Sky-Dweller
Oyster, 42 mm, acciaio Oystersteel e oro bianco

Oyster Perpetual SkyDweller in Acciaio
Oystersteel e oro bianco
con quadrante nero vivo
e bracciale Oyster.
Immediatamente riconoscibile, questo orologio si distingue
grazie al quadrante con disco decentrato per la
visualizzazione del secondo fuso orario. Inoltre, la lunetta
girevole Ring Command, con il suo innovativo sistema per
la regolazione delle funzioni, rappresenta un’esclusiva
Rolex.

Il quadr ante nero vivo
Una carat teristica
distintiva
L’ora di riferimento – quella del luogo d’origine o
dell’abituale luogo di lavoro di chi indossa l’orologio – è
indicata sul disco decentrato delle 24 ore tramite un
triangolo rosso fisso. Grazie alla visualizzazione 24 ore del
disco, è possibile distinguere senza equivoci le ore del
giorno da quelle della notte del fuso orario di riferimento.

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 disponibile soltanto nelle preziose
versioni in oro.

Il Rolesor bianco
L’incontro di due metalli
L’oro è ambito per la sua lucentezza e il suo prestigio;
l’acciaio è rinomato per la sua affidabilità e la sua
resistenza. Uniti, questi due materiali si combinano
armoniosamente esprimendo al meglio le rispettive
proprietà. Il Rolesor, presente sui modelli Rolex sin dai
primi anni ’30 e nome depositato nel 1933, è un’autentica
firma del Marchio e uno dei pilastri portanti della
collezione Oyster.

Il br acciale Oyster
Un’alchimia tra forma
e funzione
Lo Sky‑Dweller è completato dal bracciale Oyster a maglie
massicce, in acciaio Oystersteel per la versione Rolesor
bianco o nell’abbinamento acciaio Oystersteel e oro giallo
per la versione Rolesor giallo. Il bracciale Oyster beneficia
del nuovo sistema di fissaggio invisibile integrato sotto la
lunetta per garantire una perfetta continuità visiva tra le
due parti del bracciale e la cassa. È dotato del fermaglio
Oysterclasp con chiusura pieghevole e della maglia di
prolunga rapida Easylink, un ingegnoso 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.

Il doppio fuso orario
Visualizzazione
simultanea
I due fusi orari sono mostrati in contemporanea. L’ora
locale è indicata al centro tramite le tradizionali lancette
delle ore, dei minuti e dei secondi. In viaggio, può essere
regolata con estrema facilità e rapidamente, a salti, grazie
a un meccanismo di correzione della lancetta delle ore
indipendente e in entrambe le direzioni. La regolazione
dell’ora locale non incide minimamente né sui minuti, né
sui secondi né sull’ora di riferimento. L’orologio non deve
essere fermato e conserva, quindi, tutta la sua precisione
di marcia. L’ora di riferimento del luogo di residenza
abituale è visualizzata su un disco girevole decentrato sul
quadrante.
L’ora è indicata tramite un triangolo rosso fisso posto in
corrispondenza del disco. Grazie alla visualizzazione
24 ore del disco, è possibile distinguere senza equivoci le
ore del giorno da quelle della notte (per esempio le 10 o
le 22) del fuso orario distante. Il cambio della data è legato
all’ora locale e avviene nell’arco di alcuni millesimi di
secondo, allo scoccare della mezzanotte. In ogni
momento, quindi, la finestrella indica sempre la data del
luogo dove si trova colui che indossa l’orologio.

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 9001
Prestazioni superlative
Lo Sky‑Dweller è dotato del calibro 9001, un movimento
meccanico a carica automatica interamente sviluppato e
prodotto da Rolex. Lanciato nel 2012, è uno dei calibri più
complessi che il Marchio abbia mai progettato sino ad
oggi. Tuttavia, la sua struttura è studiata per garantire la
massima facilità d’uso: l’interazione tra il movimento e la
lunetta dell’orologio, per la regolazione delle funzioni, è
assicurata da una ruota di selezione collocata al margine
del movimento stesso. Come tutti i movimenti Perpetual di
Rolex, il 9001 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 326934

CASSA

MOVIMENTO

Oyster, 42 mm, acciaio Oystersteel e oro

Perpetual, meccanico, a carica automatica,

bianco

doppio fuso orario, calendario annuale

ARCHITETTURA OYSTER

CALIBRO

Carrure monoblocco, fondello e corona

9001, Manifattura Rolex

entrambi a vite

PRECISIONE

DIAMETRO

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

42 mm

incassato

MATERIALE

FUNZIONI

Rolesor bianco (combinazione di acciaio

Ore, minuti e secondi al centro. Indicazione

Oystersteel e oro bianco)

24 ore su disco decentrato. Secondo fuso

LUNETTA
Zigrinata, girevole bidirezionale Rolex Ring
Command

orario. Calendario annuale istantaneo a
ore 3 con correzione rapida del datario.
Indicazione del mese attraverso
12 finestrelle lungo il bordo del quadrante.

CORONA DI CARICA

Arresto dei secondi per una regolazione

A vite, con sistema di doppia

precisa dell’ora

impermeabilizzazione Twinlock

ORGANO REGOLATORE

VETRO

Spirale Parachrom blu paramagnetica.

Zaffiro antiscalfitture, lente di

Dispositivo antiurto Paraflex ad alto

ingrandimento Cyclope sul datario

rendimento

IMPERMEABILITÀ

CARICA

Impermeabile fino a 100 metri

Automatica bidirezionale con rotore
Perpetual
RISERVA DI CARICA
Circa 72 ore

BRACCIALE

QUADRANTE

Oyster (3 file), elementi piatti

Nero vivo

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
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