Yacht-Master 37
Oyster, 37 mm, acciaio Oystersteel e oro Everose

Oyster Perpetual YachtMaster 37 in acciaio
Oystersteel e oro
Everose con bracciale
Oyster.
Questo modello presenta un quadrante nero intenso e una
lunetta girevole bidirezionale in oro Everose graduata
60 minuti con numeri e graduazioni in rilievo. Le qualità di
impermeabilità e di robustezza di questo modello ne fanno
l’orologio ideale per gli sport nautici e in particolare la vela.

La lunet ta girevole
bidirezionale
Cronometrare la
distanza
La lunetta girevole bidirezionale graduata 60 minuti dello
Yacht‑Master è realizzata in materiali preziosi.
Le graduazioni e i numeri in rilievo con finitura lucida si
stagliano sullo sfondo opaco con finitura sabbiata.

Il quadr ante nero
intenso
Leggibilità eccezionale
Come tutti gli orologi Professionali di Rolex, il modello
Yacht-Master 37 garantisce un’ottima leggibilità in ogni
circostanza, specialmente al buio, grazie alla
visualizzazione Chromalight. Le ampie lancette e gli indici
di grandi dimensioni dalle forme semplici – triangoli, tondi
e rettangoli – sono rivestiti di una sostanza luminescente a
emissioni di lunga durata.

Il Rolesor Everose
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
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 Oysterlock con chiusura pieghevole, che
previene qualsiasi apertura involontaria, e del sistema di
allungamento rapido Easylink, altra esclusiva Rolex.
Questo ingegnoso sistema permette di regolare con
facilità la lunghezza del bracciale di circa 5 mm, per un
maggiore comfort in ogni circostanza.

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 2236
Prestazioni superlative
Questo movimento meccanico a carica automatica con
indicazione della data è interamente prodotto da Rolex e
inaugura una nuova generazione di movimenti.
La progettazione e la qualità di fabbricazione gli
conferiscono una precisione e un’affidabilità che non
temono confronti. Come tutti i movimenti Perpetual di
Rolex, il 2236 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).

Specifiche tecniche
Referenza 268621

CASSA

MOVIMENTO

Oyster, 37 mm, acciaio Oystersteel e oro

Perpetual, meccanico, a carica automatica

Everose
ARCHITETTURA OYSTER
Carrure monoblocco, fondello e corona
entrambi a vite
DIAMETRO
37 mm

CALIBRO
2236, Manifattura Rolex
PRECISIONE
-2/+2 sec./giorno, con movimento
incassato
FUNZIONI

MATERIALE

Ore, minuti e secondi al centro. Data

Rolesor Everose (combinazione di acciaio

istantanea con correzione rapida. Arresto

Oystersteel e oro Everose)

dei secondi per una regolazione precisa

LUNETTA

dell’ora

Girevole bidirezionale in oro Everose

ORGANO REGOLATORE

graduata 60 minuti con numeri in rilievo

Spirale Syloxi in silicio con geometria

CORONA DI CARICA
A vite, con sistema di tripla
impermeabilizzazione Triplock
VETRO
Zaffiro antiscalfitture, lente di
ingrandimento Cyclope sul datario
IMPERMEABILITÀ
Impermeabile fino a 100 metri

brevettata. Dispositivo antiurto Paraflex ad
alto rendimento
CARICA
Automatica bidirezionale con rotore
Perpetual
RISERVA DI CARICA
Circa 55 ore

BRACCIALE

QUADRANTE

Oyster (3 file), elementi piatti

Nero intenso

MATERIALE
Rolesor Everose (combinazione di acciaio
Oystersteel e oro Everose)
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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