
 

 
 

 
 

Nik Wallenda attraversa lo skyline di Chicago con il nuovo 
JEANRICHARD 

 
Il “re dei funamboli” Nik Wallenda ha stabilito due record mondiali 
compiendo una nuova spettacolare passeggiata as un'altezza da 
capogiro con il nuovo JEANRICHARD Terrascope for Wallenda. 

 
Il 2 novembre 2014 il “re dei funamboli” Nik Wallenda, detentore di nove 
record mondiali e ambasciatore JEANRICHARD, ha attraversato lo 
skyline della “città del vento”, Chicago, per l'evento Skyscraper Live 
with Nik Wallenda trasmesso in diretta da Discovery Channel.  Le rive 
del fiume Chicago erano gremite di oltre 65.000 spettatori entusiasti e di 
rappresentanti dei media giunti da tutto il mondo per seguire ogni 
singolo passo di Wallenda sulla fune. Durante questa incredibile 
avventura durata 8 minuti e 9 secondi, Wallenda era accompagnato dal 
nuovo segnatempo JEANRICHARD Terrascope in edizione speciale, la 
cui lunetta si ispira alla sezione della sua fune. 
 
L'impresa ha visto Nik Wallenda attraversare il fiume Chicago su un cavo 
d'acciaio largo appena 2 centimetri e mezzo (le dimensioni di una moneta), ad 
un'altezza di circa 180 metri dalla torre ovest del Marina City, per poi salire, a 
un angolo di 19 gradi, di altri 25 metri verso il Leo Burnett Building, stabilendo 
un record mondiale, già nel primo tratto, con il tempo di 6 minuti e 52 secondi 
e con venti che soffiavano a 40 km orari. 
 
Wallenda ha compiuto la seconda parte della passeggiata bendato, ad 
un'altezza di circa 165 metri, fino a raggiungere la torre est del Marina City, 
centrando il secondo record mondiale. Per attraversare gli ultimi 29 metri, 
Wallenda ha impiegato 1 minuto e 17 secondi. 
 
Il “re dei funamboli” ha compiuto questa spettacolare passeggiata in soli 8 
minuti e 9 secondi, senza reti di sicurezza né imbracatura. Non c'è dubbio che 
questa impresa segnerà la storia, al pari della traversata del Grand Canyon 
compiuta da Wallenda lo scorso anno. Anche in quella occasione Wallenda 
portava al polso un segnatempo JEANRCHARD Terrascope. 
 
“È un piacere essere associato ancora una volta a JEANRICHARD in 
occasione della mia traversata di Chicago sulla fune. Abbiamo in comune la 
stessa ‘Filosofia di vita’ per cui l'eccellenza nella propria arte e il senso 
dell'avventura sono necessari per compiere grandi imprese. JEANRICHARD 
condivide e comprende il profondo impegno necessario per avere successo, 
che si tratti della fune tesa o del banco di orologeria”. 
 
La prestigiosa manifattura orologiera svizzera ha una “Filosofia di vita” che 
consiste nel vivere appieno e nel coltivare la passione per ciò che si fa. I  
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partner e gli ambasciatori del brand, come Nik Wallenda, accompagnano 
questo percorso incarnando la visione unica della Maison. L'ormai celebre 
famiglia Wallenda, pratica il funambolismo da sette generazioni, non ha mai 
smesso di tramandare il suo spirito pionieristico. Proprio come Daniel 
Jeanrichard, che ha rivoluzionato l'industria orologiera svizzera influenzandola 
enormemente mediante il suo sistema di apprendistato introdotto già dal XVII 
secolo. 
 
Un percorso che è visibile anche nell'assemblaggio dell'orologio in edizione 
speciale creato per Nik Wallenda. Il design del segnatempo si ispira 
interamente alla sue traversate. La cassa in acciaio con satinatura verticale è 
dotata di una lunetta il cui motivo principale richiama la sezione della fune, 
mentre il logo di Nik Wallenda illustra la traversata dell'artista sul quadrante 
spazzolato grigio. 
Ispirato dalla tenacia e dalla forza di volontà di Nik Wallenda, questo 
Terrascope presenta l'incisione “Special Nik Wallenda Edition” sul fondello ed 
è dotato di cinturino di caucciù nero abbinato alla cassa di acciaio per offrire il 
massimo comfort al polso.  
 
