Day‑Date 36
Oyster, 36 mm, oro Everose

Oyster Perpetual
Day‑Date 36 in Oro
Everose 18 ct con
quadrante con pavé di
diamanti, lunet ta
zigrinata e bracciale
President con diamanti.
Quando fu presentato per la prima volta nel 1956,
il Day‑Date era il primo orologio a indicare il giorno della
settimana per intero.

Il quadrante con pavé
di diamanti
Una scintillante sinfonia
I quadranti con pavé di diamanti sono una scintillante
sinfonia che impreziosisce il segnatempo per incantare chi
lo indossa. Gli incastonatori incidono il materiale per
conferire alla sede a cui è destinata la pietra preziosa la
forma migliore per poterla alloggiare.

La lunet ta 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 36 è
disponibile in oro.

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.

Il br acciale 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, mentre la loro bellezza impeccabile è
garantita dagli attenti controlli estetici effettuati
personalmente dagli orologiai Rolex su ogni componente
dell’orologio. Il bracciale President a tre elementi
arrotondati 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.

Visualizzazione del
giorno della set timana
Cambio data istantaneo
a mezzanot te
Al suo lancio, nel 1956, il Day‑Date fu una novità mondiale.
Era il primo orologio a indicare il giorno della settimana per
intero. Indossato dalle élite di tutto il mondo, è dotato di
una finestra per il giorno della settimana disponibile in
un’ampia gamma di lingue.

La lente C yclope
Una lente
di ingrandimento
La lente Cyclope è una fra le più riconoscibili delle
caratteristiche distintive di Rolex. La lente Cyclope, che
deve il suo nome al gigante con un occhio solo della
mitologia greca, permette di ingrandire di due volte e
mezza l’iconica indicazione della data per una maggiore
comodità di lettura. Dietro la lente Cyclope, come dietro
ciascuna caratteristica dei segnatempo Rolex, si celano
una storia di invenzioni, ricerca e sviluppo e la ricerca
incessante della perfezione.

Il movimento 3255
Prestazioni superlative
Il Day‑Date 36 è dotato di un movimento di nuova
generazione, il calibro 3255, interamente sviluppato e
prodotto da Rolex per garantire prestazioni superlative.
Questo movimento meccanico a carica automatica,
quintessenza della tecnologia Rolex e all’avanguardia
dell’arte orologiera, trae enormi vantaggi dai suoi
quattordici brevetti a livello di precisione, autonomia,
resistenza agli urti e al magnetismo, comfort di utilizzo e
affidabilità.

Specifiche tecniche
Referenza 128235

CASSA

MOVIMENTO

Oyster, 36 mm, oro Everose

Perpetual, meccanico, a carica automatica

ARCHITETTURA OYSTER

CALIBRO

Carrure monoblocco, fondello e corona

3255, Manifattura Rolex

entrambi a vite

PRECISIONE

DIAMETRO

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

36 mm

incassato

MATERIALE

FUNZIONI

Oro Everose 18 ct

Ore, minuti e secondi al centro. Data e

LUNETTA
Zigrinata
CORONA DI CARICA
A vite, con sistema di doppia
impermeabilizzazione Twinlock

giorno istantanei all’interno di finestrelle,
correzioni rapide senza restrizioni. Arresto
dei secondi per una regolazione precisa
dell’ora
ORGANO REGOLATORE
Spirale Parachrom blu paramagnetica.

VETRO

Dispositivo antiurto Paraflex ad alto

Zaffiro antiscalfitture, lente di

rendimento

ingrandimento Cyclope sul datario

CARICA

IMPERMEABILITÀ

Automatica bidirezionale con rotore

Impermeabile fino a 100 metri

Perpetual
RISERVA DI CARICA
Circa 70 ore

BRACCIALE

QUADRANTE

President con diamanti

Con pavé di diamanti

MATERIALE

INCASTONATURA

Oro Everose 18 ct

10 zaffiri taglio baguette a formare i colori

FERMAGLIO
Fermaglio invisibile Crownclasp con
chiusura pieghevole

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

dell’arcobaleno
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