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Movimento al quarzo

Cassa in acciaio 42 mm
Quadrante silver  logato
Data ore 3

Vetro minerale

Fondo serrato a vite

Cinturino in acciaio

Water resistant 50 mt

AS3410S

€   110,00

AVION



AS3409B

€ 165,00

Movimento automatico

Cassa in acciaio 42 mm
Fondo serrato a vite

Quadrante nero o bianco logato
Data ore 3
Indici in contrasto
Lancette luminescenti

Vetro minerale

Cinturino in acciaio
Chiusura deployante

Water resistant 50 mt

AS3409W 

€ 165,00

AS3409O

€ 165,00



RAPTOR CHRONO

M8127NE

€ 199,00

Movimento cronogafo al quarzo

Cassa in acciaio
Fondo serrato a vite

Quadrante nero logato
Indici e dettagli bianchi
Lancette luminescenti

Vetro minerale

Cinturino tecnico in caucciù

Chiusura ardiglione

Water resistant 50 mt



THUNDERBIRD

M8083NE

€ 439,00

Movimento cronografo 

Cassa in acciaio
Fondo serrato a vite

Quadrante nero loagto
Indici bianchi 
Dettagli bianchi e rossi
Lancette luminescenti
Data ore 4

Vetro minerale

Cinturino in pelle nero
cuciture in contrasto rosse

Chiusura ardiglione

Water resistant 50 mt

al quarzo



THUNDERBIRD

M8083SI

€ 439,00

Movimento cronografo

Cassa in acciaio
Fondo serrato a vite

Quadrante bianco logato
Indici neri
Dettagli neri e rossi
Lancette luminescenti
Data ore 4

Vetro minerale

Cinturino in pelle nero
cuciture in contrasto rosse

Chiusura ardiglione

Water resistant 50 mt

 al quarzo



NIGHTHAWK

M7778BI

€ 289,00

Movimento cronografo

Cassa in acciaio
Fondo serrato a vite

Quadrante bianco e nero logato
Indici bianchi
Dettagli bianchi e neri
Lancette luminescenti
Data ore 4/5

Vetro minerale

Cinturino in acciaio
Chiusura deployante

Water resistant 50 mt

 al quarzo



NIGHTHAWK

M7778NE

€ 289,00

Movimento cronografo

Cassa in acciaio
Fondo serrato a vite

Quadrante nero logato
Indici silver
Dettagli silver
Lanette luminescenti
Data ore 4/5

Vetro minerale

Cinturino in pelle nero
cuciture in contrasto bianche
Chiusura ardiglione

Water resistant 50 mt

 al quarzo



BLACK VIPER

M7904NE
€ 329,00

Movimento cronografo

Cassa in acciaio
Fondo serrato a vite

Quadrante nero logato
Indici bianchi
Dettagli bianchi e rossi
Lanette luminescenti
Data ore 4/5

Vetro minerale

Cinturino in pelle nero
cuciture in contrasto rosse
Chiusura deployante

Water resistant 50 mt

 al quarzo



Burg6 Watch Phone è l’orologio unisex 
di tendenza con funzioni di telefono.
Si deve soltanto inserire la Card e 
l’orologio è abilitato per le chiamate.

Con Burg6 potete telefonare 
con il vostro orologio.

Compatibile con ogni SIM Card GSM; 

Tempo conversazione: 180-350 minuti

Ricaricabile via USB

Memoria 6 chiamate
Chiamate di emergenza
Rubrica telefonica
Sveglia e funzione calendario
Supporto Bluetooth
EMS text messaging
Vivavoce
Codice di blocco

Accessori: Cavo USB, Auricolare

Display digitale
Movimento al quarzo

Dimensione mm 50x23 spessore mm 16
Cinturino in caucciù lunghezza cm 27

€ 260,00

Colori disponibili:

Rosso
Rosa

BURG PHONE



MANTA
TW 0790

€ 190,00
Cassa in acciaio mm 40

Quadrante silver logato
con dettagli silver
Indici luminescenti
Data ore 4

Ghiera esterna tachimetrica nero e rosso

Cinturino in pelle nero
con impunture rosse
Chiusura ardiglione

Vetro zaffiro antigraffio

Movimento quarzo analogico

Water resistant 10 ATM

Funzioni data, tempo, cronografo

BREIL



MAVERICK
TW 1323

€ 149,00

Cassa in acciaio mm 41

Quadrante silver logato
con dettagli blu
Indici luminescenti
Data ore 3

Ghiera esterna tachimetrica
con dettagli blu

Cinturino in canvass color corda
con impunture in tinta
Chiusura ardiglione

Vetro zaffiro antigraffio

Movimento quarzo analogico VD57

Water resistant 10 ATM

Funzioni data, tempo, cronografo



STYLE
BW0232

€ 184,00

Cassa in acciaio mm 42

Quadrante blu logato
con dettagli silver
Indici luminescenti
Data ore 4

Cinturino in pelle blu
cuciture in tinta
Chiusura ardiglione

Vetro zaffiro antigraffio

Movimento quarzo analogico

Water resistant 10 ATM

Funzioni data, tempo



WONDER
BW0236

€ 238,00

Cassa in acciaio mm 35

Quadrante bianco logato
con particolari neri
Indici luminescenti
Datario circolare con 
indicazione  ore 4/5

Cinturino in caucciù tecnico
Chiusura Deployante

Vetro zaffiro antigraffio

Movimento quarzo analogico

Water resistant 5  ATM

Funzioni data, tempo, cronografo



ICEBERG
TW0823

€ 128,00

Cassa in alluminio  mm 40

Quadrante silver con dettagli bianchi
Indice silver
Indici e sfere luminescenti
Data ore 3

Bracciale in alluminio
Chiusura deployante

Vetro minerale antigraffio

Water resistant 5  ATM

Funzioni data, tempo



EXCHANGE
K2F21126

€   235,00

Cassa Rotonda in acciaio 43 mm

Quadrante madreperla logato
con dettagli silver
Data ore 3

Cinturino in acciaio
chiusura deployante di sicurezza

Resistenza all'acqua 3ATM

Movimento quarzo high precision

CALVIN KLEIN



EXCHANGE
K2F21161

€   235,00

Cassa Rotonda in acciaio 43 mm

Quadrante nero logato
con dettagli silver
Data ore 3

Cinturino in acciaio
chiusura deployante di sicurezza

Resistenza all'acqua 3ATM

Movimento quarzo high precision



PLAY
K2W21Z4N

€   255,00

Cassa Rotonda in acciaio 45 mm

Quadrante blu logato
con dettagli silver
Data big size ore 6

Cinturino in acciaio bilux
chiusura deployante di sicurezza

Resistenza all'acqua 10 ATM

Movimento quarzo high precision



PLAY
K2W21YM6

€   255,00

Cassa Rotonda in acciaio 45 mm

Quadrante silver logato
con dettagli silver
Data big size ore 6

Cinturino tecnico in caucciù bianco
chiusura ardiglione

Resistenza all'acqua 10 ATM

Movimento quarzo high precision



  W-214H/1AVEF

€ 34,90

Cassa in resina
Cinturino in resina
Resistente all’acqua 5 BAR/50 metri
Alimentazione a batteria Cr2016

Funzioni:
Luce LED
Cronometro - 1/100 sec - 1 ora
7 Preset Timer (fino a 30 min.)
Calendario automatico
Formato 12/24 ore

Dimensioni
ca. 48,2mm x 45,0mm x 11,3mm (A x L x P)

Peso. 35,0 g

CASIO



 W-212HD-1AVCF

€ 44,90

 
Movimento Quarzo Digitale

Cassa in resina e acciaio
Vetro bombato
Cinturino in acciaio
Resistente all’acqua 5 bar/50 metri
Alimentazione a batteria Cr2025

Funzioni:
LED
Secondo fuso orario
Cronometro (1/100 – 24 ore)
Timer -1/1 min. - 24 ore
5 Allarmi, segnale orario
Calendario automatico
Formato 12/24 ore

Peso 200 g



PRO TREK
PRW-1500T-7VER

€ 399,00

Lunetta direzionale
Vetro minerale

Cassa in resina
Bracciale in titanio massiccio

Chiusura di sicurezza
Indicatore livello batteria

Classificazione di impermeabilità (20 bar)
Alimentazione a batteria CTL1616

Triplo Sensore

Auto illuminazione completa
Resistente alle basse temperature (-10 °C)

Funzione solare
Ricevitore del segnale radio (EU, USA, JPN)

Bussola digitale
Rilevazione dell'altitudine fino a 10.000 m

Indicatore delle fasi lunari
Indicatore delle maree

Barometro (260 / 1.100 hPa)
Termometro (-10°C / +60°C)

Memoria dati altimetro
Funzione ora mondiale

Cronometro - 1/100 sec - 24 ore
Yacht Timer senza funzione di ripet. aut.

Timer - 1/1 min. - 1 ore
5 allarmi giornalieri

Attivazione/disattivazione del suono dei tasti
Calendario automatico

Formato 12/24 ore

Dimensioni
ca. 56,20mm x 48,10mm x 13,90mm (A x L x P)

Peso
ca. 113,00 g



PRO TREK
PRW-2500T-7E

€ 399,00

Lunetta direzionale
Vetro minerale

Cassa in resina
Bracciale in titanio massiccio

Chiusura di sicurezza
Indicatore livello batteria

Classificazione di impermeabilità (20 bar)
Alimentazione a batteria CTL1616

Doppio LCD
Rivestimento Neo-Bright

Auto illuminazione completa
Resistente alle basse temperature (-10 °C)

Funzione solare
Ricevitore del segnale radio (EU, USA, JPN, CHN)

Bussola digitale
Rilevazione dell'altitudine fino a 10.000 m

Rilevazione dell’altitudine in accumulazione
Memoria dati altimetro

Indicatore delle fasi lunari
Indicatore delle maree

Barometro (260 / 1.100 hPa)
Termometro (-10°C / +60°C)

Funzione ora mondiale
Cronometro - 1/100 sec - 24 ore

Yacht Timer senza funzione di ripet. aut.
Timer - 1/1 min. - 1 ore

5 allarmi giornalieri
Attivazione/disattivazione del suono dei tasti

Calendario automatico
Formato 12/24 ore



Lunetta direzionale
Vetro minerale

Cassa in resina
Cinturino in resina

Chiusura di sicurezza
Indicatore livello batteria

Classificazione di impermeabilità (10 bar)
Alimentazione a batteria CTL1616

Display a cristalli liquidi ore 6
Rivestimento Neo-Bright

Auto illuminazione completa
Resistente alle basse temperature (-10 °C)

Funzione solare
Ricevitore del segnale radio (EU, USA, JPN)

Bussola digitale
Rilevazione dell'altitudine fino a 10.000 m

Indicatore delle fasi lunari
Indicatore delle maree

Barometro (260 / 1.100 hPa)
Termometro (-10°C / +60°C)

Memoria dati altimetro
Funzione ora mondiale

Cronometro - 1/100 sec - 24 ore
Yacht Timer senza funzione di ripet. aut.

Timer - 1/1 min. - 1 ore
5 allarmi giornalieri

Attivazione/disattivazione del suono dei tasti
Calendario automatico

Formato 12/24 ore

PRO TREK
PRG-550-1A4ER

€ 299,00



Lunetta direzionale
Vetro minerale

Cassa in resina
Cinturino in CORDURA (TM Invista)

Chiusura di sicurezza
Indicatore livello batteria

Classificazione di impermeabilità (20 bar)
Alimentazione a batteria CTL1616

Auto illuminazione completa
Resistente alle basse temperature (-10 °C)

Funzione solare
Ricevitore del segnale radio (EU, USA, JPN)

Bussola digitale
Rilevazione dell'altitudine fino a 10.000 m

Indicatore delle fasi lunari
Indicatore delle maree

Barometro (260 / 1.100 hPa)
Termometro (-10°C / +60°C)

Memoria dati altimetro
Funzione ora mondiale

Cronometro - 1/100 sec - 24 ore
Yacht Timer senza funzione di ripet. aut.

