Milgauss
Oyster, 40 mm, acciaio Oystersteel

L’Oyster Perpetual
Milgauss presenta un
quadrante blu Z con
indicatori delle ore
luminescenti. Il vetro
zaffiro color verde
produce un leggero
riflesso che migliora la
leggibilità del quadrante .
Le linee pulite e l’inconfondibile lancetta dei secondi a
forma di saetta color arancio, che trae ispirazione dal
modello originale, lo rendono riconoscibile al primo
sguardo.

Il vetro zaffiro verde
Un metodo segreto
Il vetro zaffiro verde, sviluppato in esclusiva da Rolex, è
inscalfibile, non perde colore nel tempo ed è disponibile
unicamente per il modello Milgauss.

Il quadr ante blu Z
Un richiamo emblematico
Il vetro zaffiro color verde, introdotto sul Milgauss nel
2007, è una caratteristica unica nel campo dell’orologeria.
Oggi il vetro zaffiro verde è disponibile anche in
abbinamento a un quadrante blu elettrico, che richiama
l’emblematica lancetta dei secondi a forma di saetta.

L’acciaio Oystersteel
Altamente resistente
alla corrosione
Rolex utilizza per le casse dei suoi orologi l’acciaio
Oystersteel. Sviluppato appositamente dal Marchio,
l’acciaio Oystersteel appartiene alla famiglia degli
acciai 904L, leghe generalmente impiegate nell’alta
tecnologia, nell’industria aerospaziale e in quella chimica
per garantire la massima resistenza alla corrosione.
Estremamente resistente, l’acciaio Oystersteel vanta una
particolare lucentezza una volta lucidato e conserva tutta
la sua bellezza anche nelle condizioni più estreme.

Il br acciale Oyster
Un’alchimia tra forma
e funzione
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 Oyster è il risultato di una perfetta
alchimia tra forma e funzione. Introdotto alla fine degli
anni ’30, questo bracciale metallico a tre elementi larghi e
piatti, particolarmente robusto e confortevole, è tuttora il
più diffuso tra gli orologi della collezione Oyster.

Un efficace sistema di
protezione
Resistenza ai campi
magnetici
La prima innovazione che garantisce la resistenza alle
interferenze magnetiche del Milgauss è costituita dalla
campana posta all’interno della cassa Oyster. Realizzata in
speciali leghe ferromagnetiche selezionate da Rolex, ha il
compito di avvolgere e proteggere il movimento. Una
lettera “B” con una freccia (simbolo della densità del flusso
magnetico) incisa su questo particolare dispositivo è
accessibile solo allo sguardo degli esperti orologiai Rolex.

Il movimento 3131
Prestazioni superlative
Il Milgauss è dotato del calibro 3131, un movimento
meccanico a carica automatica interamente sviluppato e
prodotto da Rolex. Il calibro integra le tecnologie
all’avanguardia brevettate dal Marchio per garantire una
straordinaria resistenza alle onde magnetiche. Come tutti i
movimenti Perpetual di Rolex, il 3131 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).
L’architettura, che lo accomuna a tutti i movimenti della
collezione Oyster, gli conferisce una affidabilità che non
teme confronti.

Specifiche tecniche
Referenza 116400GV

CASSA

MOVIMENTO

Oyster, 40 mm, acciaio Oystersteel

Perpetual, meccanico, a carica automatica,

ARCHITETTURA OYSTER
Carrure monoblocco, fondello e corona
entrambi a vite
DIAMETRO
40 mm
MATERIALE
Acciaio Oystersteel
LUNETTA
Liscia
CORONA DI CARICA
A vite, con sistema di doppia
impermeabilizzazione Twinlock
VETRO
Zaffiro verde, antiscalfitture
IMPERMEABILITÀ
Impermeabile fino a 100 metri

con un sistema di protezione
paramagnetico
CALIBRO
3131, Manifattura Rolex
PRECISIONE
-2/+2 sec./giorno, con movimento
incassato
FUNZIONI
Ore, minuti e secondi al centro. Arresto dei
secondi per una regolazione precisa
dell’ora
ORGANO REGOLATORE
Spirale Parachrom blu paramagnetica
CARICA
Automatica bidirezionale con rotore
Perpetual
RISERVA DI CARICA
Circa 48 ore

BRACCIALE

QUADRANTE

Oyster (3 file), elementi piatti

Blu Z

MATERIALE

DETTAGLI

Acciaio Oystersteel

Visualizzazione ad alta leggibilità

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

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

Chromalight con materiale luminescente
blu a lunga durata

L’esplorazione continua
su Rolex.com
Tutti i diritti di proprietà intellettuale quali marchi di
fabbrica, marchi di servizio, nomi depositati, design e
copyright sono riservati. Nessun elemento contenuto nel
presente sito Web può essere riprodotto senza permesso
scritto. Rolex si riserva il diritto di modificare in qualsiasi
momento i modelli raffigurati nel presente sito Web.

