Submariner Date
Oyster, 41 mm, acciaio Oystersteel

Oyster Perpetual
Submariner Date in Acciaio
Oystersteel con disco
della lunet ta Cerachrom
in ceramica nera e
quadrante nero con
grandi indicatori delle
ore luminescenti.
Presenta una lunetta girevole unidirezionale e un bracciale
Oyster a maglie massicce. Il Submariner e il Submariner
Date di ultima generazione portano avanti la tradizione
inaugurata dallo storico modello del 1953. Il Submariner ha
costituito una svolta storica nel mondo dell’orologeria,
diventando l’archetipo degli orologi subacquei.

La lunet ta girevole
unidirezionale
Uno strumento per le
immersioni
La lunetta girevole è una caratteristica fondamentale del
Submariner. Graduata con i 60 minuti, è in grado di fornire
al sub un’indicazione accurata e sicura dei tempi
d’immersione e delle pause di decompressione.

Il quadr ante nero
Per una leggibilità
ot timale sot t ’acqua
La luminescenza Chromalight sul quadrante è
un’innovazione che garantisce una visibilità maggiore in
ambienti con scarsa luminosità, un aspetto essenziale per i
subacquei. Le forme semplici degli indici – triangoli, tondi e
rettangoli – e le ampie lancette delle ore e dei minuti
assicurano una lettura istantanea e affidabile, per evitare
qualsiasi rischio di confusione sott’acqua.

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
Progettato per essere al contempo robusto e confortevole,
il bracciale Oyster è il risultato di una perfetta alchimia tra
forma e funzione, estetica e tecnica. È dotato di un
fermaglio di sicurezza Oysterlock che previene qualsiasi
apertura involontaria e dell’ingegnoso sistema di
allungamento Glidelock, che consente di regolare con
precisione la lunghezza del bracciale senza l’ausilio di
alcuno strumento, in modo da poterlo indossare
comodamente su una muta da sub.

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 3235
Prestazioni superlative
Il calibro 3235 è un movimento di nuova generazione
interamente sviluppato e prodotto da Rolex. 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 ai campi magnetici, comfort di utilizzo e affidabilità.
Comprende il nuovo scappamento Chronergy brevettato
da Rolex, che garantisce contemporaneamente un alto
rendimento energetico e un’estrema sicurezza di
funzionamento. Realizzato in una lega di nichel‑fosforo,
questo scappamento è insensibile ai campi magnetici.

Specifiche tecniche
Referenza 126610LN

CASSA

MOVIMENTO

Oyster, 41 mm, acciaio Oystersteel

Perpetual, meccanico, a carica automatica

ARCHITETTURA OYSTER

CALIBRO

Carrure monoblocco, fondello e corona

3235, Manifattura Rolex

entrambi a vite

PRECISIONE

DIAMETRO

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

41 mm

incassato

MATERIALE

FUNZIONI

Acciaio Oystersteel

Ore, minuti e secondi al centro. Data

LUNETTA
Girevole unidirezionale graduata 60 minuti,
disco in ceramica Cerachrom

istantanea con correzione rapida. Arresto
dei secondi per una regolazione precisa
dell’ora

antiscalfitture, numeri e graduazioni in

ORGANO REGOLATORE

platino

Spirale Parachrom blu paramagnetica.

CORONA DI CARICA
A vite, con sistema di tripla
impermeabilizzazione Triplock
VETRO
Zaffiro antiscalfitture, lente di
ingrandimento Cyclope sul datario
IMPERMEABILITÀ
Impermeabile fino a 300 metri

Dispositivo antiurto Paraflex ad alto
rendimento
CARICA
Automatica bidirezionale con rotore
Perpetual
RISERVA DI CARICA
Circa 70 ore

BRACCIALE

QUADRANTE

Oyster (3 file), elementi piatti

Nero

MATERIALE

DETTAGLI

Acciaio Oystersteel

Visualizzazione ad alta leggibilità

FERMAGLIO
Fermaglio di sicurezza Oysterlock con
chiusura pieghevole e sistema di
allungamento Rolex Glidelock

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

Chromalight con materiale luminescente
blu a lunga durata
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