Timer - 1/1 min. - 1 ore
5 allarmi giornalieri

Attivazione/disattivazione del suono dei tasti
Calendario automatico

Formato 12/24 ore

Dimensioni
ca. 56.3 mm × 50.6 mm × 15.6 mm (A x L x P)

Peso
ca. 81,00 g

PRO TREK
PRG-260G-1DR

€ 269,00



Cassa in acciaio mm 45

Vetro minerale cristallo zaffiro

Quadrante silver logato
Indici numeri romani

Data ore 4

Fondello logato

Cinturino in acciaio

Chiusura gioielleria

Movimento al quarzo

Resistente all'acqua 5 ATM

DIAMOND
R7253616015

€ 950,00

ROBERTO CAVALLI



ESTATE 2018

Cassa acciaio 42 mm

Quadrante silver logato
con dettagli silver e rosso
Data ore 3

Vetro minerale antigraffio

Cinturino in silicone bianco
Chiusura ardiglione in acciaio 

Solo tempo

Movimento al quarzo
high precision

Funzione 3 sfere

Water resistant 3 ATM

SPORTSWEAR OCEAN
R3751196105

€ 59,00

CHRONOSTAR



GENT WR
R3751231004

€ 59,00

Cassa bianca in policarbonato 43 mm

Quadrante silver logato
con dettagli silver e neri
Data ore 3

Vetro minerale antigraffio

Cinturino rubber bianco
Chiusura ardiglione

Solo tempo

Movimento al quarzo
high precision

Funzione 3 sfere

Water resistant 10 ATM



GENT WR
R3751231012

€ 59,00

Cassa blu in policarbonato 43 mm

Quadrante blu logato
con dettagli bianchi
Data ore 3

Vetro minerale antigraffio

Cinturino rubber blu
Chiusura ardiglione

Solo tempo

Movimento al quarzo
high precision

Funzione 3 sfere

Water resistant 10 ATM



GENT WR
R3751231006

€ 59,00

Cassa azzurra in policarbonato 43 mm

Quadrante azzurro logato
con dettagli bianchi e neri
Data ore 3

Vetro minerale antigraffio

Cinturino rubber azzurro
Chiusura ardiglione

Solo tempo

Movimento al quarzo
high precision

Funzione 3 sfere

Water resistant 10 ATM



GENT WR
R3751231007

€ 59,00

Cassa verde in policarbonato 43 mm

Quadrante verde logato
con dettagli bianchi e neri
Data ore 3

Vetro minerale antigraffio

Cinturino rubber verde
Chiusura ardiglione

Solo tempo

Movimento al quarzo
high precision

Funzione 3 sfere

Water resistant 10 ATM



GENT WR
R3751231008

€ 59,00

Cassa rossa in policarbonato 43 mm

Quadrante rosso logato
con dettagli bianchi
Data ore 3

Vetro minerale antigraffio

Cinturino rubber rosso
Chiusura ardiglione

Solo tempo

Movimento al quarzo
high precision

Funzione 3 sfere

Water resistant 10 ATM



GENT WR
R3751231017

€ 69,00

Cassa blu in policarbonato 43 mm

Quadrante blu logato
con bandiera italia
dettagli bianchi
Data ore 3

Vetro minerale antigraffio

Cinturino rubber blu
Chiusura ardiglione

Solo tempo

Movimento al quarzo
high precision

Funzione 3 sfere

Water resistant 10 ATM



GENT WR
R3751231009

€ 69,00

Cassa azzurro ciano
 in policarbonato 43 mm

Quadrante nero logato
con dettagli bianchi
Data ore 3

Vetro minerale antigraffio

Cinturino rubber nero
Chiusura ardiglione

Solo tempo

Movimento al quarzo
high precision

Funzione 3 sfere

Water resistant 10 ATM



GENT WR
R3751231013

€ 69,00

Cassa verde  in policarbonato 43 mm

Quadrante nero logato
con dettagli bianchi
Data ore 3

Vetro minerale antigraffio

Cinturino rubber nero
Chiusura ardiglione

Solo tempo

Movimento al quarzo
high precision

Funzione 3 sfere

Water resistant 10 ATM



GENT WR
R3751231014

€ 69,00

Cassa rossa  in policarbonato 43 mm

Quadrante nero logato
con dettagli bianchi
Data ore 3

Vetro minerale antigraffio

Cinturino rubber nero
Chiusura ardiglione

Solo tempo

Movimento al quarzo
high precision

Funzione 3 sfere

Water resistant 10 ATM



GENT WR
R3751231010

€ 69,00

Cassa nera in policarbonato 43 mm

Quadrante nero logato
con dettagli bianchi
Data ore 3

Vetro minerale antigraffio

Cinturino in tessuto tecnico verde
Chiusura scorrevole a fibbia

Solo tempo

Movimento al quarzo
high precision

Funzione 3 sfere

Water resistant 10 ATM



Cassa acciaio 
Fondo in acciaio serrato con viti

Quadrante nero o bianco logato 
con indici in contrasto

Vetro minerale antigraffio

Cinturino in silicone bianco
Chiusura in acciaio

Movimento al quarzo high precision

Water resistant 3 ATM
Quadrante Nero CT.7170M/21P

Quadrante Bianco CT.7170M/22P

€ 90,00

CHRONOTECH



Cassa acciaio 

Fondo in acciaio 
serrato con viti

Quadrante nero logato 
con indici geometrici in contrasto

Vetro minerale antigraffio

Cinturino in caucciù bianco
Chiusura in acciaio

Movimento al quarzo high precision

Water resistant 3 ATM

CT.7170M/28P

€ 90,00



CT.7170M/21M

€ 109,00

Cassa acciaio 

Fondo in acciaio 
serrato con viti

Quadrante nero logato
con indici numerici in contrasto

Vetro minerale antigraffio

Cinturino in acciaio
Chiusura deployante

Movimento al quarzo high precision

Water resistant 3 ATM



FAST
CT.7240M/09

€49,00

Cassa in policarbonato mm 41

Quadrante silver logato
con dettagli silver e neri

Bracciale in tessuto tecnico bianco
Cuciture in tinta
Chiusura ardiglione

Vetro minerale antigraffio

Movimento al quarzo 

Resistente all’acqua 5 ATM



ACTIVE
CT.7060M/02M

€ 152,00

Cassa mm 44 in acciaio
e fibra di carbonio

Quadrante nero logato
indici geometrici silver
dettagli silver e rossi
indici e lancette luminescenti

Bracciale in acciaio
Chiusura deployante di sicurezza

Vetro minerale antigraffio

Movimento al quarzo 

Resistente all’acqua 10 ATM



027553

€   45,00

029861

€   40,00

iSPROUT è un orologio i cui materiali sono 
stati scelti sulla base di un’attenta analisi 
delle materie prime con l’obiettivo di 
realizzare un prodotto accattivante che 
porta in sé il germoglio (sprout in inglese) 
di un sentimento positivo.
Dopo aver ridotto i materiali per il 
packaging e adottato un approccio più 
efficiente nell’utilizzo dell’energia, per 
iSSPROUT sono stati scelti tutti materiali 
eco friendly. Al posto della plastica è stata 
utilizzata la resina di granturco, materiale 
biodegradabile al 99%; il cinturino è in 
cotone organico, fibra naturale coltivata 
senza l’utilizzo di pesticidi tossici; il vetro 
del quadrante è in cristallo minerale, un 
vetro riciclabile derivante dalla sabbia; le 
batterie utilizzate sono solo quelle 
completamente prive di mercurio; mentre il 
pack è realizzato con materiali riciclati e 
riciclabili.

ECO-CLOCK



ET3800BLFRD8G0B

€ 129,00

Cassa quadrata in poliuretano trasparente

Movimento quarzo solo tempo

Vetro minerale antigraffio

Quadrante blu logato
con dettagli bianchi e rossi
Indici big size bianchi
Lancette in contrasto
Data ore 6

Cinturino tecnico in poliuretano blu
Chiusura con fibbia ardiglione

Water resistant 3 ATM

E.T. - ELBA TEAM - LOCMAN



ET38004COLO8GOW

€ 129,00

Cassa quadrata in poliuretano trasparente

Movimento quarzo solo tempo

Vetro minerale antigraffio

Quadrante multicolor logato
con dettagli biachi e rossi
Indici big size bianchi
Lancette in contrasto
Data ore 6

Cinturino tecnico in poliuretano bianco
Chiusura con fibbia ardiglione

Water resistant 3 ATM



ET3800WH/AG8GOK

€ 129,00

Cassa quadrata in poliuretano trasparente

Movimento quarzo solo tempo

Vetro minerale antigraffio

Quadrante logato bianco e grigio
con dettagli neri e rossi
Indici big size neri
Lancette in contrasto
Data ore 6

Cinturino tecnico in poliuretano nero
Chiusura con fibbia ardiglione

Water resistant 3 ATM



ET3300BKFWH8GOW

€ 129,00

Cassa rotonda
 in poliuretano trasparente

Movimento quarzo solo tempo

Vetro minerale antigraffio

Quadrante bianco e nero logato
con dettagli bianchi e rossi

Indici big size 
Lancette in contrasto

Data ore 6

Cinturino tecnico in poliuretano bianco
Chiusura con fibbia ardiglione

Water resistant 3 ATM



FERRARI

SCUDERIA FERRARI FXX
0830220

€ 225,00

Movimento al quarzo

Cassa in cristallo minerale nero
diametro mm 46

Corona Cavallino Rampante nero-giallo
Ghiera girevole unidirezionale nero 

Cinturino in silicone rosso
logato in nero

Quadrante rotondo nero finitura grana
Data ore 6
Dettagli rossi
Indici numerici rossi
Indici geometrici nero

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 5 ATM



ULTRAVELOCE
0830375

€ 325,00

Movimento al quarzo

Cassa in cristallo minerale nero
diametro mm 48

Corona nero
Ghiera girevole unidirezionale nero -rosso

Cinturino in silicone nero
logato in rosso

Quadrante rotondo nero
Data ore 6
Dettagli rossi
Indici numerici rossi
Indici geometrici rossi

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 5 ATM



SCUDERIA FERRARI
0830290

€ 325,00

Movimento al quarzo

Cassa in materiale tecnico nero
diametro mm 45

Corona nero

Cinturino in silicone nero

Quadrante rotondo finitura carbonio
Dettagli rossi
Indici numerici bianco-rossi

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 5 ATM



PR 5303

€ 100,00

Cassa in acciaio lucido

Quadrante blu 
con dettagli rossi e bianchi
data ore 3

Vetro zaffiro antiriflesso

Cinturino in acciaio
Chiusura deployante
 
Corona a pressione
Fondello a pressione 

Movimento guarzo high precision

Water resistant 50 mt

FOSSIL



Orologio uomo

cinturino in pelle bianco lucido 
chiusura ad ardiglione

cassa in acciaio 

quadrante bianco con datario e cronografo

vetro minerale

movimento al quarzo

waterproof  5 ATM 

funzioni data, tempo, cronografo

CAPITOL
W12101G1

€ 169,00

GUESS



ACTIVATOR
W18547G2

€ 199,00

Orologio uomo
 
cinturino pelle bianco
chiusura ad ardiglione

cassa in acciaio nero 45 mm

quadrante bianco con data ore 3

vetro minerale

movimento al quarzo

waterproof  5 ATM
 
funzioni tempo, data, cronografo



VORTEX
W16570G1

€ 199,00

Orologio uomo collezione EUROSPORT
 
cinturino pelle nero
stampa coccodrillo
chiusura ad ardiglione

cassa in acciaio 

quadrante nero logato
con inserti in fibra di carbonio
con data da ore 1 a ore 5
lancette luminescenti

cronografo

vetro minerale

movimento al quarzo

waterproof  5 ATM
 
funzioni tempo, data, cronografo



Orologio uomo

Cinturino in acciaio
Chiusura deployante

Cassa in acciaio 

Quadrante nero
S

etro minerale

Movimento al quarzo

Waterproof  

econdiera ore 6

V

ZOOM
W13571G1 

€ 179,00



MODERN VINTAGE
W13100G2

€ 159,00

Orologio uomo

cinturino in acciaio 
chiusura deployante

cassa in acciaio 
lucido e satinato

quadrante bianco 
con dettagli antracite 
vetro minerale

movimento al quarzo
multifunzione

waterproof  



ZOOM
W12108G1 

€ 149,00

Orologio uomo

cinturino in pelle verde scuro
chiusura deployante

cassa in acciaio 
con trattamento IP canna di fucile

quadrante verde

vetro minerale

movimento al quarzo

waterproof  

secondiera ore 6



POLAR
W14055G1

€ 189,00

Orologio uomo

cinturino in acciaio satinato
chiusura deployante

cassa in acciaio satinato
quadrante silver

vetro minerale
movimento al quarzo

waterproof  



TREND
W80043G1 

€ 119,00

Orologio Uomo
Dual Time

Cassa in acciaio lucido 

Quadrante bianco
dettagli silver

Cinturino in pelle bianco
stampa coccodrillo
chiusura deployante

vetro minerale
movimento al quarzo

waterproof  



CADET CHRONO 
Khaki Military Beige 

W11163G1

€ 169,00

Orologio Uomo

Cassa in acciaio lucido e satinato

Quadrante nero

Cinturino in pelle nero rivestito in tessuto kaki
chiusura deployante

vetro minerale

movimento al quarzo
cronografo, datario

waterproof  



CADET CHRONO 
White

W11163G3

€ 169,00

Orologio Uomo

Cassa in acciaio lucido e satinato

Quadrante bianco

Cinturino in pelle bianco
chiusura deployante

vetro minerale

movimento al quarzo
cronografo, datario

waterproof  



PUNCHED
W95129G1

€ 129,00

Orologio uomo acciaio
collezione Eurosport

Cinturino pelle bianco
chiusura ad ardiglione

Cassa in acciaio satinato 
quadrante bianco
dettagli silver e neri
lancette luminescenti
vetro minerale

