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Line nr:
Line name

3 hands
Steel
888 pcs

Version:
Material:
Ltd:
code:

COUNTDOWN

TW300-10-21
TW300-10-22
TW300-10-23

Case / Bezel / Dial
Steel / Grey ceramic / Black Rough
Steel / Grey ceramic / Grey Rough
Steel / Grey ceramic / Ivory Rough
SWISS MADE

Storia
Chi sceglie di indossare un timepiece TFP esplora una nuova tendenza nell’ambito del
personal luxury, divenendo un testimonial dell’eleganza sostenibile. Sono individui
che si percepiscono definitivamente legati al destino del nostro Pianeta, rispetto al quale
non accettano compromessi. Nemmeno nelle scelte degli accessori, che, invece,
interpretano come elementi distintivi della propria identità e stile di vita.
A questi moderni “esploratori” TFP dedica i suoi orologi, ricorrendo all’utilizzo di materiali
oggetto di riciclo, ai quali è affidato il compito di proteggere e valorizzare i pregiati
movimenti Swiss Made, esclusivamente meccanici automatici, ed accompagnati da
cinturini di pelle italiana, selezionata da TFP e conciata con prodotti vegetali. Il tutto con
l'inconfondibile gusto e design Made in Italy, e la garanzia costruttiva dello Swiss
Made.
La collezione TFP 2020 conduce ad un ideale ricongiungimento con gli elementi essenziali
per la vita che anima il Pianeta.
Note
TFP dedica questo modello al tempo.
In passato il nostro pianeta è stato sempre percorso ed esplorato dall’uomo, e solo la
capacità di misurare il tempo ci ha permesso di conoscerlo realmente. Oggi spazio e
tempo sono ancora più connessi e le nostre esplorazioni spesso ci portano a muoverci
in entrambe le dimensioni, che sia un viaggio, una città, un evento o semplicemente
guardare dentro noi stessi.
TFP va incontro a questa ricerca di esplorare appieno le diverse dimensioni, anche
attraverso il suo modello COUNTDOWN, che permette di fissare appuntamenti / scadenze
fino a 6 ore prima o dopo.
COUNTDOWN è un due lancette e piccoli secondi, con lunetta a ghiera girevole, in
ceramica, con cassa in acciaio realizzata per iniezione, fondello inciso, quadrante curvo,
vetro zaffiro a doppia curvatura. Movimento Svizzero automatico L'orologio è subaqueo
fino 200 mt (20 ATM) di pressione. Il cinturino, in pellame Italiano conciato in modo
vegetale, ha un efficace sistema di cambio rapido. La lunetta permette un conto alla
rovescia, avendo incisi riferimenti fino a +/- 6 ore.
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Technical Features
Movement

Automatic Swiss Made Movement,
28.800 A/h. Power reserve: approx. 48 hours.
Base Landeron24 + small seconds, 25 jewels
date windows at 2 o’clock,
stem at +30° from 12h

Functions

HH, MM-SS
date window at about 8 o'clock

Case

AISI 316L steel case; case central realized by injection
technology + CNC machining and vibratory finishing.
AISI 316L screwed engraved back-cover. Rotating AISI316
satin finishing bezel with applied element: warm gray shiny
ceramic. Engraved countdown scale + enameling.
TFP engraved Crown.
Top sapphire double domed crystal + gasket.
Technical and commercial specs engraved on back-cover +
serial number.

Dimensions
Waterproof to
Dial

Hands
Strap / Bracelet

Diameter 42.50 mm.
Thickness 13.80 mm.
Overall dimensions at crown 47.30 mm.
Height 47.40 mm.
20 ATM - 200 mt, 2 O-Ring satin finishing Crown + fixed by
forcing tube
Domed dial with embossed indexes for highly luminescent
material.
Rough finishing.
Arabic numeral at 8 o’clock.
Date display at 2 o'clock.
Skeleton nickel finishing hours
luminescent material as dial.
Skeleton small second hand.

and

minutes,

highly

IWater-resistant Italian leather, vegetable tanned, 22/20 mm.
Satin-finished AISI 316L steel TFP buckle.
Screw + tie-rod on case to allow a fast change.
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