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Riferimento: 
NNB1100BBCG/BA111HCAP - Prezzo del cinturino in gomma unico con maglia originale

NEVEREST GMT 41MM - HCAP DALE MCCOURT LIMITED EDITION

La collaborazione di successo tra NORQAIN e HC Ambrì-Piotta ha dato vita al NEVEREST GMT «HCAP Dale McCourt 
Limited Edition». Con questo orologio sportivo ed elegante, l’HCAP i suoi 85 anni di storia e fa riferimento alla leggenda del 
club Dale McCourt. Durante la sua visita ad Ambrì il 27 settembre 2022, Dale McCourt ha donato a NORQAIN la sua maglia 
originale per creare un braccialetto unico. L’orologio presenta ulteriori personalizzazioni, come il logo HCAP e la firma di 
Dale McCourt sul fondello, oltre al numero limitato inciso sulla placca NORQAIN sul lato. L’orologio è limitato a 85 pezzi e 
i fortunati possessori potranno portare al polso un pezzo degli 85 anni di storia del club.

MOVIMENTO
Movimento di fabbricazione NORQAIN (NN20/2)
Movimento meccanico automatico
Secondo fuso orario
Certificato di cronometro
70 ore di riserva di carica

CASSA
Acciaio inox 316L con rivestimento DLC
Targa personalizzata NORQAIN con incisione: „Limited Edition 
ONE of 85“.
Diametro 41 mm
Resiste a 100m di profondità

FONDELLO
“Logo HCAP e firma Dale McCourt“ sul fondello in cristallo 
zaffiro inscalfibile

SCATOLA
Scatola dell‘orologio personalizzata con logo HCAP e firma 
di Dale McCourt.

QUADRANTE 
Nero con speciale motivo NORQAIN
Secondo fuso orario con indicazione delle 24 ore su anello 
blu e bianco
Indici lucidi applicati a mano con indici luminosi bianchi X1 
Superluminova
Lancette sfaccettate con indici luminosi bianchi X1 
Superluminova
Lancette GMT con punta blu

BRACCIALE
Unico cinturino in gomma con maglia originale della 
leggenda del club Dale McCourt. Logo Dale McCourt inciso 
sul lato inferiore

Manufacture Calibre

CHF 3’850.-



NORQAIN

NORQAIN è stata fondata nel 2018 ed è un‘azienda orologiera svizzera completamente indipendente ed a conduzione con sede 
a Nidau (Biel), nel cuore dell‘industria orologiera svizzera. Il suo consiglio di amministrazione è composto da esperti dell‘industria 
orologiera e da sportivi di alto livello, e dal 2022 può avvalersi della competenza del suo consulente ufficiale, Jean-Claude Biver. 
Spinta dalla gioia di esplorare nuove strade, NORQAIN presenta tre collezioni - Adventure, Freedom e Independence -, tutte 
dotate di movimenti meccanici. In collaborazione con Kenissi, rinomato produttore di movimenti meccanici, il marchio ha lanciato 
due movimenti di propria produzione nel 2020. È anche un partner strategico del NYRR, che lo rende „Official Timekeeping 
Partner“ della TCS New York City Marathon e di altre gare prestigiose. È anche un partner orgoglioso della National Hockey 
League Players‘ Association (NHLPA) e il cronometrista ufficiale della Spengler Cup Davos. NORQAIN ha recentemente ottenuto 
il marchio CO2 -NEUTRAL da Swiss Climate. Di conseguenza, il marchio si impegna a sviluppare soluzioni innovative che gli 
consentano di produrre i suoi orologi con l‘aiuto di una catena di approvvigionamento sostenibile e nel rispetto dei principi 
etici. NORQAIN è presente in tutta Europa, negli Stati Uniti, in Giappone e in altre parti dell‘Asia e dispone di una vasta rete di 
distributori, tra cui Bucherer, Kirchhofer e molti altri in Svizzera, Wempe in Germania, Watches of Switzerland nel Regno Unito, 
Ben Bridge, Bucherer, Westime e Govberg negli Stati Uniti, L‘Oro in Canada, Seddiqi a Dubai, Ethos Watches in India e oltre 30 
punti vendita in Giappone. Nel dicembre 2021, l‘azienda ha aperto il suo primo flagship store a Zermatt, in Svizzera, seguito sei 
mesi dopo da un secondo nella famosa Orchard Road di Singapore.

NORQAIN Cofondatore - Mark Streit Collaborazione con la NHLPA  Cronometrista ufficiale della Spengler Cup

NORQAIN X IL MONDO DELL‘HOCKEY SU GHIACCIO