movimento al quarzo

waterproof  5 ATM

cronografo



AXLE
W14557G1 

€ 249,00

Orologio uomo 

cinturino in caucciù nero

chiusura ad ardiglione

cassa in acciaio

quadrante grigio
lancette luminescenti
vetro minerale

movimento al quarzo

waterproof  10 ATM

cronografo multifunzione



AXLE
W22522G2

€ 390,00

Orologio uomo 

cinturino in acciaio ip antracite

chiusura ad ardiglione

cassa in acciaio

quadrante blu scuro
con dettagli blu, neri e bianchi
lancette luminescenti
vetro minerale

movimento al quarzo

waterproof  10 ATM

cronografo multifunzione



W20017G1

€ 269,00

Orologio uomo 

cinturino in acciaio ip antracite

chiusura ad ardiglione

cassa in acciaio

quadrante antracite
con dettagli blu, silver e bianchi
lancette luminescenti
vetro minerale

movimento al quarzo

waterproof  10 ATM

cronografo multifunzione



RACER
W18550G1

€ 239,00

Orologio uomo 

cinturino acciaio ip black
con inserti in fibra di carbonio 
chiusura ardiglione

cassa in acciaio ip black
quadrante nero e rosso
lancette luminescenti

vetro minerale

movimento al quarzo

waterproof  5 ATM

cronografo multifunzione



RACER
W10602G1 

€ 139,00

Orologio uomo 

cinturino pelle nero 
chiusura deployante di sicurezza

cassa in acciaio satinato 

quadrante nero e rosso
lancette luminescenti
vetro minerale

movimento al quarzo

waterproof  5 ATM

cronografo multifunzione



OVERDRIVE
W10603G1

€ 159,00

Orologio uomo 

Cinturino in gomma bianco
chiusura ardiglione

cassa diametro mm 45 
in acciaio satinato 

quadrante bianco
dettagli silver
lancette luminescenti
vetro minerale

movimento al quarzo

waterproof  5 ATM

cronografo multifunzione



OVERDRIVE
W11619G1

€ 169,00

Orologio uomo 

Cinturino in gomma nero
chiusura ardiglione

cassa diametro mm 45 
in acciaio satinato 

quadrante blu
dettagli silver
lancette luminescenti
vetro minerale

movimento al quarzo

waterproof  5 ATM

cronografo multifunzione



OVERDRIVE
W11619G2

€ 169,00

Orologio uomo 

Cinturino in gomma blu
chiusura ardiglione

cassa diametro mm 45 
in acciaio satinato 

quadrante blu
dettagli silver
lancette luminescenti
vetro minerale

movimento al quarzo

waterproof  5 ATM

cronografo multifunzione



Estremamente curato nei dettagli è 
un orologio che ben affianca al 
proprio carattere sportivo 
una eleganza particolare ed 
esclusiva.

Sottile e leggero, adatto a tutti i 
polsi e per tutti i giorni, è il 
portafortuna che scandisce il tuo 
tempo di partita in partita.

Accattivante ed unico ti ricorda in 
ogni momento le piccole grandi 
gioie della vita.

Puoi scegliere tra 5 diversi modelli, 
tutti esclusivi, 
con movimento al quarzo,
cassa in acciaio con trattamento pvd, 
fondo logato con viti,
cinturino in vera pelle italiana,
vetro minerale inscalfibile.

Gli orologi hanno diametro 40 mm e 
sono resistenti all’acqua e waterproof  
a 30 metri.

UFFICIALE

€ 110,00

INTER



CAMPIONI D’EUROPA BIANCO
€ 110,00

CAMPIONI D’EUROPA BLU
€ 110,00



TRIPLETE BIANCO
€ 110,00

TRIPLETE BLU
€ 110,00



Movimento automatico 

Cassa in acciaio 42 mm trattamento PVD

Quadrante nero con dettagli blu
5 diamanti incastonati 

Data ore 3

Vetro zaffiro minerale a lente antigraffio

Cinturino sportivo in cordura
Chiusura ardiglione

Water Resistant 100 metri

CHRONO FIVE
LIMITED EDITION

€ 320,00Per celebrare i 5 trofei 
vinti nell'anno 2010 
è sato creato "FIVE", 
il nuovo orologio 
"limited edition", 
di cui sono stati realizzati
 un totale di 
2010 pezzi numerati.



Orologio uomo
movimento automatico

Cassa in acciaio mm 43
Ghiera girevole unidirezionale

Cinturino in acciaio 
chiusura ad ardiglione

Quadrante nero
indici e lancette luminescenti
data ore 3

vetro minerale 
antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 20ATM

89260B

€ 370,00

INVICTA



Orologio uomo
movimento quarzo Swiss Made
cronografo

Cassa in acciaio mm 48
Ghiera girevole unidirezionale

Cinturino in acciaio IP nero
chiusura ad ardiglione

Quadrante fibra di carbonio
indici e lancette luminescenti
data ore 4

vetro minerale 
antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 20ATM

PRO DIVER 17084

€ 450,00



Cassa in Policarbonato
Cinturino Plastica Trasparente AntiAllergica

Movimento 3 Sfere al Quarzo Miyota
Fondello in Acciaio con incisione Logo

Water Resistant 3 ATM
Box in Plastica Trasparente

€ 29,90

L'orologio Santi'S Watch nasce da una idea, quella di abbinare alla sacralità e devozione nel 

rispetto della chiesa cattolica un oggetto di design moderno e innovativo con le immagini dei 

Santi più conosciuti uscendo dai soliti schemiper poter portare con sè qualcosa di utile e che ci 

sia di conforto.

L'orologio si contraddistingue per le sue forme semplici morbide e trasparenti e può essere 

indossato da qualsiasi fascia di età. 

La ditta produttrice, come da accordi con la fondazione RAPHAEL ONLUS, una 

organizzazione senza scopo di lucro che persegue finalità di solidarietà sociale con 

attenzione allo sviluppo delle popolazioni del Terzo Mondo e difesa dei diritti 

dell’infanzia, donerà 1 Euro per ogni orologio venduto nell'intento di aiutare i bambini 

poveri e meno fortunati. 

L'orologio sarà accompagnato da un ologramma di autentificazione numerato che ne conferma 

l'ufficialità per garantire la massima trasparenza.

San Francesco San Pio Sant’Antonio Santa Rita

I SANTI’S



BRIGANTE SILICON SPORT
14.01.20

€ 159,00
Orologio uomo ultra slim
movimento quarzo solo tempo

Cassa in acciaio mm 42
rivestita da un trattamento di
vulcanizzazione della gomma

Corona double o’ring

Quadrante logato  verde 
con indici neri applicati
Data ore 3

Cinturino in silicone nero
chiusura ad ardiglione

Vetro minerale con doppio
trattamento antiriflesso

Water Resistant 10 ATM

I.T.A.



MARINE MAESTRALE
M78/3721

€ 149,00

Orologio uomo

cinturino in tessuto tecnico nero
cuciture in contrasto bianche
chiusura ardiglione

cassa in acciaio tonda

quadrante bianco e silver
dettagli silver e neri

vetro minerale

movimento al quarzo

waterproof  

KIENZLEKIENZLE



030100WHFSK0SIW

€ 320,00
Orologio uomo

Movimento Chrono al quarzo

cinturino in caucciù blu
chiusura ardiglione

cassa in titanio mm 40 x 44

quadrante bianco
dettagli antracite

data ore 3

vetro minerale

movimento al quarzo

waterproof  50 mt

LOCMAN



030000WHFBLKSIB

€ 255,00

Orologio uomo

Movimento al quarzo

cinturino in caucciù bianco
chiusura ardiglione

cassa in titanio mm 40 x 44

quadrante bianco
dettagli blu e antrcite

data ore 3/9

vetro minerale

movimento al quarzo

waterproof  50 mt



500 LIMITED EDITION
0320BLWHFKS2PLB/W

€ 960,00

Orologio serie Limitata “500 Edition”

Movimento Quarzo analogico 
digitale SWISS MADE

cronografo
sveglia
doppio fuso orario

Quadrante digitale

Cassa in acciaio pvd Blu mm 44,6

Vetro minerale antigraffio bombato

Cinturino Pelle Blu
Cuciture in contrasto bianche

Water Resistant: 30 Metri

EDIZIONE LIMITATA 500 PEZZI



MARINA MILITARE
0134

€ 880,00

Orologio “Marina Militare”

Movimento Quarzo analogico
SWISS MADE

Cronografo

Sveglia

Quadrante analogico
in fibra di carbonio

Data ore 4

Cassa in acciaio  47,
titanio e fibra di carbonio

Vetro minerale antigraffio bombato

Cinturino tecnico nero logato
cuciture nere

Water Resistant: 100 Metri



PORTORO

Portoro ha uno 
spirito forte. 

Il nome trae ispirazione 
da un tipo di marmo 

molto pregiato 
dell’isola Palmaria, il 
Por toro, che risale a 

circa duecento milioni 
di anni. 

In questa collezione i 
dettagli e il gusto per il 
lusso rendono le linee 
eleganti e armoniose.

Portoro è realizzato in 
acciaio 316L.

025501CC
 

€ 780,00

Movimento al quarzo Swiss Made
Cronografo

Cassa in acciaio, fondo serrato a 4 viti 
Corona a scatto

Cinturino in acciaio  con chiusura Butterfly
Quadrante rettangolare blu

Datario ore 4
Lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso
Display analogico

Water resistant 3 ATM

LORENZ



FIGHT CHRONO
024898FF

€ 310,00

Cronografo Swiss Made

Cassa in acciaio 
diametro mm 43 spess 12 mm

Corona in acciaio

Quadrante blu rotondo 
tre contatori tinta su tinta
Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti
Vetro minerale zaffiro  antigraffio

Fondo in acciaio serrato a pressione logato

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Movimento Quarzo Ronda 5040 B
Display analogico

Alimentazione a batteria

Water Resistant 10 ATM



026659BB

026659CC

026659AA

Cronografo Swiss Made; 
Cassa in acciaio diametro mm 41; Fondo in acciaio serrato a vite logato

Corona in acciaio a scatto, Ghiera girevole unidirezionale
Cinturino in acciaio

Quadrante rotondo blu, nero o bianco; tre contatori tinta su tinta; datario ore 4; 
Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso
Display analogico, Alimentazione a batteria

Water Resistant 5 ATM

Movimento Quarzo Ronda 5040 B

CHRONO ALARM

€ 300,00



CHRONO ALARM
25558AA

€ 298,00

Cronografo Swiss Made
Movimento Quarzo Ronda 5040 B

Cassa in acciaio diametro mm 41
Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto
Ghiera girevole unidirezionale

Cinturino in acciaio
Quadrante rotondo nero
tre contatori tinta su tinta
datario ore 4
Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Display analogico

Alimentazione a batteria

Water Resistant 5 ATM



 026661BB

026661AAPILOT EVOLUTION
 

€ 360,00

Cronografo Swiss Made
Movimento Quarzo High Precision
Cassa in acciaio diametro mm 40
Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto
 Ghiera girevole unidirezionale
Cinturino in acciaio
Quadrante rotondo nero o bianco 
Tre contatori tinta su tinta
Datario ore 3
Suoneria
Indici e lancette luminescenti
Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso
Display analogico, Alimentazione a batteria
Water Resistant 5 ATM



026658BB
CHRONO 

MULTIFUNCTION

€ 360,00

026658AA

Cronografo Swiss Made
Movimento Quarzo High Precision
Cassa in acciaio diametro mm 41,5
Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto
 Ghiera girevole unidirezionale
Cinturino in acciaio con chiusura deployante
Quadrante rotondo nero ghiera nera o bianco ghiera blu
Tre contatori colore contrasto
Datario ore 4
Sveglia
Indici e lancette luminescenti
Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso
Display analogico, Alimentazione a batteria
Water Resistant 10 ATM

Nelle due pagine successive gli  altri colori disponibili



CHRONO 
MULTIFUNCTION

€ 360,00

026658CC

026658DD



CHRONO 
MULTIFUNCTION

€ 360,00

026658EE
026658FF



CHRONO 
MULTIFUNCTION

€ 350,00

Cronografo Swiss Made
Movimento Quarzo crono cal. FS80
Cassa in acciaio diametro mm 43,5 sp 12mm
Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto
Ghiera girevole unidirezionale
Cinturino in acciaio con chiusura deployante
Quadrante rotondo bianco o nero
Tre contatori colore contrasto
Datario ore 4
Sveglia 
Tachimetro
Indici e lancette luminescenti
Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso
Display analogico, Alimentazione a batteria
Water Resistant 10 ATM

026450BB

026450AA



 026813AA

RACER

€ 360,00

 026813BB

Cronografo Swiss Made
Movimento Quarzo 
Cassa in acciaio diametro mm 44
Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto
Ghiera girevole unidirezionale
Cinturino in acciaio con chiusura deployante
Quadrante rotondo bianco e nero
Tre contatori colore contrasto
Datario ore 3
Sveglia 
Indici e lancette luminescenti
Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso
Display analogico, Alimentazione a batteria
Water Resistant 10 ATM



CLASSICO PROFESSIONAL
30107AA

€ 319,00

Movimento Automatico Miyota

Cassa in acciaio diametro mm 42

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto
Ghiera girevole unidirezionale nero 
con dettagli arancione

