino
alle riedizioni di celebri modelli degli anni 50’ e ’60,
Scafograf e Contograf. Numerose sono state le conquiste del marchio: a partire dalla creazione del suo primo
cronografo da polso nel 1919, fino al rivoluzionario
Chrono 4, il primo cronografo con quattro contatori
allineati, brevetto esclusivo Eberhard & Co. A giugno
2019 la Maison ha inaugurato il Museo Eberhard & Co. a
La Chaux-de-Fonds, all’interno della Maison de L’Aigle,
lo storico edificio fatto costruire dal fondatore
Georges-Lucien Eberhard all’inizio del XX secolo.

EBERHARD & CO.
Swiss watchmaking house with over 130 years of history,
founded in 1887 in La Chaux-de-Fonds, Eberhard & Co.
represents excellence and innovation, of which the
company has made its trademark, without renouncing the
deep bond with the origins and tradition. Eberhard & Co.
produces about 16,000 pieces a year with weighted but
constant growth objectives and is present in about 25
countries, from Europe to the United States, from the Far
East to the Middle East. The history of Eberhard & Co. is
marked by unforgettable creations, such as the Chrono 4,
the 8 JOURS, the Tazio Nuvolari collection, the Extra-fort,
the Gilda women's collection, up to the re-editions of
famous models from the 1950s and '60, Scafograf and
Contograf. There have been numerous achievements of
the brand: starting from the creation of its first wrist
chronograph in 1919, up to the revolutionary Chrono 4, the
first chronograph with four aligned counters, an exclusive
Eberhard & Co. patent. In June 2019 the Maison inaugurated the Museum Eberhard & Co. in La Chaux-de-Fonds,
inside the Maison de L'Aigle, the historic building built by
the founder Georges-Lucien Eberhard at the beginning of
the 20th century.
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It’s Time to Legends
Prenota ora il tuo RL20 e ritiralo direttamente a Rallylegend 2022, avrai diritto
ad un pernottamento per una notte per
due persone per vivere da protagonista
l'esperienza di un vero Rally.

Book your RL20 now and collect it
directly at Rallylegend 2022, you will be
entitled to an overnight stay for one
night for two people to experience a
real Rally as a protagonist.

RL 20 ti verrà consegnato direttamente
presso stand Eberhard & Co. da Miki
Biasion, Ambassador della Maison e
potrai vivere un'esperienza unica come
Co-Driver Experience sedendo a fianco di
uno dei grandi campioni presenti a Rallylegend a bordo di una vettura da Rally
per un'emozionante ed imperdibile
sessione in Prova Speciale.

RL 20 will be delivered to you directly at
the Eberhard & Co. stand by Miki
Biasion, Ambassador of the Maison and
you can enjoy a unique experience as a
Co-Driver Experience sitting next to one
of the great champions present at
Rallylegend on board a Rally car for an
exciting and unmissable session in the
Special Stage.

INFO

modalità di acquisto, consegna e ritiro
methods of purchase, delivery and collection

info@rallylegend.com

SPECIAL EDITION
20° RALLYLEGEND

Caratteristiche Tecniche
Referenza: 31138 RL
Movimento: Eberhard & Co. base Valjoux 7750
Cronografo meccanico a carica automatica 2 contatori:
30 minuti –12 ore lavorazione accurata Côtes de Geneve 25 rubini –
16 viti blu. Sulla massa oscillante, particolare in oro 18 Kt. della storica
Alfa Romeo Tipo C - finitura a côte de Geneve e incisione dorate
Cassa: in acciaio
Diametro totale della cassa: 43,00 mm
Spessore totale della cassa: 13,5 mm
Quadrante: nero con numeri arabi luminescenti, contaminuti crono a
ore 12, contatore delle ore cronografiche a ore 6 personalizzato con il
logo RL20, scala tachimetrica a chiocciola in km/h, centrale.
Lancette: stile “ bâton”, nere, con luminescenza
Lunetta: in acciaio con satinatura circolare

SPECIAL EDITION
20° RALLYLEGEND

Pulsanti: in acciaio, rettangolari, impermeabili
Corona: in acciaio, a vite, impermeabile personalizzata E
Vetro: zaffiro, trattato antiriflesso interno
Impermeabile: 30 m.
Fondo: trasparente in vetro zaffiro, serrato da 8 viti,
personalizzato:” 20° RALLYLEGEND-LIMITED ED. 20 PCS”
Decorato nella parte esterna da un motivo a “damier”, inspirato alla
bandiera dello start, personalizzato con il nome del modello, inciso.
Cinturino: in cuoio anticato, dal look vintage, con impunture gialle