 “Per noi Nik rappresenta alla perfezione i valori forti di JEANRICHARD e il 
vero spirito d'avventura. Siamo entusiasti di accompagnarlo nella sua 
passione per l'estremo e di contribuire al suo successo”, ha dichiarato Bruno 
Grande, Amministratore Delegato di JEANRICHARD. “E oggi, nel giorno del 
suo nuovo incredibile record mondiale, siamo orgogliosi di presentare a Nik e 
agli appassionati di orologi un segnatempo in edizione speciale creato per e 
con il re dei funamboli”. 
 
L'OROLOGIO  
  
60500-11-101-FK6A 
Cassa con finiture lucide e satinate  
cassa in acciaio inossidabile 
Lunetta incisa, motivo ispirato dalla  
sezione della fune  
44,00 mm 
Spessore: 12,60 mm 
Vetro zaffiro antiriflesso 
Fondello avvitato  
con incisione “Special Nik Wallenda Edition” 
Impermeabile fino a 100 m 
Movimento JR60, 
carica automatica 
Calibro: 11 ½’’’ 
Frequenza: 28.800 alternanze/ora (4 Hz) 
Rubini: 26 
Riserva di carica: minimo 38 ore 
Funzioni: ore, minuti, secondi, data 
Quadrante grigio con satinatura verticale, 
Logo Nik Wallenda applicato 
Indici rodiati applicati 
con puntino luminescente 
Lancette rodiate con 
materiale luminescente arancione 
Cinturino in caucciù nero 
Fibbia pieghevole in acciaio 
 



 

 

JEANRICHARD 

I segnatempo JEANRICHARD sono stati pensati per coloro che amano le 
sfide, non temono l'ignoto e desiderano vivere la vita fino in fondo, 
assaporandone ogni momento come fosse l'ultimo. Avventurieri quotidiani che 
amano l'autenticità e non scendono a compromessi in fatto di qualità o 
design. Spiriti indipendenti che sfidano le convenzioni e giocano secondo le 
loro regole, lontano dai terreni battuti. 
 
I segnatempo JEANRICHARD dedicati all'art de vivre sono declinati in quattro 
collezioni che rendono omaggio ai diversi elementi dell'universo: Terrascope, 
Aquascope, Aeroscope e 1681. La terra, l'acqua, l'aria e il fuoco della 
passione che ha alimentato e ispirato il nostro marchio per oltre tre secoli, 
accompagnando raffinati globetrotter giorno dopo giorno. 
 
JEANRICHARD fa parte del Gruppo Kering, leader mondiale nel settore 
dell'abbigliamento e degli accessori, che detiene una serie di influenti brand 
appartenenti ai segmenti Lusso e Sport & Lifestyle.  
 
 
A PROPOSITO DI NIK WALLENDA 
Nik Wallenda (24 gennaio 1979) è un funambolo americano. È conosciuto in 
tutto il mondo come il “re dei funamboli” per le sue performance di 
funambolismo a grande altezza senza rete di sicurezza. Detiene nove 
Guinness dei primati per diverse sfide acrobatiche, ma è noto soprattutto per 
essere stato il primo ad aver camminato su un cavo sospeso al di sopra del 
Grand Canyon e delle cascate del Niagara. Entrambe le imprese sono state 
trasmesse in diretta in mondovisione e hanno tenuto incollati allo schermo 
milioni di telespettatori. Nik pratica il funambolismo dall'età di due anni. A 13 
anni ha fatto il suo debutto professionale. Nel 1998 ha deciso di intraprendere 
la carriera del funambolismo a grande altezza dopo aver preso parte, insieme 
ad alcuni membri della sua famiglia, ad una piramide umana di sette persone 
sospese su un cavo d'acciaio. Membro della settima generazione della 
famiglia Wallenda, Nik Wallenda è molto orgoglioso di portare avanti 
l'impareggiabile livello di performance per cui la sua famiglia è nota da ormai 
oltre duecento anni. Nik Wallenda è un ambasciatore JEANRICHARD dal 
2012. 