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo nero
Indici in contrasto bianchi

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 20 ATM



CLASSICO PROFESSIONAL
30107DD

€ 319,00

Movimento Automatico Miyota

Cassa in acciaio diametro mm 42

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto
Ghiera girevole unidirezionale nero 

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo nero
Indici in contrasto bianchi

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 20 ATM



CLASSICO PROFESSIONAL
30107EE

€ 319,00

Movimento Automatico Miyota

Cassa in acciaio diametro mm 42

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto
Ghiera girevole unidirezionale nero 

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo bianco
Indici in contrasto silver

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 20 ATM



CLASSICO PROFESSIONAL
30107GG

€ 319,00

Movimento Automatico Miyota

Cassa in acciaio diametro mm 42

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto
Ghiera girevole unidirezionale nero 

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo blu
Indici in contrasto bianchir

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 20 ATM



CLASSICO PROFESSIONAL
30107FF

€ 329,00

Movimento Automatico Miyota

Cassa in acciaio IP Black diametro mm 42

Fondo in acciaio  serrato a vite logato
Corona in acciaio IP Black a scatto
Ghiera girevole unidirezionale nero 

Cinturino in acciaio IP Black con chiusura deployante

Quadrante rotondo nero
Indici in contrasto blu

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 20 ATM



GINEVRA DIVER
026959AA

€ 369,00

Movimento Automatico Miyota

Cassa in acciaio diametro mm 43

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto
Ghiera girevole unidirezionale nero

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo nero
Indici in contrasto

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 10 ATM



026959BB

€ 369,00

GINEVRA DIVER

Movimento Automatico Miyota

Cassa in acciaio diametro mm 43

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto
Ghiera girevole unidirezionale nero rosso

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo nero
Indici in contrasto

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 10 ATM



026959DD

€ 369,00

GINEVRA DIVER

Movimento Automatico Miyota

Cassa in acciaio diametro mm 43

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto
Ghiera girevole unidirezionale blu rosso

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo blu
Indici in contrasto

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 10 ATM



DIVER AUTOMATICO
017695AA

€ 419,00

Movimento Automatico Miyota

Cassa in acciaio  316L diametro mm 41

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto
Ghiera girevole unidirezionale nero 

Cinturino in acciaio satinato con chiusura deployante

Quadrante rotondo nero in smalto opaco
Indici in contrasto

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 20 ATM



DIVER AUTOMATICO
017695BB

€ 419,00

Movimento Automatico Miyota

Cassa in acciaio  316L diametro mm 41

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto
Ghiera girevole unidirezionale nero 

Cinturino in acciaio satinato con chiusura deployante

Quadrante rotondo blu in smalto opaco
Indici in contrasto

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 20 ATM



DIVER AUTOMATICO
017695FF

€ 419,00

Movimento Automatico Miyota

Cassa in acciaio  316L diametro mm 41

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto
Ghiera girevole unidirezionale nero 

Cinturino in acciaio satinato con chiusura deployante

Quadrante rotondo grigio in smalto opaco
Indici in contrasto

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 20 ATM



DIVER SUBMARINER
027184AA

€ 299,00

Movimento al quarzo

Cassa in acciaio diametro mm 43

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto
Ghiera girevole unidirezionale nero

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo bianco
Indici in contrasto

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 10 ATM



DIVER SUBMARINER
027184BB

€ 299,00

Movimento al quarzo

Cassa in acciaio diametro mm 43

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto
Ghiera girevole unidirezionale nero

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo nero
Indici in contrasto

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 10 ATM



DIVER SUBMARINER
027184CC

€ 299,00

Movimento al quarzo

Cassa in acciaio diametro mm 43

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto
Ghiera girevole unidirezionale nero

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo blu
Indici in contrasto

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 10 ATM



DIVER SUBMARINER
027184DD

€ 299,00

Movimento al quarzo

Cassa in acciaio diametro mm 43

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto
Ghiera girevole unidirezionale nero rosso

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo nero
Indici in contrasto

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 10 ATM



CHRONO DIVER
030049BB

€ 299,00

Movimento al quarzo

Cassa in acciaio diametro mm 43

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto
Ghiera girevole unidirezionale nero

Cinturino in acciaio bilux 
con chiusura deployante

Quadrante rotondo bianco
Indici in contrasto

Datario ore 4

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 10 ATM



CHRONO DIVER
030049CC

€ 299,00

Movimento al quarzo

Cassa in acciaio diametro mm 43

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto
Ghiera girevole unidirezionale verde

Cinturino in acciaio bilux 
con chiusura deployante

Quadrante rotondo nero
Indici in contrasto

Datario ore 4

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 10 ATM



Movimento al quarzo

Cassa in acciaio diametro mm 43

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto
Ghiera girevole unidirezionale blu

Cinturino in acciaio bilux 
con chiusura deployante

Quadrante rotondo nero
Indici in contrasto

Datario ore 4

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 10 ATM

CHRONO DIVER
030049DD

€ 299,00



CHRONO DIVER
030049EE

€ 299,00

Movimento al quarzo

Cassa in acciaio diametro mm 43

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto
Ghiera girevole unidirezionale rosso/nero

Cinturino in acciaio bilux 
con chiusura deployante

Quadrante rotondo nero
Indici in contrasto

Datario ore 4

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 10 ATM



CHRONO DIVER
030049FF

€ 299,00

Movimento al quarzo

Cassa in acciaio diametro mm 43

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto
Ghiera girevole unidirezionale gold/nero

Cinturino in acciaio bilux 
con chiusura deployante

Quadrante rotondo nero
Indici in contrasto

Datario ore 4

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 10 ATM



CHRONO DIVER
030049GG 

€ 299,00

Movimento al quarzo

Cassa in acciaio diametro mm 43

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto
Ghiera girevole unidirezionale blu/nero

Cinturino in acciaio bilux 
con chiusura deployante

Quadrante rotondo nero
Indici in contrasto

Datario ore 4

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 10 ATM



SUBMARINER
030081CC 

€ 299,00

Movimento automatico

Cassa in acciaio diametro mm 43

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto
Ghiera girevole unidirezionale blu

Cinturino in acciaio bilux 
con chiusura deployante

Quadrante rotondo blu
Indici in contrasto

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 10 ATM



SUBMARINER
030081GG

€ 339,00

Movimento automatico

Cassa in acciaio pvd Gold diametro mm 43

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio pvd Gold a scatto
Ghiera girevole unidirezionale blu

Cinturino in acciaio pvd Gold bilux 
con chiusura deployante

Quadrante rotondo blu
Indici in contrasto

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 10 ATM



ABYSS
30036AA

€ 450,00

Movimento automatico

Cassa in acciaio diametro mm 43

Fondo in acciaio serrato a vite logato

Corona in acciaio a scatto
Ghiera girevole unidirezionale blu

Cinturino in acciaio bilux con chiusura deployante

Quadrante rotondo blu
Indici in contrasto
Datario ore 3

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 30 ATM



AUTOMATIC HELIUM DIVE
030111AA
€ 590,00

Movimento automatico

Cassa in acciaio diametro mm 46

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto
Ghiera girevole unidirezionale 

Cinturino in pelle nero
chiusura ardiglione

Quadrante rotondo nero
Indici in contrasto

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 50 ATM



AUTOMATIC HELIUM DIVE
030111DD
€ 590,00

Movimento automatico

Cassa in acciaio PVD black 
diametro mm 46

Fondo in acciaio PVD black
serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto
Ghiera girevole unidirezionale 

Cinturino in pelle nero
chiusura ardiglione

Quadrante rotondo nero
Indici in contrasto

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 50 ATM



030018AA 

€ 339,00

GINEVRA AUTOMATIC

Movimento Automatico Miyota

Cassa in acciaio diametro mm 43

Fondello a vista
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo bianco
Indici in contrasto

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 10 ATM



030018BB

€ 339,00

GINEVRA AUTOMATIC

Movimento Automatico Miyota

Cassa in acciaio diametro mm 43

Fondello a vista
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo nero
Indici in contrasto

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 10 ATM



030018DD

€ 339,00

GINEVRA AUTOMATIC

Movimento Automatico Miyota

Cassa in acciaio diametro mm 43

Fondello a vista
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo antracite
Indici in contrasto

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 10 ATM



GINEVRA
026978AA

€ 189,00

Movimento Quarzo 
Miyota GM10

Cassa in acciaio diametro mm 38
Finitura lucida-satinata

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo bianco
Indici numerici silver

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 5 ATM



GINEVRA
026978CC

€ 189,00

Movimento Quarzo 
Miyota GM10

Cassa in acciaio diametro mm 38
Finitura lucida-satinata

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo blu
Indici numerici silver

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 5 ATM



GINEVRA
027985AA

€ 199,00

Movimento Quarzo 
Miyota GM10

Cassa in acciaio diametro mm 38
Finitura lucida-satinata

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio PVD Gold a scatto

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo blu
Indici numerici PVD gold

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 5 ATM



GINEVRA
030119AA

€ 229,00

Movimento Quarzo 
Miyota 2350 day-date

Cassa in acciaio diametro mm 40
Finitura lucida-satinata

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo bianco
Indici ore romane silver

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 10 ATM



GINEVRA
030134AA

€ 249,00

Movimento Automatico 
Miyota 8215

Cassa in acciaio diametro mm 39
Finitura lucida-satinata

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo bianco
Indici numerici silver

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 10 ATM



GINEVRA
030134BB

€ 249,00

Movimento Automatico 
Miyota 8215

Cassa in acciaio diametro mm 39
Finitura lucida-satinata

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo blu
Indici numerici silver

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 10 ATM



GINEVRA
030134CC

€ 249,00

Movimento Automatico 
Miyota 8215

Cassa in acciaio diametro mm 39
Finitura lucida-satinata

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo nero
Indici numerici silver

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 10 ATM



EASY
030042AA

€ 199,00

Movimento Myiota 8215

Cassa in acciaio diametro mm 38
Finitura lucida-satinata

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio
con chiusura deployante

Quadrante rotondo bianco
Indici numerici silver

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso K1

Water Resistant 10 ATM



EASY
030042BB

€ 199,00

Movimento Myiota 8215

Cassa in acciaio diametro mm 38
Finitura lucida-satinata

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio
con chiusura deployante

Quadrante rotondo nero
Indici numerici silver

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso K1

Water Resistant 10 ATM



Movimento Myiota OS10

Cassa in acciaio diametro mm 40
Finitura lucida-satinata

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio
con chiusura deployante

Quadrante rotondo nero

Indici numerici silver

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso K1

Water Resistant 10 ATM

EASY
030043AA

€ 149,00



Movimento Myiota OS10

Cassa in acciaio diametro mm 40
Finitura lucida-satinata

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio
con chiusura deployante

Quadrante rotondo blu

Indici numerici silver

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso K1

Water Resistant 10 ATM

EASY
030043BB

€ 149,00



EASY
030043CC

€ 149,00

Movimento Myiota OS10

Cassa in acciaio diametro mm 40
Finitura lucida-satinata

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio
con chiusura deployante

Quadrante rotondo bianco

Indici numerici silver

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso K1

Water Resistant 10 ATM



SPORTING CLUB
30012AA

€ 189,00

Movimento Quarzo Miyota

Cassa in acciaio diametro mm 42
Finitura lucida-satinata

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo nero con dettagli rossi
Indici numerici bianchi

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 5 ATM



SPORTING CLUB
30012BB

€ 189,00

Movimento Quarzo Miyota

Cassa in acciaio diametro mm 42
Finitura lucida-satinata

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondonero con dettagli blu
Indici numerici neri

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 5 ATM



SPORTING CLUB
30012DD

€ 189,00

Movimento Quarzo Miyota

Cassa in acciaio diametro mm 42
Finitura lucida-satinata

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo bianco
Indici numerici neri

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 5 ATM



SPORTING CLUB
30013AA

€ 249,00

Movimento Quarzo Miyota Cromo

Cassa in acciaio diametro mm 42
Finitura lucida-satinata

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo nero
Indici numerici bianchi
Dettagli bianchi e rossi

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 5 ATM



SPORTING CLUB
30013DD

€ 249,00

Movimento Quarzo Miyota Cromo

Cassa in acciaio diametro mm 42
Finitura lucida-satinata

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo bianco
Indici numerici neri
Dettagli neri

Datario ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 5 ATM



TORTUGA
27009AA

€ 199,00

Movimento Quarzo Ronda

Cassa in acciaio diametro mm 40
Finitura lucida

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio bilux
Chiusura deployante di sicurezza

Quadrante rotondo bianco
Datario ore 3
Indici numerici silver

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Display analogico, Alimentazione a batteria

Water Resistant 5 ATM



ACROPOLI
27157AA

€ 179,00

Movimento Quarzo Miyota

Cassa in acciaio diametro mm 38
Finitura lucida

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio bilux
Chiusura deployante di sicurezza

Quadrante rotondo bianco
Datario ore 3
Indici numerici silver

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Display analogico, Alimentazione a batteria

