
Datejust 31
Oyster, 31 mm, acciaio Oystersteel, oro

giallo e diamanti



Oyster Perpetual
Datejust 31 in acciaio
Oystersteel e oro giallo
con quadrante in
madreperla nera con
diamanti e bracciale
Oyster.



Il quadrante in madreperla

Sublimare la bellezza
naturale
Il quadrante presenta diamanti in castoni d’oro

18 ct. La madreperla è per sua stessa natura ricca

di mistero. Può essere rosa, bianca, nera o gialla,

diversa per colore, intensità e struttura in base alla

sua origine e alla parte della conchiglia da cui

viene estratta.

Da Rolex la madreperla non viene mai colorata

artificialmente. Il know-how e le abilità della Casa

vengono piuttosto impiegate per sublimarne la



bellezza naturale, conservando le sue sfumature

originali. Poiché i quadranti in madreperla sono

pezzi unici, non sarà mai possibile trovare un

quadrante identico a un altro.



Lunetta con diamanti

Una scintillante sinfonia
Come dei veri e propri scultori, gli incastonatori

incidono il materiale per conferire alla sede a cui è

destinata la pietra preziosa la forma migliore per

poterla alloggiare. Con il savoir-faire proprio dei

gioiellieri, inseriscono poi la pietra, allineandola

meticolosamente con le altre e fissandola sul suo

supporto in oro o in platino.

La fama dei lavori di incastonatura Rolex non

deriva solo dalle caratteristiche intrinseche delle

pietre stesse, ma è anche il frutto di numerosi altri

criteri: la tenuta perfetta delle gemme, il loro



allineamento preciso in altezza, il loro

orientamento e la loro posizione, l’estetica e la

regolarità dell’incastonatura e infine la finitura dei

granelli di fissaggio. Una scintillante sinfonia che

impreziosisce il segnatempo per incantare chi lo

indossa.



Il Rolesor giallo

L’incontro di due metalli
L’oro è ambito per la sua lucentezza e il suo

prestigio; l’acciaio è rinomato per la sua affidabilità

e la sua resistenza. Uniti, questi due materiali si

combinano armoniosamente esprimendo al meglio

le rispettive proprietà.

Il Rolesor, presente sui modelli Rolex sin dai primi

anni ’30 e nome depositato nel 1933, è

un’autentica firma del Marchio e uno dei pilastri

portanti della collezione Oyster.



Il bracciale Oyster

Un’alchimia tra forma e
funzione
Progettato per essere al contempo robusto e

confortevole, il bracciale Oyster è il risultato di una

perfetta alchimia tra forma e funzione, estetica e

tecnica.

È dotato di un fermaglio Oysterclasp e della

maglia di prolunga rapida Easylink, altra esclusiva

Rolex. Questo ingegnoso sistema permette di

regolare con facilità la lunghezza del bracciale di



circa 5 mm, per un maggiore comfort in ogni

circostanza.



more Datejust
technical-details
reference 278343RBR

model-case

type
Oyster, 31 mm, acciaio Oystersteel,

oro giallo e diamanti

diameter
31 mm

material
Rolesor giallo

bezel
Bombata con diamanti

oyster-architecture
Carrure monoblocco, fondello e

corona entrambi a vite

winding-crown
A vite, con sistema di doppia

impermeabilizzazione Twinlock

crystal
Zaffiro antiscalfitture, lente di

ingrandimento Cyclope sul datario

water-resistance
Impermeabile fino a 100 metri

movement

type
Perpetual, meccanico, a carica

automatica

calibre
2236, Manifattura Rolex

precision
-2/+2 sec./giorno, con movimento

incassato

oscillator
Spirale Syloxi in silicio con

geometria brevettata. Dispositivo

antiurto Paraflex ad alto rendimento



winding
Automatica bidirezionale con rotore

Perpetual

power-reserve
Circa 55 ore

functions
Ore, minuti e secondi al centro.

Data istantanea con correzione

rapida. Arresto dei secondi per una

regolazione precisa dell’ora

bracelet

type
Oyster (3 file), maglie massicce

bracelet-material
Rolesor giallo (combinazione di

acciaio Oystersteel e oro giallo)

clasp
Fermaglio Oysterclasp con chiusura

pieghevole e maglia di prolunga

rapida Easylink di 5 mm

dial

type
In madreperla nera con diamanti

certification

type
Cronometro Superlativo (COSC +

certificazione Rolex con movimento

incassato)
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