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TAG Heuer rafforza il suo legame a lungo termine con il Principato di 
Monaco e la sua storia motoristica supportando l’Automobile Club de 
Monaco (ACM) e il suo prestigioso evento: il Grand Prix de Monaco 
Historique, presentando un modello TAG Heuer Monaco in edizione 

limitata in omaggio alla storica corsa: 

TAG Heuer Monaco Gran Prix de Monaco Historique Limited Edition 



 

  

Elegante e carismatico, questo cronografo disegnato appositamente per questa occasione rende 

omaggio al bianco e rosso, colori che da sempre spiccano sulle auto classiche e nei codici delle 

corse d’epoca in generale. 

Ad ore 1 il piccolo logo storico argento del Grand Prix de Monaco Historique si distingue sul 

quadrante cremisi spazzolato, riportando subito questo modello speciale alla corsa storica. Questo 

modello è realizzato in edizione limitata di 1000 esemplari, ognuno con l’incisione del suo numero 

di serie e la dicitura “One of 1000”.  

Il cinturino traforato è in pelle nera a grana fine. La cassa in acciaio inossidabile ha un fondello in 

vetro zaffiro con il logo del Grand Prix de Monaco Historique stampato all’interno attraverso cui si 

intravede il sofisticato movimento cronografico meccanico di manifattura Calibre Heuer 02. Con un 

totale di 168 componenti inclusa la ruota colonna, il calibre Heuer 02 di TAG Heuer offre una 

precisione assoluta e una straordinaria riserva di carica di 80 ore.  

L’edizione speciale è confezionata in una scatola rossa decorata da una bandiera a scacchi – un 

riferimento alle confezioni Heuer storiche, un dettaglio di stile che completa questo nuovo classico 

contemporaneo. Sarà esposto per gli appassionati all’ACM ed è disponibile in pre-order sul 

sito www.tagheuer.com e presso selezionate boutique TAG Heuer prima del lancio ufficiale del 27 

luglio. 

  

  

http://www.tagheuer.com/


 

  

Alla fine degli anni Cinquanta, mentre si stava costruendo la solida eredità del brand nel campo di 

stopwatch, segnatempo da cruscotto e cronografi per piloti, Jack Heuer vide un’opportunità per 

entrare a far parte ancora di più della golden age del motorsport, unendo la sua passione al business 

di famiglia. Ispirato dall’adrenalina che aveva provato sul circuito, dette inizio ad una tradizione di 

nomi evocativi per le sue creazioni tra cui Monza, Silverstone, Montreal e Monaco. Riconosciuto 

per l’eleganza unica del suo Gran Premio di Formula 1, Monaco ha prestato il suo nome ad una 

delle collezioni di orologi più iconiche di sempre dal 1969.  

 

Monaco Heuer Calibre 11, riedizione fedele all'originale prima edizione del cronografo del 

1969 

 