Water Resistant 5 ATM



ACROPOLI
27157BB

€ 179,00

Movimento Quarzo Miyota

Cassa in acciaio diametro mm 38
Finitura lucida

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio bilux
Chiusura deployante di sicurezza

Quadrante rotondo nero
Datario ore 3
Indici numerici silver

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Display analogico, Alimentazione a batteria

Water Resistant 5 ATM



GRANPREMIO
30105AA

€ 209,00

Movimento Quarzo Miyota

Cronografo

Cassa in acciaio IP black 
diametro mm 43

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio IP black
Chiusura deployante di sicurezza

Quadrante rotondo nero
Datario ore 6
Indici numerici bianchi e azzurri

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Display analogico, Alimentazione a batteria

Water Resistant 5 ATM



GRANPREMIO
30105BB

€ 209,00

Movimento Quarzo Miyota

Cronografo

Cassa in acciaio IP black 
diametro mm 43

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio IP black
Chiusura deployante di sicurezza

Quadrante rotondo nero
Datario ore 6
Indici numerici bianchi e azzurri

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Display analogico, Alimentazione a batteria

Water Resistant 5 ATM



GRANPREMIO
30105DD

€ 199,00

Movimento Quarzo Miyota

Cronografo

Cassa in acciaio IP black 
diametro mm 43

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in pelle nera
cuciture in contrasto azzurro
Chiusura ardiglione

Quadrante rotondo nero
Datario ore 6
Indici numerici bianchi e azzurri

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Display analogico, Alimentazione a batteria

Water Resistant 5 ATM



GRANPREMIO
30105EE

€ 199,00

Movimento Quarzo Miyota

Cronografo

Cassa in acciaio IP black 
diametro mm 43

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in pelle nera
cuciture in contrasto rosso
Chiusura ardiglione

Quadrante rotondo nero
Datario ore 6
Indici numerici bianchi e rossi

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Display analogico, Alimentazione a batteria

Water Resistant 5 ATM



GRANPREMIO
30171DD

€ 229,00

Movimento Quarzo Miyota FS16

Cronografo

Cassa in acciaio IP black 
diametro mm 42

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in pelle nera
cuciture in contrasto rosso
Chiusura ardiglione

Quadrante rotondo nero
Datario ore 6
Indici numerici bianchi e rossi

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Display analogico, Alimentazione a batteria

Water Resistant 10 ATM



GRANPREMIO
30171DD

€ 229,00

Movimento Quarzo Miyota FS16

Cronografo

Cassa in acciaio IP black 
diametro mm 42

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in pelle nera
cuciture in contrasto blu
Chiusura ardiglione

Quadrante rotondo nero
Datario ore 6
Indici numerici bianchi e blu

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Display analogico, Alimentazione a batteria

Water Resistant 10 ATM



CRONO1934
30110BB

€ 189,00

Cronografo 
Movimento Quarzo Miyota

Cassa in acciaio diametro mm 42

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in pelle stampa cocco nero
Chiusura ardiglione

Quadrante rotondo nero
Due contatori silver
Datario ore 3
Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Display analogico, Alimentazione a batteria

Water Resistant 5 ATM



30024DD

€ 209,00

VINTAGE

Movimento Quarzo Miyota

Cassa in acciaio diametro mm 40
Finitura lucida

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in pelle stampa cocco marrone
cuciture in tinta
Chiusura ardiglione

Quadrante rotondo bianco
Datario ore 3
Indici numerici e lancette luminescenti silver

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Display analogico, Alimentazione a batteria

Water Resistant 3 ATM



VINTAGE
30026AA

€ 329,00

Movimento Automatico

Cassa in acciaio diametro mm 40
Finitura lucida

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in pelle stampa cocco nero
cuciture in tinta
Chiusura ardiglione

Quadrante rotondo bianco
Datario ore 3
Indici geometrici e lancette luminescenti silver

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Display analogico, Alimentazione a batteria

Water Resistant 3 ATM



VINTAGE
30026CC
€ 329,00

Movimento Automatico

Cassa in acciaio diametro mm 40
Finitura lucida

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in pelle stampa cocco nero
cuciture in tinta
Chiusura ardiglione

Quadrante rotondo nero
Datario ore 3
Indici geometrici e lancette luminescenti silver

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Display analogico, Alimentazione a batteria

Water Resistant 3 ATM



VINTAGE
30026DD

€ 329,00

Movimento Automatico

Cassa in acciaio diametro mm 40
Finitura lucida

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in pelle stampa cocco marrone
cuciture in tinta
Chiusura ardiglione

Quadrante rotondo bianco
Datario ore 3
Indici numerici e lancette luminescenti silver

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Display analogico, Alimentazione a batteria

Water Resistant 3 ATM



THEATRO
30117AA

€ 690,00

Movimento Automatico
top slim 9015, 28800 alternanze ora

Cassa extrapiatta in acciaio 316L
diametro mm 42
Finitura lucida

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in pelle stampa cocco marrone
cuciture in contrasto
Chiusura ardiglione

Quadrante rotondo bianco
Datario ore 3
Indici geometrici e lancette luminescenti silver

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Display analogico, Alimentazione a batteria

Water Resistant 3 ATM



THEATRO
30117BB

€ 690,00

Movimento Automatico
top slim 9015, 28800 alternanze ora

Cassa extrapiatta in acciaio 316L
diametro mm 42
Finitura lucida

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in pelle stampa cocco nero
cuciture in contrasto
Chiusura ardiglione

Quadrante rotondo nero
Datario ore 3
Indici geometrici e lancette luminescenti silver

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Display analogico, Alimentazione a batteria

Water Resistant 3 ATM



THEATRO
30117CC

€ 690,00

Movimento Automatico
top slim 9015, 28800 alternanze ora

Cassa extrapiatta in acciaio 316L
diametro mm 42
Finitura lucida

Fondo in acciaio serrato a vite logato
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in pelle stampa cocco nero
cuciture in contrasto
Chiusura ardiglione

Quadrante rotondo blu
Datario ore 3
Indici geometrici e lancette luminescenti silver

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Display analogico, Alimentazione a batteria

Water Resistant 3 ATM





Semplicità, eleganza, cura del particolare 
estetico ed elevato livello di competenza 
tecnica sono le caratteristiche del nuovo 

Profondimetro Lorenz, unite ad un 
eccellente rapporto qualità / prezzo.

Creato per un pubblico sportivo, 
dinamico, maschile e femminile è stato 

studiato in 4 varianti colore, tutte 
corredate da una speciale confezione a 

bauletto con chiusura ermetica.
Partner d’eccezione dell’ultimo nato in 

casa Lorenz la campionessa d’immersioni 
in apnea Alessia Zecchini, classe 1992, 

titolare di diversi
record del mondo, sia in apnea 

orizzontale, che verticale.
Ha vinto il primo mondiale nel 2013 a 

Kazan, in totale
fino all’ultimo mondiale sono 8 ori, 3 

argenti e 1 bronzo.
E un argento e bronzo all’Europeo di 

Tenerife del 2014.
In possesso dei seguenti brevetti:
• Assistente Bagnanti FIN
• I e II Livello Apnea FIPSAS-

CMAS
• Istruttore Attività Natatorie 

FIPSAS-CMAS
• Tecnico Di Apnea FIPSAS-

CMAS
• Allenatore Di Apnea FIPSAS-

CMAS



SHARK
30033AA

€ 89,00

Profondimetro caratterizzato da una 
ottimale visualizzazione in immersione 
grazie all’uso di materiale luminescente

Movimento al quarzo

Cassa rotonda diametro 44 mm in ABS 
Calibro 2315
Apertura quadrante Ø 26.1 mm

Water Resistant 10 ATM

Dispositivo per l’indicazione della 
profondità fino a massimo 50  m

Quadrante bianco e azzurro
Data ore 3

Cinturino in poliuretano azzurro 22 mm
Chiusura ardiglione

Confezione a bauletto con chiusura 
ermetica studiata per prodotti subacquei, 
utilizzabile come porta oggetti
impermeabile



SHARK
30033BB

€ 89,00

Profondimetro caratterizzato da una 
ottimale visualizzazione in immersione 
grazie all’uso di materiale luminescente

Movimento al quarzo

Cassa rotonda diametro 44 mm in ABS 
Calibro 2315
Apertura quadrante Ø 26.1 mm

Water Resistant 10 ATM

Dispositivo per l’indicazione della 
profondità fino a massimo 50  m

Quadrante nero e azzurro
Data ore 3

Cinturino in poliuretano nero 22 mm
Chiusura ardiglione

Confezione a bauletto con chiusura 
ermetica studiata per prodotti subacquei, 
utilizzabile come porta oggetti
impermeabile



SHARK
30033CC

€ 89,00

Profondimetro caratterizzato da una 
ottimale visualizzazione in immersione 
grazie all’uso di materiale luminescente

Movimento al quarzo

Cassa rotonda diametro 44 mm in ABS 
Calibro 2315
Apertura quadrante Ø 26.1 mm

Water Resistant 10 ATM

Dispositivo per l’indicazione della 
profondità fino a massimo 50  m

Quadrante nero e rosso
Data ore 3

Cinturino in poliuretano rosso 22 mm
Chiusura ardiglione

Confezione a bauletto con chiusura 
ermetica studiata per prodotti subacquei, 
utilizzabile come porta oggetti
impermeabile



SHARK
30033DD

€ 89,00

Profondimetro caratterizzato da una 
ottimale visualizzazione in immersione 
grazie all’uso di materiale luminescente

Movimento al quarzo

Cassa rotonda diametro 44 mm in ABS 
Calibro 2315
Apertura quadrante Ø 26.1 mm

Water Resistant 10 ATM

Dispositivo per l’indicazione della 
profondità fino a massimo 50  m

Quadrante azzurro e giallo
Data ore 3

Cinturino in poliuretano giallo 22 mm
Chiusura ardiglione

Confezione a bauletto con chiusura 
ermetica studiata per prodotti subacquei, 
utilizzabile come porta oggetti
impermeabile



MASERATI

TRADIZIONE
R8851125004

€ 199,00

Movimento Automatico
Vj42B11 Stem H3 Date H3

Cassa in acciaio  diametro mm 40

Fondo in acciaio
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in pelle antracite
Chiusura ardiglione

Quadrante rotondo silver
Indici in contrasto

Datario ore 3

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 5 ATM



TRADIZIONE
R8851125003

€ 229,00

Movimento Automatico
Mvt Sii Vd78A

Cassa in acciaio  diametro mm 40

Fondo in acciaio
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in pelle nero
Chiusura ardiglione

Quadrante rotondo bianco brillante
Indici silver

Datario ore 6

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 5 ATM



ATTRAZIONE
R8871626003

€ 490,00

Movimento Automatico

Cassa in acciaio bilux  diametro mm 43

Fondo in acciaio
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in pelle marrone stampa cocco
Chiusura ardiglione

Quadrante rotondo nero brillante
Indici silver

Datario ore 3

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 10 ATM



GENTLEMAN
R8873636004

€ 289,00

Movimento al quarzo
Js15 00C Chr

Cassa in acciaio diametro mm 43

Fondo in acciaio
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio bilux
Chiusura deployante

Quadrante rotondo sunray marrone
Indici silver

Datario ore 3

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 10 ATM



CIRCUITO
R8873627005

€ 329,00

Movimento al quarzo

Cassa in acciaio satinato diametro mm 44

Fondo in acciaio
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio bilux
Chiusura deployante

Quadrante rotondo silver
Indici blu

Datario ore 4-6

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 10 ATM



CIRCUITO
R8853127001

€ 249,00

Movimento al quarzo

Cassa in acciaio satinato diametro mm 44

Fondo in acciaio
Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio bilux
Chiusura deployante

Quadrante rotondo silver
Indici blu

Datario ore 2-4

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 10 ATM



EZ-Pulse
Hearth Meter Watch

€ 78,00

Cardiofrequenzimetro
Movimento al Quarzo

Alluminio e resina

Display digitale

Retroilluminazione

Cronografo 1/100 secondi
99 ore, 59 minuti, 59 secondi

Allarme giornaliero
durata 30 secondi

Suoneria oraria

Range di misurazione 
da 43 a 200 battiti al minuto

Water resistant 50 mt

LF 5012.04
Small Dial 
Silver/blu

LOTTO



CLASSY CAPRI
SZ 6007

€ 178,00

Movimento Quarzo Miyota 2025

Cassa in acciaio mm 42x52
Quadrante Silver, data ore 12 - Display analogico

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio  con chiusura di sicurezza
Alimentazione a batteria

Water Resistant 5 ATM

MORELLATO TIME



CAPRI
SZ 6004

€ 158,00

Movimento Multifunzione
Quarzo Miyota 2025

Cassa in acciaio mm 42x44
Quadrante nero
Inidici e lancette silver

Display analogico

Vetro minerale zaffiro  
antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio  
Chiusura a portafoglio con pulsanti di sicurezza

