Cosmograph Daytona
Oyster, 40 mm, oro giallo

Oyster Perpetual
Cosmograph Day tona in
Oro giallo 18 ct con
quadrante nero,
bracciale Oysterflex e
lunet ta Cerachrom nera
con scala tachimetrica .
Questo cronografo è stato creato per essere il miglior
strumento di cronometraggio dei piloti automobilistici.
A oltre cinquant’anni dalla sua creazione, il Cosmograph
Daytona resta un punto di riferimento assoluto e
intramontabile nel firmamento dei cronografi sportivi.

La scala tachimetrica
Un cronografo ad alte
prestazioni
Grazie alla lunetta su cui è scavata la scala tachimetrica,
un elemento chiave della sua identità, questo modello è lo
strumento perfetto per misurare la velocità media fino a
400 miglia o chilometri orari. Unione di alta tecnologia ed
estetica di classe, la lunetta nera richiama quella del
modello risalente al 1965, con disco nero in plexiglas.

Il quadr ante nero
Con contatori
cronografici
Questo modello presenta un quadrante nero con contatori
a cerchi concentrici, indici applicati e lancette in oro con
visualizzazione Chromalight, una sostanza luminescente
ad alta leggibilità. La lancetta centrale dei secondi
permette una lettura accurata di 1/8 di secondo, mentre i
due contatori presenti sul quadrante misurano il
trascorrere delle ore e dei minuti. Ciò consente al pilota di
pianificare accuratamente i tempi del percorso e la tattica
di guida.

L’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 br acciale Oysterflex
Estremamente resistente
e di lunga durata
Il nuovo Cosmograph Daytona è dotato del bracciale
Oysterflex, sviluppato e brevettato da Rolex. Nel cuore del
bracciale si trova una lama metallica estremamente
elastica e rivestita di elastomero nero ad alte prestazioni.
Questo materiale di lunga durata è particolarmente
resistente alle aggressioni esterne. Il bracciale Oysterflex
prevede, inoltre, il fermaglio di sicurezza Oysterlock e
dispone della maglia di prolunga rapida Easylink, un
sistema brevettato da Rolex che permette di regolare con
facilità la lunghezza del bracciale di circa 5 mm, per un
maggiore comfort in ogni circostanza.

Start, drive , stop
L’orologio -strumento di
riferimento per le gare
Le funzioni cronografo del Daytona vengono attivate da
pulsanti che, quando non sono utilizzati, si avvitano come
la corona di carica, garantendo l’impermeabilità
dell’orologio fino a 100 metri. Premendo il pulsante per
attivare, fermare o azzerare il cronografo, si produce un
“click” nitido, che gli ingegneri Rolex hanno affinato
ricorrendo alle tecnologie più avanzate. I maestri orologiai
Rolex hanno anche perfezionato il meccanismo per
adattarlo alla pressione ottimale del dito sui pulsanti e per
ottenere un’attivazione istantanea del cronografo senza
sacrificarne l’affidabilità.

Il movimento 4130
Prestazioni superlative
Il Cosmograph Daytona è dotato del calibro 4130, un
movimento cronografo meccanico a carica automatica
sviluppato e prodotto da Rolex. Questo movimento
dispone di un numero di componenti notevolmente
inferiore rispetto a quelli di un comune cronografo, il che
garantisce una maggiore affidabilità. Come tutti i
movimenti Perpetual di Rolex, il 4130 è un Cronometro
svizzero certificato, un titolo riservato agli orologi di
precisione superiore che hanno superato con successo i
test del COSC (Contrôle officiel suisse des chronomètres).
Il calibro 4130 comprende una spirale Parachrom che
garantisce una migliore resistenza agli urti e alle variazioni
di temperatura.

Specifiche tecniche
Referenza 116518LN

CASSA

MOVIMENTO

Oyster, 40 mm, oro giallo

Perpetual, cronografo meccanico, a carica

ARCHITETTURA OYSTER

automatica

Carrure monoblocco, fondello e corona

CALIBRO

entrambi a vite

4130, Manifattura Rolex

DIAMETRO

PRECISIONE

40 mm

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

MATERIALE
Oro giallo 18 ct
LUNETTA
Monoblocco Cerachrom in ceramica nera
con scala tachimetrica scavata

incassato
FUNZIONI
Ore e minuti al centro, piccoli secondi a ore
6. Cronografo a 1/8 di secondo mediante
lancetta centrale, contatore 30 minuti a
ore 3, contatore 12 ore a ore 9. Arresto dei

CORONA DI CARICA

secondi per una regolazione precisa

A vite, con sistema di tripla

dell’ora

impermeabilizzazione Triplock
VETRO
Zaffiro antiscalfitture

ORGANO REGOLATORE
Spirale Parachrom blu paramagnetica
CARICA

IMPERMEABILITÀ

Automatica bidirezionale con rotore

Impermeabile fino a 100 metri

Perpetual
RISERVA DI CARICA
Circa 72 ore

BRACCIALE

QUADRANTE

Oysterflex

Nero

MATERIALE

DETTAGLI

Lame metalliche flessibili rivestite di un

Quadrante con contatori a cerchi

elastomero ad alte prestazioni

concentrici

FERMAGLIO
Fermaglio di sicurezza Oysterlock con
chiusura pieghevole e maglia di prolunga
rapida Easylink di 5 mm

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