Cellini Moonphase
39 mm, oro Everose 18 ct, finitura lucida

Cellini Moonphase in Oro
Everose 18 ct con
Cinturino in pelle .
Questo modello presenta un’esclusiva indicazione delle
fasi lunari. Sul quadrante Bianco risalta un disco smaltato
blu a ore 6 su cui sono rappresentate le fasi lunari. La luna
piena è materializzata attraverso un’applicazione in
meteorite.

Il quadrante bianco
La visualizzazione delle
fasi lunari
Il Cellini Moonphase esibisce un quadrante laccato bianco
con disco smaltato blu a ore 6, su cui sono rappresentate
la Luna piena, materializzata attraverso un’applicazione in
meteorite, e la Luna nuova, raffigurata da un cerchio.

La lunet ta bombata e
zigrinata
Un tocco distintivo
La cassa del Cellini è tradizionale per via della forma
tonda, del classico diametro da 39 mm e del materiale –
esclusivamente oro 18 ct prodotto da Rolex nella propria
fonderia – e si distingue per le anse raffinate, per la finitura
interamente lucida e per la doppia lunetta bombata e
zigrinata. Caratteristica emblematica di Rolex, la
zigrinatura si riflette nelle scanalature del fondello a vite,
bombato come nei tempi passati.

L’oro Everose 18 ct
Un brevet to 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.

Un elegante cinturino
Pelle color tabacco
Il Cellini Moonphase è completato da un cinturino in pelle
di alligatore marrone con chiusura pieghevole Crownclasp
in oro Everose 18 ct., una prima assoluta per un modello
Cellini.

Eleganza e nobiltà
Un segnatempo
prestigioso
Il Cellini Moonphase presenta un’esclusiva indicazione
delle fasi lunari. Esibisce un quadrante laccato bianco con
disco smaltato blu a ore 6, su cui sono rappresentate la
Luna piena, materializzata attraverso un’applicazione in
meteorite, e la Luna nuova, raffigurata da un cerchio.
Le fasi lunari si leggono mediante un indicatore sul
contatore a ore 12, in corrispondenza del quale si
posizionano successivamente, nel corso di un ciclo, la
Luna piena e la Luna nuova. Questo modello racchiude un
movimento meccanico a carica automatica interamente
prodotto da Rolex, dotato di un modulo di fasi lunari
brevettato con una precisione astronomica di
centoventidue anni.

Specifiche tecniche
Referenza 50535

CASSA

MOVIMENTO

39 mm, oro Everose 18 ct, finitura lucida

Perpetual, meccanico, a carica automatica

DIAMETRO

CALIBRO

39 mm

3195, Manifattura Rolex

MATERIALE

PRECISIONE

Oro Everose 18 ct

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

LUNETTA
Doppia lunetta bombata e zigrinata
CORONA DI CARICA
Corona di carica a vite, svasata con
emblema Rolex
VETRO
Zaffiro bombato
IMPERMEABILITÀ
Impermeabile fino a 50 metri

incassato
FUNZIONI
Ore, minuti e secondi al centro. Fasi lunari
a ore 6. Calendario a lancetta al centro
CARICA
Automatica bidirezionale con rotore
Perpetual
RISERVA DI CARICA
Circa 48 ore

BRACCIALE

QUADRANTE

Cinturino in pelle

Bianco

MATERIALE
Pelle color tabacco
FERMAGLIO
Fermaglio Crownclasp con chiusura
pieghevole

CERTIFICAZIONE
Cronometro Superlativo (COSC +
certificazione Rolex con movimento
incassato)
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