Alimentazione a batteria

Water Resistant 5 ATM



SOE024

€ 138,00

Movimento Multifunzione
Quarzo Miyota 2025

Cassa in acciaio mm 42x44
Quadrante nero
Inidici e lancette silver

Display analogico

Vetro minerale zaffiro  
antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio  
Chiusura a portafoglio con pulsanti di sicurezza

Alimentazione a batteria

Water Resistant 5 ATM



MOVE
SI 6005

€ 138,00

Movimento Quarzo

Cassa in acciaio  diametro 42 mm

Cinturino in acciaio con chiusura di sicurezza

Quadrante bianco zigrinato
Data ore 3

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Display analogico

Alimentazione a batteria

Water Resistant 5 ATM



GENTS
SIE008

€ 149,00

Movimento Chrono Quarzo

Cassa in acciaio  mm 40 x 48

Cinturino in acciaio

Chiusura a portafoglio
con pulsanti di sicurezza

Quadrante blu
Dettagli silver

Data ore 4-5

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Display analogico

Alimentazione a batteria

Water Resistant 5 ATM



GENTS
SIE004

€ 99,00

Movimento Quarzo

Cassa in acciaio  mm 43 x 48

Cinturino in pelle bianca
cuciture in tinte

Chiusura ardiglione

Quadrante bianco 
Dettagli silver e blu

Data ore 3

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Display analogico

Alimentazione a batteria

Water Resistant 5 ATM



Il marchio NAUTICA nasce negli 
Stati Uniti nel 1983 dalla creatività 
di David Chu e immediatamente 
diventa un brand di riferimento per il 
design contemporaneo, la cura dei 
dettagli, la qualità vincente e per 
quel tocco di american style che 
rende questa linea unica nel suo 
genere.
L’essenza del marchio Nautica è 
riassmibile neò’espressione 
“Navigate life”, che significa 
“Navigare la Vita” ovvero 
l’identificazione in uno stile di vita 
avventuroso, sportivo ma che al 
tempo stesso non vuole rinunciare 
all’eleganza e alla cura dei dettagli.
Gli orologi NAUTICA assicurano 
altissima qualità e affidabilità grazie 
anche ai movimenti di derivazione 
Miyota ed ETA Svizzeri.

SPORT
A16601G

€ 169,00

Disponibile anche con
cinturino NERO
cod. 16601GN 

Cassa in acciaio 55 mm
Ghiera girevole

Quadrante bluo nero  con cinturino in resina in tinta

Movimento al quarzo - Multifunzione

Water Resistant 10 ATM 

NAUTICA



DIVER NSR 100
A09603G

€ 99,00

Movimento al quarzo

Cassa in acciaio satinato 
diametro 44 mm
spessore 12,5 mm 

Quadrante bianco
con sfere e indici luminescenti

Fondello a vite
Corona a vite

Water resistant 10 ATM

Cinturino caucciù bianco 
Chiusura ardiglione



BDF 100 date 46 mm
A17549G

€ 169,00

Cassa 46 mm 
in 

Quadrante nero

Cinturino in acciaio lucido e satinato

Water Resistant 10 ATM 

acciaio lucido e satinato

Data ore 6

Ghiera girevole

Movimento al quarzo



BDF 100 date 46 mm
A17569G

€ 169,00

Cassa 46 mm 
in 

Quadrante blu

Cinturino in acciaio lucido e satinato

Water Resistant 10 ATM 

acciaio lucido e satinato

Data ore 6

Ghiera girevole

Movimento al quarzo



BDF 100 date 46 mm
A17549GNG

€ 199,00

Cassa 46mm 
in 

Quadrante nero 

Cinturino tecnico
in caucciù nero

Water Resistant 10 ATM 

acciaio lucido e satinato

Data ore 6

Ghiera girevole

Movimento al quarzo



NCS-46
A30025G

€ 239,00

Cassa in 

Quadrante nero con dettagli bianchi e rossi

Vetro zaffiro antiriflesso

Cinturino in pelle bianco
con cuciture bianche 

Water Resistant 20 ATM 

acciaio 48 mm

Cronografo, Tachimetro 

Movimento al quarzo

Multifunzione



A18629G

€ 249,00

Cassa 

Quadrante bianco

Cinturino in pelle e resina bianco 
con cuciture nere in contrasto

Water Resistant 10 ATM 

47 mm
in acciaio lucido e satinato

Cronografo
Tachimetro
Ghiera girevole

Movimento al quarzo
Multifunzione



NCS 200
A18587G 

€ 199,00

Cassa in acciaio satinato 
Ghiera girevole

Fondello a vite
Corona a vite

Cronografo

Quadrante nero con dettagli silver
Chiusura deployante

Cinturino in acciaio satinato

Movimento al quarzo

Water Resistant 10 ATM 



BDF 100 CHRONO
A18593G 

€ 249,00

Cassa 44 mm in acciaio 
lucido e satinato 

Cinturino in acciaio lucido e satinato
Chiusura deployante

Water Resistant 10 ATM 

Fondello a vite
Corona a vite

Quadrante silver
con dettagli neri
Data ore 6

Ghiera girevole

Cronografo, tachimetro

Movimento al quarzo



A45501G

€ 399,00

Cassa 44 mm in acciaio 
lucido e satinato 

Cinturino in acciaio bicolore
Chiusura deployante

Water Resistant 10 ATM 

Fondello a vite
Corona a vite

Quadrante nero
con dettagli bianchi e rossi
Data ore 6

Ghiera girevole

Cronografo, tachimetro

Movimento al quarzo



Cassa in acciaio 46 mm 

Quadrante nero 
con dettagli silver e rossi
Indici silver 

Cinturino in acciaio 

Water Resistant 10 ATM 

Fondello a vite
Corona a vite

Cronografo

Chiusura deployante

Movimento al quarzo

NCS 46
A36508G

€ 299,00



BDF100
A18602G

€ 249,00

Movimento al quarzo
Cronografo

Cassa in acciaio 

Quadrante nero
con sfere e indici luminescenti

Fondello a vite
Corona a vite

Water resistant 10 ATM

Cinturino in pelle nero e rosso traforato 

Chiusura ardiglione



BFD-101
A09558G

€ 149,00

Movimento analogico

Cassa tonda in acciaio satinato 
diametro 44mm
spessore 10mm

Fondello e corona a vite
Corona a vite

Quadrante nero con dettagli bianchi
Data ore 6
Indici bianchi

Cinturino in pelle nero 
cuciture bianche in contrasto
Chiusura ardiglione logata

Water Resistant 10 ATM



A20059G

€ 199,00

Movimento analogico
Cronografo

Cassa tonda in acciaio ip black
diametro 44mm
spessore 10mm
Corona con dettagli bianchi

Fondello e corona a vite
Corona a vite

Quadrante in superluminova
con dettagli neri
Data ore 4/5
Indici neri

Cinturino tecnico rubber nero logato
Chiusura ardiglione 

Water Resistant 10 ATM



A35518G

€ 229,00

Movimento analogico

Cassa tonda in acciaio ip black
diametro 44mm
spessore 10mm

Fondello e corona a vite
Corona a vite

Quadrante nero 
con dettagli silver e blu

Data ore 6

Indici blu

Cinturino tecnico rubber nero logato
Chiusura ardiglione 

Water Resistant 10 ATM



A20062G

€ 199,00

Movimento analogico
Cronografo

Cassa tonda in acciaio ip black
diametro 48mm
spessore 12mm
Corona con dettagli bianchi

Fondello e corona a vite
Corona a vite

Quadrante nero
con dettagli silver e antracite
Data ore 4
Indici silver

Cinturino tecnico in pelle nero
Chiusura ardiglione 

Water Resistant 10 ATM



A21019GP

€ 219,00

Movimento analogico
Cronografo

Cassa tonda in acciaio
diametro 48mm
spessore 12mm
Corona con nero, arancione e silver
Fondello e corona a vite
Corona a vite

Quadrante fibra di carbonio
con dettagli silver e arancione
Data ore 4/5
Indici silver

Cinturino tecnico nero
Chiusura ardiglione 

Water Resistant 10 ATM



RA 122

€ 99,90

Ra122 è l'orologio da polso 
progettato per chi ama il design e 
pratica uno stile di vita attivo.
Dotato di orologio, display retroilluminato 
e blocco dei tasti, questo versatile orologio 
è un ottimo compagno per 
orientarsi nella giungla metropolitana. 
La bussola indica la posizione in gradi rispetto al nord, 
e 16 direzioni con punti cardinali. 
La circonferenza esterna del display 
consta di 36 segmenti che indicano graficamente la propria posizione.

In due colori moda, blu e arancio, è il prodotto giusto per chi vuole 
avere sempre sott'occhio la direzione della propria strada! 

Orologio sportivo da polso con bussola digitale
    4 modalità di funzionamento visualizzabili sul display:
       - Orario; in formato 12 24 ore
       - Data 
       - Bussola
       - Cronometro; da 00:00:00 a 99:59:59 (ora:min:sec)
       - Sveglia; allarme sveglia giornaliero selezionabile
    Display retroilluminato
    Blocco tasti attivabile 
    Water Resistant 30 metri
    Indicatore batterie in esaurimento
    Alimentazione: 1 batteria CR2032 da 3V

OREGON SCIENTIFIC



MAKO XL
CEM76001MV

€ 270,00Movimento Orient Caliber 46943

Cassa acciaio 
diametro 44,5 mm spessore 13,3 mm

Quadrante arancione
Lancette luminescenti
Indicatori geometrici luminescenti

Ghiera girevole unidirezionale
Corona a vite
Calendario e Data ore 3
Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio larghezza mm 22
Chiusura deployante con doppia sicurezza

Display analogico

Water Resistant 200 mt

ORIENT



Movimento Orient Caliber 46943

Cassa acciaio 
diametro 44,5 mm spessore 13,3 mm

Quadrante nero
Lancette luminescenti
Indicatori geometrici luminescenti

Ghiera girevole unidirezionale

Corona a vite

Calendario e Data ore 3

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio larghezza mm 22
Chiusura deployante con doppia sicurezza

Display analogico

Water Resistant 200 mt

MAKO XL
FEM75001BV

€ 280,00



MAKO
FEM 65001B

€ 210,00

Movimento Orient 

Cassa acciaio 
diametro 40 mm spessore 14 mm

Quadrante nero
Lancette e indici luminescenti

Ghiera girevole unidirezionale

Corona a vite

Calendario e Data ore 3

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio 
Chiusura deployante con doppia sicurezza

Display analogico

Water Resistant 10 ATM



MAKO
FEM 65006DV

€ 210,00

Movimento Orient 

Cassa acciaio 
diametro 40 mm spessore 14 mm

Quadrante blu, ghiera bicolore
Lancette e indici luminescenti

Ghiera girevole unidirezionale

Corona a vite

Calendario e Data ore 3

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio 
Chiusura deployante con doppia sicurezza

Display analogico

Water Resistant 10 ATM



Movimento automatico Orient
GMT

Cassa in acciaio mm 45 spessore 13,6  mm

Quadrante nero
Ghiera bidirezionale
Lancette e indici luminescenti
Corona a scatto
Data ore 3

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio
Chiusura deployante con doppia sicurezza

Display analogico

Water Resistant 20 Bar

GMT
FFE06001BO

€ 270,00



Movimento automatico Orient
GMT

Cassa in acciaio mm 45 spessore 13,6  mm

Quadrante bianco
Ghiera bidirezionale
Lancette e indici luminescenti
Corona a scatto
Data ore 3

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio
Chiusura deployante con doppia sicurezza

Display analogico

Water Resistant 20 ATM - 20 Bar

GMT
FFE06001WO

€ 270,00



Movimento Orient Caliber 40N5A

Cassa acciaio 
diametro 47 mm spessore 13.30 mm

Quadrante nero
Lancette e indici luminescenti

Indicatore di riserva di carica

Ghiera girevole unidirezionale

Corona a vite

Data ore 9

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio 
Chiusura deployante con doppia sicurezza

Display analogico

Water Resistant 20 ATM

M-FORCE
SEL03001BO

€ 620,00



Movimento Orient Caliber 40N5A

Cassa acciaio 
diametro 47 mm spessore 13.30 mm

Quadrante blu
Lancette e indici luminescenti

Indicatore di riserva di carica

Ghiera girevole unidirezionale

Corona a vite

Data ore 9

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio 
Chiusura deployante con doppia sicurezza

Display analogico

Water Resistant 20 ATM

M-FORCE
SEL03001DO

€ 620,00



Movimento Orient Caliber 46R40
Power Reserve

Cassa acciaio 
diametro 43,7 mm spessore 12,1 mm

Peso 169 gr.

Quadrante bianco
Lancette luminescenti
Indicatore di riserva di carica

Corona a vite

Calendario e Data ore 3

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Cinturino in pelle nera cuciture in contrasto
Chiusura deployante con doppia sicurezza

Display analogico

Water Resistant 100 mt

RALLY
FFT00001WO

€ 620,00



RALLY
FFT00001BO

€ 620,00

Movimento Orient Caliber 46R40
Power Reserve

Cassa acciaio 
diametro 43,7 mm spessore 12,1 mm

Peso 169 gr.

