
Day-Date 40
Oyster, 40 mm, oro Everose



Oyster Perpetual
Day-Date 40 in oro
Everose 18 ct con
quadrante bianco,
lunetta zigrinata e
bracciale President.



Lunetta zigrinata

Un elemento distintivo
di Rolex
La lunetta zigrinata è un tratto distintivo degli

orologi Rolex. La lunetta zigrinata dell’Oyster

aveva in origine una funzione: serviva ad avvitarla

alla cassa, contribuendo così a garantire

l’impermeabilità dell’orologio.

La zigrinatura era, di conseguenza, l’esatta

riproduzione di quella del fondello che, per le

stesse ragioni, veniva avvitato alla cassa con degli

appositi strumenti Rolex. Col tempo la zigrinatura



si è trasformata in un elemento estetico, un segno

distintivo di Rolex che per questo Day-Date 40 è

disponibile in oro.



Quadrante bianco

Massima libertà
La lacca offre la massima libertà nella scelta dei

colori e conferisce al quadrante una bella intensità

e una finitura estremamente liscia. La tecnica della

laccatura consiste nel depositare

successivamente sei sottili strati di lacca su una

base di ottone.

Si applica infine una vernice trasparente per dare

al colore tutta la sua intensità e lucentezza.

Quando la vernice è asciutta, la superficie del

quadrante viene lucidata per metterne in risalto il



colore. Il quadrante è quindi pronto per la

tampografia e per la posa delle applique.



Oro Everose 18 ct

Un brevetto esclusivo
Per preservare la bellezza dei suoi orologi in oro

rosa, Rolex ha creato e brevettato un’esclusiva

lega in oro rosa 18 ct, prodotta nelle proprie

fonderie: l’oro Everose.

Lanciato nel 2005, l’oro Everose 18 ct è impiegato

in tutti i modelli Oyster di Rolex in oro rosa.



Il bracciale President

Raffinatezza estrema
Il design, lo sviluppo e la produzione dei bracciali e

dei fermagli Rolex, nonché i rigorosi test cui

vengono sottoposti, sono resi possibili dall’uso di

strumentazioni d’avanguardia.

La loro bellezza impeccabile, invece, è garantita

dagli attenti controlli estetici effettuati

personalmente dagli orologiai Rolex su ogni

componente dell’orologio. Il bracciale President a

tre elementi semicircolari è stato creato nel 1956

in occasione del lancio dell’Oyster Perpetual

Day-Date. Capolavoro di eleganza e comfort, è



realizzato con materiali preziosi accuratamente

selezionati.



more Day-Date
technical-details
reference 228235

model-case

type
Oyster, 40 mm, oro Everose

diameter
40 mm

material
oro Everose

bezel
Zigrinata

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
3255, Manifattura Rolex

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

incassato

oscillator
Spirale Parachrom blu

paramagnetica. Dispositivo antiurto

Paraflex ad alto rendimento



winding
Automatica bidirezionale con rotore

Perpetual

power-reserve
Circa 70 ore

functions
Ore, minuti e secondi al centro.

Data e giorno istantanei all’interno

di finestrelle, correzioni rapide

senza restrizioni. Arresto dei

secondi per una regolazione

precisa dell’ora

bracelet

type
President (3 file), elementi

semicircolari

bracelet-material
Oro Everose 18 ct

clasp
Fermaglio invisibile Crownclasp con

chiusura pieghevole

dial

type
Bianco

certification

type
Cronometro Superlativo (COSC +

certificazione Rolex con movimento

incassato)
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