
Lady-Datejust
Oyster, 28 mm, oro giallo



Oyster Perpetual Lady-
Datejust in oro giallo
18 ct con quadrante
argentato con diamanti
e bracciale President.



Il quadrante argentato

Una raffinata tecnica
orologiera
Il quadrante presenta diamanti in castoni d’oro

18 ct e numero romano IX in oro 18 ct con

8 diamanti. La finitura soleil crea delicati riflessi di

luce su molti quadranti della collezione Oyster

Perpetual. Per ottenerla, si fa ricorso a sapienti

tecniche di spazzolatura che producono lievi

scanalature che si diramano dal centro del

quadrante verso l’esterno.



La luce si propaga uniformemente lungo ogni

incisione, dando vita a un leggero, caratteristico

bagliore che si sposta a seconda della posizione

del polso. Una volta che la finitura soleil è stata

completata, il colore del quadrante viene applicato

usando la deposizione fisica da vapore o la

galvanoplastica. Un sottile strato di vernice

conferisce al quadrante il suo aspetto finale.



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 Lady-Datejust è

disponibile in oro.



Oro giallo 18 ct

La ricerca
dell’eccellenza
Disponendo di una fonderia propria, Rolex ha

sviluppato un savoir-faire senza pari nella

produzione delle migliori leghe in oro 18 ct.

In funzione della proporzione di argento, rame,

platino o palladio che viene aggiunta, è possibile

ottenere diversi tipi di oro 18 ct: giallo, rosa o

bianco.

Ognuno di essi è realizzato a partire da metalli

estremamente puri, che vengono sottoposti a



meticolosi test in uno specifico laboratorio interno

Rolex dotato di una strumentazione

all’avanguardia. Solo dopo la selezione dei metalli

più adatti sarà possibile passare alla preparazione

della lega e alla sua messa in forma, sempre con

la massima attenzione per i dettagli. La ricerca di

Rolex per l’eccellenza inizia dalle materie prime.



Il bracciale President

Raffinatezza estrema
Il Lady-Datejust è proposto con il prestigioso

bracciale President. Sempre realizzati in oro o in

platino massicci, i bracciali beneficiano del

fissaggio invisibile sotto la lunetta per garantire

una perfetta continuità visiva tra le due parti del

bracciale e la cassa.

Il fermaglio invisibile Crownclasp di ultima

generazione, che si apre mediante la corona Rolex

articolata, completa le funzionalità e l’estetica di

questi straordinari bracciali.



more Lady-Datejust
technical-details
reference 279178

model-case

type
Oyster, 28 mm, oro giallo

diameter
28 mm

material
oro giallo

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
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
President (3 file), elementi

semicircolari

bracelet-material
Oro giallo 18 ct

clasp
Fermaglio invisibile Crownclasp con

chiusura pieghevole

dial

type
Argentato con diamanti

certification

type
Cronometro Superlativo (COSC +

certificazione Rolex con movimento

incassato)
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