Quadrante nero
Lancette luminescenti
Indicatore di riserva di carica

Corona a vite

Calendario e Data ore 3

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Cinturino in pelle nera cuciture in contrasto
Chiusura deployante con doppia sicurezza

Display analogico

Water Resistant 100 mt



Movimento Orient Caliber 46R40
Power Reserve

Cassa acciaio 
diametro 43,7 mm spessore 12,1 mm

Peso 169 gr.

Quadrante bianco
Lancette luminescenti
Indicatore di riserva di carica

Corona a vite

Calendario e Data ore 3

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Cinturino in pelle nera cuciture in contrasto
Chiusura deployante con doppia sicurezza

Display analogico

Water Resistant 100 mt

FTT0U002WO

€ 620,00



Movimento automatico Orient

Cassa in acciaio mm 36x43 
spessore 12 mm

Quadrante silver

Lancette e indici luminescenti

Corona a scatto

Data ore 4

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio
Chiusura deployante con doppia sicurezza

Display analogico

Water Resistant 5 ATM

FEUAF002WH

€ 320,00



POWER RESERVE
FEJ02003WO

€  490,00

Movimento automatico 
Caliber  Orient 40G51 22 jewels

Cassa in acciaio mm 39
Fondo in acciaio con movimento a vista

Quadrante bianco

Lancette e indici luminescenti

Corona a scatto

Data ore 3

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio
Chiusura deployante con doppia sicurezza

Display analogico

Water Resistant 5 ATM



FER24005W

€ 220,00

Movimento automatico Orient 

Cassa in acciaio mm 42

Quadrante bianco
Dettagli silver
Data ore 3

Indici geometrici silver

Corona a scatto

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Cinturino in pelle marrone
stampa coccodrillo
Chiusura ardiglione

Display analogico

Water Resistant 3 ATM



Movimento automatico 
Caliber Orient 40G51 22 jewels

Cassa in acciaio mm 40

Quadrante blu con dettagli bianchi

Lancette e indici luminescenti

Corona a scatto

Data ore 6

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio
Chiusura deployante con doppia sicurezza

Display analogico

Water Resistant 5 ATM

FET0K002WO

€   210,00



LUN9P002B0

€ 160,00

Movimento Orient al Quarzo

Cassa acciaio 
diametro 45,6  mm spessore 13,3 mm

Quadrante nero
Lancette luminescenti
Indicatori geometrici luminescenti

Ghiera girevole unidirezionale

Corona a vite

Data ore 3 con lente d’ingrandimento

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Cinturino in caucciù nero
Chiusura deployante con doppia sicurezza

Display analogico

Water Resistant 200 mt



STI
LIMITED EDITION

STT0Z002B

€ 370,00
Movimento Orient Cronometro 
al Quarzo Caliber KFB00

Tachimetro

Cassa acciaio diametro 42 mm spessore 9 mm

Fondo in acciaio con stampa del numero
XXXX/2500

Quadrante nero con dettagli rossi
Lancette e indici  luminescenti
Data ore 4

Corona a vite

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Cinturino in pelle nero cuciture in contrasto rosso
Chiusura deployante con doppia sicurezza

Display analogico

Water Resistant 5 ATM



CDD0001W0

€ 320,00

Movimento meccanico Orient 48C40
Power Reserve

Cassa in acciaio diametro mm 40

Quadrante bianco con Indicatore di Riserva di carica

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Water Resistant 30 mt



Protagonista assoluto del 
settore orologiero, lo storico 
marchio Philip Watch si 
contraddistingue per 
l’incomparabile precisione ed 
eleganza delle proprie 
creazioni, da oltre 150 anni. 
La maison deve il proprio nome 
e la propria tradizione a due 
maestri orologiai, uno 
napoletano ed uno svizzero che 
nel 1858 seppero coniugare 
per primi lo stile ed il gusto 
italiani con al precisione e la 
tecnica Swiss made. Oggi 
l’azienda raccoglie le sfide 
imposte dalla ricerca di un 
nuovo archetipo di eleganza, 
rielaborando concettualmente 
il proprio inestimabile 
patrimonio stilistico. In tal 
modo Philip Watch ispira le sue 
collezioni a canoni formali ed 
estetici che appaiono destinati 
all’eternità e i suoi prodotti 
nascono così come veri gioielli, 
il cui fascino non ha età.

INSPIRATION

R8213121025

€ 525,00

Movimento quarzo Swiss Made

Cassa in acciaio mm 38x38

Quadrante nero
Indici numerici silver

Corona push-pull

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio
Chiusura deployante a farfalla

Display analogico

Water Resistant 5 ATM

PHILIP WATCH



ADMIRAL
R8253200015

€ 285,00

Movimento quarzo Swiss Made 

Cassa in acciaio satinato diametro  mm 39

Quadrante bianco
Indici numerici silver
Lancette luminescenti
Datario ore 3

Ghiera in acciaio unidirezionale
Corona a vite

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio
Chiusura deployante a farfalla

Display analogico

Water Resistant 10 ATM



ANNIVERSARY
R8253150015

€ 480,00

Movimento quarzo Swiss Made

Cassa in acciaio 

Quadrante silver
Indici numerici neri
Lancette luminescenti
Datario ore 3

Corona a vite

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio
Chiusura deployante a farfalla

Display analogico

Water Resistant 10 ATM



Movimento crono quarzo
Swiss Made

Cassa in acciaio diametro  mm 36

Quadrante nero
Indici geometrici
Data ore 4
Lancette luminescenti

Corona a vite

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Cinturino in caucciù nero
Chiusura fibbia ardiglione

Display analogico

Water Resistant 10 ATM

TEMPORADA
R8271684025

€ 460,00



Movimento crono automatico
Swiss Made

Cassa in acciaio PVD nero
diametro  mm 48

Quadrante nero
Indici geometrici
Data ore 3
Lancette luminescenti

Corona a vite

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Cinturino in pelle tecnica
Chiusura fibbia ardiglione

Display analogico

Water Resistant 10 ATM

TEMPORADA JUST TIME
R8241684025

€ 1.490,00



Movimento crono quarzo
Swiss Made

Cassa in acciaio diametro  mm 44

Quadrante bianco con ghiera fissa nera
Indici numerici
Data ore 12
Lancette luminescenti

Corona a vite
Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio
Chiusura deployante a farfalla

Display analogico

Water Resistant 10 ATM

TEMPORADA
R8273684145

€ 580,00



Movimento solo tempo quarzo
Swiss Made

Cassa in acciaio diametro  mm 44

Quadrante blu con ghiera fissa acciaio
Indici numerici
Data ore 12
Lancette luminescenti

Corona a vite
Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio
Chiusura deployante a farfalla

Display analogico

Water Resistant 10 ATM

TEMPORADA
R8253184035

€ 390,00



Autentici strumenti di precisione, gli orologi 
Pzero rappresentano al meglio lo spirito 
innovativo del progetto di Industrial Design di 
Pirelli. Fortemente radicati nel mondo 
dell’industria, fondono la più avanzata 
tecnologia orologiera Swiss Made con un 
esclusivo design italiano, dando vita ad un 
prodotto  assolutamente inimitabile e dalla 
grandissima personalità e riconoscibilità.
Tutte le collezioni vantano una forte 
connotazione sportiva e grazie all’impiego di 
materiali high tech garantiscono resistenza e 
prestazioni d’eccellenza, per una selezione di 
strumenti per la misurazione del tempo 
accomunata dall’impronta pneumatica sul 
cinturino: vero leit motiv del progetto di 
Industrial Design di Pirelli.
La linea Pirelli Pzero Tempo è sinonimo di moda 
senza tempo, outdoor sport, industrial design, 
urban chic, oltre che della più avanzata 
tecnologia.
Corone e fondelli a vite, casse in acciaio e 
titanio, movimenti al quarzo o automatici ma 
tutti rigorosamente svizzeri, vetri zaffiro con 
doppio trattamento antiriflesso, indici in 
argento lucido trattati con SuperLuminova, 
cinturino in caucciù con inserti di metallo e 
chiusura déployante, una gamma completa dai 
Solo Tempo ai Cronografi passando da modelli 
misti analogico/digitali con conto alla rovescia e 
allarme per terminare con GMT a doppio fuso, 
tutti impermeabili sino a 10 atmosfere, fanno di 
questi modelli orologi esclusivi pensati per chi 
non rinuncia mai a potenza e controllo.

PIRELLI



Movimento meccanico automatico  

Cornografo, Datario

Cassa logata in titanio 40 mm 

Cinturino logato in caucciù nero 

Quadrante nero logato

Water Resistant 10 ATM

Serie CHRONO CORSA AUTO
7921904025

€ 1.350,00



J3510A

€ 39,00

Orologio in silicone bianco

Quadrante bianco
 con dettagli neri

Movimento al Quarzo

Water Resistant 3 ATM

PRYNGEPS GIAMAICA



J3520A Bianco
J3520N Nero

€ 39,00

Orologio in silicone
Cassa in acciaio

Quadrante quadrato
bianco o antracite
 con dettagli neri

Movimento al Quarzo

Water Resistant 3 ATM



J3519A Bianco
J3519B Nero

€ 39,00

Orologio in silicone
Cassa in acciaio

Quadrante tondo
bianco o antracite
 con dettagli neri

Movimento al Quarzo

Water Resistant 3 ATM



J3473E Arancione
J3473A Nero

J3473D Verde

€ 69,00

Orologio in silicone
Cassa in acciaio

Quadrante quadranto
bianco o antracite
 con dettagli neri

Movimento al Quarzo

Water Resistant 3 ATM



PU 1003

€ 39,90

PU 1009

€ 39,90

Orologio digitale 
con mascherine intercambiabili

PUMA



Cassa  in acciaio

Quadrante silver
Indici Silver in contrasto

Cinturino in pelle bianco
Chiusura ardiglione

Movimento al Quarzo
Solo tempo

Water Resistant 3 ATM

ATTRACTIVE

DA18J304Y

€ 65,00

Q&Q



Cassa  in acciaio

Quadrante silver
Indici neri in contrasto

Cinturino in caucciù nero
Chiusura deployante

Movimento al Quarzo
Solo tempo 3 sfere

Water Resistant 5 ATM

QUARTZ

Q834J314Y

€ 59,00



WINCH MASTER
R3273601145

€ 269,00
Il marchio Sector nasce 
nel 1973 e negli anni ‘80 
si afferma con successo 

nel mercato italiano, 
specialmente nell’ambito 

degli orologi per sport 
estremi, grazie ad un 

design tipicamente Made 
in Italy e  ad una sapiente 

tecnica orologiera.

La gamma di orologi 
Sector è una delle più 

ricche e variegate.

Movimento crono quarzo

Cassa in acciaio mm 33,5  spessore mm 14
Quadrante bianco, Indici blu

Data ore 4
Display analogico

Corona a vite
Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio lungh mm 24
Chiusura deployante

Water Resistant 165 piedi

SECTOR



WINCH MASTER SMALL
R3251101515

€ 179,00

Movimento crono quarzo Swiss Made

Cassa in acciaio mm 31

Quadrante bianco
Data ore 6

Indici neri

Corona a vite

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Cinturino in poliuretano
Chiusura fibbia ardiglione

Display analogico

Water Resistant 5 ATM



CHRONO RETROGRADE
SERIE 195

R3273695115

€ 249,00

Movimento cronografo retrograde al quarzo

Cassa in acciaio diametro mm 44

Quadrante bianco con dettagli neri 

Data a ore 4

Corona a vite

Fondo a vite

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio e alluminio
Chiusura deployante di sicurezza

Display analogico

Water Resistant 10 ATM



URBAN 195
R3253195145

€ 189,00

Movimento al quarzo Miyota GM10

Cassa in acciaio diametro mm 36

Quadrante bianco con dettagli blu e antracite

Data a ore 3

Corona a vite

Fondo a vite

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Cinturino in alluminio
Chiusura deployante di sicurezza

Display analogico

Water Resistant 10 ATM



Movimento al quarzo Miyota GM10

Cassa in acciaio diametro mm 36

Quadrante nero con dettagli in contrasto

Data a ore 3

Corona a vite

Fondo a vite

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Cinturino in alluminio
Chiusura deployante di sicurezza

Display analogico

Water Resistant 10 ATM

URBAN 195
R3253195525

€ 189,00



Movimento al quarzo ETA 955.112
Cronografo e Tachimetro

Cassa in acciaio diametro mm 38
Finitura doppio o-ring

Ghiera girevole unidirezionale

Quadrante nero
Indici silver

Data a ore 3

Corona a vite
Fondo a vite

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio
Chiusura deployante di sicurezza

Display analogico

Water Resistant 20 ATM

450 SWISS
R2653450025

€ 299,00



Movimento al quarzo MVT VR32
Cassa in acciaio diametro mm 42

Quadrante nero
Data a ore 4/5
Indici geometrici

Corona a vite

Fondo a vite

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio
Chiusura deployante di sicurezza

Display analogico

Water Resistant 10 ATM

SERIE 640
 R3273693002

€ 229,00



Movimento al quarzo
Cassa in acciaio diametro mm 45

Quadrante blu
Data a ore 6
Indici geometrici

Corona a vite

Fondo a vite

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio
Chiusura deployante di sicurezza

