
 

Gli orologi Hamilton tornano sul grande schermo in "Jack Ryan: 
L'iniziazione" il nuovo thriller d'azione della Paramount Pictures 

BIEL, Svizzera /PRNewswire/ --  

Hamilton presenta 2 eccezionali orologi, frutto dello spirito americano e della precisione svizzera 

Ancora una volta, un orologio Hamilton al polso dei protagonisti di "Jack Ryan: L'iniziazione", il 
nuovo film d'azione della Paramount Pictures dove, come sempre, ogni secondo conta.   Nel film, il 
marchio presenta il Khaki Titanium e il Khaki Flight Timer, due orologi iconici realizzati con 
precisione svizzera e spirito americano.   Hamilton si associa a Paramount Pictures per promuovere 
l'uscita del film sugli schermi di tutto il mondo, a partire da gennaio 2014.  

Il Khaki Titanium nero indossato da Jack Ryan (interpretato da Chris Pine) è l'agente segreto degli 
orologi: dietro un design elegante e sofisticato, cela la sua robusta struttura.  Come il personaggio 
che lo indossa, l'orologio ha una doppia vita: sebbene sia vestito per il successo, è pronto per 
l'azione. 

Il Khaki Flight Timer multifunzione indossato dal personaggio William Harper (interpretato da Kevin 
Costner, vincitore dell'Academy Award®) è stato modificato da Hamilton appositamente per il film, 
perpetuando l'ormai tradizionale collaborazione decennale con gli studi cinematografici e i cineasti 
finalizzata alla creazione di orologi personalizzati per i personaggi dei film.  

Ispirato all'analista della CIA nato dalla penna di Tom Clancy, il maestro dei romanzi di spionaggio, 
"Jack Ryan: L'iniziazione" è uno sferzante thriller d'azione che segue Ryan (Chris Pine, "Star Trek") 
dalla sua tranquilla doppia vita nei panni di un veterano diventato analista finanziario di Wall Street 
alla sua completa iniziazione come agente statunitense braccato sulle tracce di un immenso 
complotto terrorista a Mosca.   

Agli occhi degli amici e delle persone che gli sono care, Ryan sembra essere solo uno dei tanti 
analisti finanziari newyorchesi, invece il suo arruolamento quale agente segreto della CIA risale a 
molti anni prima.  Reclutato come agente intelligente in grado di macinare dati globali, in possesso 
di un dottorato, quando scopre un piano architettato meticolosamente per far affondare l'economia 
statunitense e innescare il caos in tutto il mondo, Ryan diventa l'unico uomo in grado di sventarlo.  
Ora è completamente operativo, spinto in un mondo in cui crescono il sospetto, l'inganno e la forza 
letale. Diviso tra Harper, il suo riservatissimo handler (interpretato da Kevin Costner, vincitore 
dell'Academy Award), la sua fidanzata Cathy (Keira Knightley) all'oscuro di tutto e un brillante 
oligarca russo (Kenneth Branagh), Jack deve fare i conti con una nuova realtà dove sembra non ci 
si possa fidare di nessuno, ma il destino di milioni di persone dipende dalla sua scoperta della 
verità.  Come se avesse tra le mani una bomba con la miccia accesa, deve correre per stare un 
passo avanti a tutti quelli che lo circondano.   

Prodotto da Mace Neufeld, Lorenzo di Bonaventura, David Barron e Mark Vahradian.  Ispirato ai 
personaggi creati da Tom Clancy.  Sceneggiatura di Adam Cozad e David Koepp.  Regia di 
Kenneth Branagh. 

Informazioni su Hamilton 



Per oltre sei decenni Hamilton ha catturato l'attenzione dei consumatori e delle menti creative con 
forme accattivanti, design esclusivi e l'impiego di materiali moderni per creare una collezione e un 
marchio iconici.  Apparsi in numerosi film di Hollywood, gli orologi di Hamilton hanno istituito una 
tradizione che integra i propri stili caratteristici con le trame che hanno fatto la storia del cinema, 
dall'avveniristico 2001 Odissea nello Spazio di Stanley Kubrick alla popolarissima trilogia di Men In 
Black. 

Informazioni su Paramount Pictures Corporation  

Paramount Pictures Corporation (PPC), produttore e distributore su scala mondiale di 
intrattenimento cinematografico, è una divisione di Viacom (NASDAQ: VIAB, VIA), uno dei principali 
conglomerati di media, con importanti e famosi marchi cinematografici, televisivi e di intrattenimento 
digitale.  Paramount controlla alcuni dei marchi più importanti del panorama cinematografico, tra i 
quali Paramount Pictures, Paramount Animation, Paramount Vantage, Paramount Classics, Insurge 
Pictures, MTV Films e Nickelodeon Movies. Le attività di PPC comprendono anche Paramount 
Home Media Distribution, Paramount Pictures International, Paramount Licensing Inc. e Paramount 
Studio Group. 

SPECCHIETTO RIASSUNTIVO 

Khaki Field Titanium indossato da Jack Ryan (interpretato da Chris Pine) 

 
    Diametro 42 mm 
    Materiale: titanio/PVD nero/satinato 
    Colore del quadrante: nero 
    Materiale del bracciale: pelle nera/titanio 
    Movimento automatico 2824-2 
    Cristallo di vetro zaffiro 
    Impermeabilità 10 bar (100 m) 
    Prezzo consigliato al pubblico 
    995 USD , 645 EUR, 970 CHF 
 
 

Hamilton Khaki Flight Timer indossato da Harper (interpretato da Kevin Costner) 

 
    Diametro 40 mm 
    Cassa in acciaio inox  
    Quadrante nero, antracite o color argento  
                         Materiale del bracciale: pelle impunturata marrone, acciaio inox, 
    gomma nera o arancione  
    Movimento ETA E20. 373 
    Cristallo di vetro zaffiro non riflettente (entrambi i lati)  
    Impermeabilità 10 bar ( 100m) 
    Prezzo consigliato al pubblico 
    1445 USD, 1045 EUR, 1325 CHF 
 
 

Per ulteriori informazioni:  
Hamilton International 



media@hamiltonwatch.com 
+41-32-343-38-63 

Fonte: Hamilton International SA 


