
CARATTERISTICHE

• Cinturino in metallo bicolore.

• Placcato oro 5 micron.

• Lente per ingrandire la data, con doppio trattamento 
antiriflesso per garantirne la perfetta leggibilità.

• Acciaio ipoallergenico.

• Cinturino con doppia chiusura di sicurezza.

• Cassa con bisellatura tipo Rolex.

• Edizione numerata e limitata.

• Garanzia 2 anni di Thermidor.

• Disponibile nella versione da uomo e da donna.

• Impermeabile 5 atm (50 m).

• Eleganza e raffinatezza al polso.

• Calendario.

• Facile lettura.

MODELLO UNICO CHE NON LASCERÀ INDIFFERENTI NESSUNO.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Se c’è un accessorio che oltre alle ore, segna correttamente 
l’eleganza e la raffinatezza di un uomo e di una donna, tale ac-
cessorio è l’orologio. Mettiamo a tua disposizione due orolo-
gi in un’edizione limitata e numerata THERMIDOR PERPETUAL 
TIME.

Nell’era della tecnologia e dell’innovazione, un buon orolo-
gio deve convivere con un’infinità di attività quotidiane e, di 
conseguenza, il suo design raffinato si adatta al dinamismo e 
alla personalità maschile e femminile. Entrambi sono in acciaio 
ipoallergenico placcato oro da 5 micron con cinturino a doppia 
chiusura di sicurezza. Subacquei fino a 30 m di profondità, le di-
mensioni dei numeri agevolano la lettura dell’ora e della data.

Due modelli unici che non lasceranno di certo indifferenti gli 
appassionati del buon gusto e della raffinatezza. Garanzia di 2 
anni di THERMIDOR.

EDIZIONE LIMITATA E NUMERATA

DESIGN E FUNZIONALITÀ

Inizialmente, la lavorazione scanalata del bisello svolgeva 
una funzione specifica: serviva ad avvitare il bisello alla cassa 
garantendo l’ermeticità dell’orologio. Inoltre, era identica alla 
scanalatura realizzata sulla base della cassa, avvitata a quest’ultima 
per il medesimo motivo con appositi strumenti. 

Con il tempo, la scanalatura è divenuta un elemento 
semplicemente estetico, un tratto distintivo degli orologi di alta 
gamma. Attualmente, la scanalatura è un segno di distinzione ed è 
disponibile soltanto sui modelli in oro.
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