Display analogico

Water Resistant 10 ATM

SERIE 330
 R3273794003

€ 289,00



Movimento al quarzo
Cassa in acciaio diametro mm 45

Quadrante blu
Data a ore 4
Indici geometrici

Corona a vite

Fondo a vite

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio
Chiusura deployante di sicurezza

Display analogico

Water Resistant 10 ATM

SERIE 480
 R3273797004

€ 269,00



Movimento al quarzo
Cassa in acciaio diametro mm 45

Quadrante nero
Data a ore 4
Indici geometrici

Ghiera in acciaio PVD black

Corona a vite

Fondo a vite

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio e acciaio PVD black
Chiusura deployante di sicurezza

Display analogico

Water Resistant 5 ATM

SERIE 480
 R3273797002

€ 299,00



Movimento al quarzo
Cassa in acciaio diametro mm 45

Quadrante nero
Data a ore 4
Indici geometrici

Ghiera in acciaio PVD black

Corona a vite

Fondo a vite

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Cinturino in pelle nero con dettagli rosso
Chiusura ardiglione

Display analogico

Water Resistant 10 ATM

SERIE 480
 R3271797004

€ 239,00



Movimento al quarzo
Cassa in acciaio diametro mm 45

Quadrante blu
Data a ore 4
Indici geometrici

Ghiera in acciaio PVD black

Corona a vite

Fondo a vite

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Cinturino in pelle blu
Chiusura ardiglione

Display analogico

Water Resistant 10 ATM

SERIE 480
 R3271797005

€ 239,00



MAIN ADVENTURE SOLAR POWER
R3251198025

€ 295,00

Movimento Solar Power a ricarica 
senza batteria

Cassa in acciaio pvd nero 45 mm 
Ghiera girevole

Quadrante con cartina del mondo
Indici Silver
Sfere luminescenti

Fondello a vite
Corona a vite

Cinturino in cuoio nero
Chiusura deployante di sicurezza

Water resistant 10 ATM



Movimento Solar Power a ricarica 
senza batteria

Cassa in acciaio  45 mm 
Ghiera girevole

Quadrante con cartina del mondo
Indici Silver
Sfere luminescenti

Fondello a vite
Corona a vite

Cinturino in acciaio
Chiusura deployante di sicurezza

Water resistant 10 ATM

MAIN ADVENTURE SOLAR POWER
R3253198045

€ 260,00



Movimento Cronografo al quarzo 
Swiss Made 

Cassa in acciaio diametro mm 46

Quadrante bianco
Indici e dettagli in contrasto silver e antracite
Sfere e indici luminescenti

Data a ore 4

Corona a vite

Fondo a vite

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio e gomma
Chiusura deployante di sicurezza

Display analogico

Water Resistant 10 ATM

CONTEMPORARY 340 CHR
R3253934015

€ 490,00



PILOT MASTER CHRONO
R3273679125

€ 290,00

Movimento cronografo al quarzo

Cassa in acciaio 42 mm
Ghiera girevole unidirezionale in vetro colorato

Quadrante nero con dettagli silver
Data a ore 4/5

Corona a vite con sicurezza

Fondo a vite

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio
Chiusura deployante di sicurezza

Display analogico

Water Resistant 10 ATM



R3253907015 

COMPASS TORCH
€ 329,00

Movimento al quarzo 

Cassa in acciaio quadrata mm 48X48
Corona ad ore 10 e ore 15 logata zigrinata serrata a vite

Quadrante nero o silver 
con raffigurazione dell’intero codice Morse

Indici geometrici e numeri arabi

Fondello serrato a vite logato

Dual time zone, segnale LED per codice Morse
Funzione Torcia

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio, Chiusura deployante logata

Display analogico

Water Resistant 5 ATM

Cinturino in tessuto con chiusura a strappo
Compass Kit



MARATHON MASTER
R3253909015

€ 395,00

Movimento quarzo Marathon Timer

Cassa in acciaio solido Ip nero diametro mm 48,5
Ghiera girevole unidirezionale
Quadrante digitale Lancette e indici luminescenti

Funzioni: Altimetro
Barometro
Termometro
Tempi parziali e intermedi
Doppio fuso orario
Datario
Allarme
Conto alla rovescia
Multifunzione

Collegabile a Contapasi e Fascia Cardio (non insclusi)

Retroilluminazione funzione digitale

Fondo a vite

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio ip black
Chiusura deployante di sicurezza

Water Resistant 10 ATM



MARATHON MASTER
R3251909015

€ 380,00Movimento quarzo Marathon Timer

Cassa in acciaio solido Ip nero diametro mm 48,5
Quadrante digitale Lancette e indici luminescenti

Funzioni: Altimetro
Barometro
Termometro
Tempi parziali e intermedi
Doppio fuso orario
Datario
Allarme
Conto alla rovescia
Multifunzione

Collegabile a Contapasi e Fascia Cardio (non insclusi)

Retroilluminazione funzione digitale

Ghiera girevole unidirezionale
Fondo a vite

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Cinturino in poliuretano
Chiusura a fibbia ardiglione

Display analogico e digitale

Water Resistant 10 ATM



MARATHON
R3251695015

€ 415,00
Movimento quarzo Marathon Timer

Cassa in acciaio solido Ip nero diametro mm 45

Quadrante digitale Lancette e indici luminescenti

Funzioni: Altimetro
Barometro
Termometro
Tempi parziali e intermedi
Fuso orario
Datario
Allarme
Conto alla rovescia
Multifunzione
Crono 1/100 sec

Retroilluminazione funzione digitale

Ghiera girevole unidirezionale
Fondo a vite

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Cinturino in poliuretano
Chiusura a fibbia ardiglione

Display analogico e digitale

Water Resistant 10 ATM



Movimento quarzo digitale

Cassa in poliuretano bianco 44 mm

Cinturino in poliuretano bianco e grigio
Chiusura ardiglione

Funzione:
allarme
calendario 100 anni
conto alla rovescia
cronografo
display lcd a colori
dual time
formato 12/24 ore
fuso orario
misurazione dei tempi parziali e intermedi 
retroilluminazione
timer agenda

Water Resistant 10 ATM

EXPANDER STREET FASHION
R3251172003

€ 49,00



EXPANDER STREET
R3251472415

€ 49,00

Movimento quarzo digitale
Funzioni: allarme, calendario, cronografo, 
display lcd a colori, retroilluminazione

Cassa in silicone grigio mm 40 x 40

Cinturino in silicone grigio
Chiusura fibbia ardiglione

Water Resistant 3 ATM



CARDIO
R3251173615

€ 119,00

Movimento quarzo digitale

Orologio cardiofrequenzimetro 
(con memorizzazione della frequenza cardiaca)

Cinturino in poliuretano rosa

Cronografo a 1/100 sec 
con tempi parziali e intermedi

Cassa in acciaio 36X40 mm

Fondello con viti

Funzioni: 
Giorno della settimana
Retroilluminazione
24 ore
Cardiofrequenzimetro
Sveglia
Datario

Water resistant 5 ATM



CARDIO
R3251173515

€ 119,00

Movimento quarzo digitale

Orologio cardiofrequenzimetro 
(con memorizzazione della frequenza cardiaca)

Cinturino in poliuretano bianco

Cronografo a 1/100 sec 
con tempi parziali e intermedi

Cassa in acciaio 36X40 mm

Fondello con viti

Funzioni: 
Giorno della settimana
Retroilluminazione
24 ore
Cardiofrequenzimetro
Sveglia
Datario

Water resistant 5 ATM



CARDIO
R3251174115

€ 199,00

Movimento quarzo digitale

Orologio cardiofrequenzimetro 
(con memorizzazione della frequenza cardiaca)

Cinturino in poliuretano bianco

Cronografo a 1/100 sec 
con tempi parziali e intermedi

Cassa in acciaio 55 mm

Fondello con viti

Funzioni: 
Giorno della settimana
Retroilluminazione
24 ore
Cardiofrequenzimetro
Sveglia
Datario

Water resistant 5 ATM



OUTDOOR
R3251274115

€ 99,00

Movimento quarzo digitale

Cinturino in poliuretano bianco

Cassa in policarbonato bianco 40 mm

Fondello con viti

Quadrante digitale con
cronografo
ore, minuti, secondi
dual time
allarme
calendario
calorie bruciate

Water resistant 5 ATM



SMART SECTOR FIT

dark silver R3253595001
light silver R3253595002

€ 69,00

Movimento quarzo digitale

Cinturino in poliuretano

Materiale: TPU, alluminio, plastica

Funzioni:
Sincro Bluetooth

Calorie consumate
Controllo del sonno 
Distanza percorsa

Contapassi
Chiamate perse

Raggiungimento obiettivo
Sveglia con vibrazione

Ricarica con USB



SMART SECTOR FIT

light silver R3253595002

€ 69,00

Movimento quarzo digitale

Cinturino in poliuretano

Materiale: TPU, alluminio, plastica

Funzioni:
Sincro Bluetooth

Calorie consumate
Controllo del sonno 
Distanza percorsa

Contapassi
Chiamate perse

Raggiungimento obiettivo
Sveglia con vibrazione

Ricarica con USB

ESTATE 2018



 SY.6188M/22M

€ 109,00

Movimento al quarzo 
Chrono con data

Cassa in resina mm 45
Corona in acciaio

Quadrante nero logato
Indici geometrici silver
Dettagli bianchi e silver
Lancette luminescenti
Data ore 4-5

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso
Cinturino in poliuretano trasparente
Chiusura con fibbia in acciaio

Water resistant 3 ATM

SWEET YEARS



 SY.6188M/23M

€ 109,00

Movimento al quarzo 
Chrono con data

Cassa in resina mm 45
Corona in acciaio

Quadrante blu logato
Indici geometrici silver
Dettagli bianchi e silver
Lancette luminescenti
Data ore 4-5

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso
Cinturino in poliuretano trasparente
Chiusura con fibbia in acciaio

Water resistant 3 ATM



CINEMATIQUE
VW 0084

€ 202,00
Movimento al quarzo
Miyota JS20
Cronografo

Cassa in acciaio lucido mm 37
Lunetta tachimetrica nera
Fondello a pressione
Corona a pressione

Quadrante nero
Indici in contrasto

Vetro minerale zaffiro
antigraffio e antiriflesso

Bracciale in acciaio lucido e satinato
Chiusura deployante

Display analogico

Water Resistant 5 ATM

WYLER VETTA



SAINT TROPEZ
VW 0135

€ 227,00

Movimento al quarzo 

Cassa in acciaio lucido mm 40

Quadrante silver
Indici geometrici in contrasto silver
Data ore 6

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Bracciale tecnico rubber nero
Chiusura deployante di sicurezza
Display analogico

Water Resistant 5 ATM



SAINT TROPEZ
VW 0133

€ 227,00

Movimento al quarzo 

Cassa in acciaio lucido mm 40

Quadrante nero
Indici geometrici in contrasto silver
Data ore 6

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Bracciale tecnico rubber nero
Chiusura deployante di sicurezza
Display analogico

Water Resistant 5 ATM



Grazie ad un esclusivo particolare 
meccanismo di precisione, l'orologio WWT 
(World Wide Time) effettua la conversione 
dell'ora locale nei 24 fusi orari mondiali.

Si tratta di orologi con un meccanismo di 
precisione che effettua la conversione 
dell'ora locale nei 24 fusi orari mondiali. 
Ruotando la ghiera dell'orologio in modo da 
posizionare la località desiderata in 
corrispondenza delle ore 12, le lancette 
ruotano automaticamente ad indicare l'ora 
locale della città selezionata. L'indicatore 
giorno/notte andrà di conseguenza ad 
indicare se nell'ora locale è giorno o notte.

Le lancette sono in rame con trattamento 
luminescente. 
In cinturino è in gomma. 
Il vetro minerale ha trattamento indurente.

La cassa è realizzata in Grilamid TR55, 
materiale che offre prestazioni uniche in 
termini di bilanciamento del meccanismo e 
resistenza ad agenti chimici. Le parti in 
Grilamid TR55 hanno un'ottima resistenza ai 
graffi, un basso coefficiente di trasferimento 
del sudore e rimangono brillanti anche dopo 
un utilizzo prolungato nel tempo. 

€ 105,00

WORLD WILD TIME

WWT-BK-3

WWT-BK-1

WWT-BK-5

WWT



CARTOON

YOUNGS 
Mod. RACING

€ 39,00

Movimento al quarzo
Alimentazione batteria

Colore base NERO
Lancette  in diverse varianti colore

Cinturino in gomma

Resistente all'acqua 3 ATM

YOUNGS



V1208 3Y05
€ 280,00

Movimento cronografo al quarzo

Cassa in acciaio 40 mm

Quadrante nero con dettagli silver e rosso

Corona a vite

Fondo a vite

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio con inserti neri
Chiusura deployante di sicurezza

Display analogico

Water Resistant 3 ATM

ZOPPINI



Merry Christmas
&

Happy New Year


