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SPAZIO 21
IL TUO NEGOZIO DI OROLOGI DI LUSSO

—

Spazio 21, vanta migliaia di clienti in tutto il mondo ed è guidata, come te, 
dalla passione per gli orologi di lusso ed ha come missione far vivere la mi-
glior esperienza d’acquisto possibile, tan’è che può contare su un livello di 

soddisfazione a 5 stelle.
Tutti i nostri clienti sanno che la loro passione per gli orologi di lusso va al di 

là del semplice concetto di “oggetto di valore”.
Proprio per questo, lo Showroom Spazio 21 è stato progettato su misura per 
consentirti di vivere la migliore esperienza di acquisto o di vendita, nel caso 
volessi proporre il tuo orologio. Per trasmettere fiducia sappiamo, però, che 
la passione non basta, per questo per noi è fondamentale anche la cono-
scenza degli orologi che trattiamo. Attraverso un atteggiamento propositivo 
ed incentrato sul continuo miglioramento, siamo in grado di rimanere aggior-
nati sulle novità e di darti anche i migliori consigli sugli orologi del passato. 
Gli orologi di lusso sono il simbolo di emozioni, sfide, avventure e si rivelano 
il nostro compagno preferito quando dobbiamo affrontare i momenti più 

importanti della nostra vita.

“Condividiamo la nostra passione.”

Proprio in questo quadro, l’e-commecre di Spazio 21 ha l’obiettivo di condivi-
dere con più persone possibile la nostra passione per gli orologi di lusso. Sul 
sito spazioventuno.it puoi trovare i migliori marchi di orologi di lusso tra cui 
IWC, Hublot, Breitling, Tag Hauer e molti altri. Inoltre, grazie ad un servizio 
sicuro ed efficiente, puoi interagire direttamente con uno dei consulenti del 
team vendite Spazio 21 per richiedere tutte le informazioni di cui puoi avere 
bisogno. Il nostro obiettivo, anche nella vendita on-line, è sempre quello di 
instaurare una relazione solida basata sulla fiducia, perchè non rinunciamo 
mai ai nostri principi e ai nostri valori. Visita il nostro sito e scopri un mondo 

fatto di materiali preziosi, innovazione e grandi complicazioni!

CONTATTACI
S PA Z I O  21 M AG A Z I N E

Via Della Rocca 21 - 10121 
Torino

T: +39 351.507.6718
E:  info@spazioventuno.it
W:  www.spazioventuno.it

VISITA I  NOSTRI 
SOCIAL
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1Q UA D R A N T E  V E R D E
Scopri il tuo animo green

Le tonalità che i vari marchi presentano sulle loro referenze sono 
molto varie e tutte davvero bellissime. Dal verde più tenue allo 
smeraldo acceso c’è davvero una vasta gamma di scelta. Se il 
verde è il tuo colore preferito allora sarai sicuramente entusiasta 
di scoprire gli orologi dal quadrante verde più belli sul mercato!
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ROLEX SUBMARI-
NER “HULK” REF. 
116610LV

Sei stai cercando un orolo-
gio dal quadrante verde 
allora sicuramente uno dei 
migliori investimenti che 
puoi fare è il Rolex Subma-
riner ref. 116610LV “Hulk”.

P
er quale motivo il Rolex 
“Hulk” è uno dei modelli 
più ricercati sul mercato? 
Principalmente perchè 

ad oggi risulta fuori produzi-
one. Questo ovviamente sig-
nifica che è davvero difficile 
trovare persone disposte a 
venderlo e chiunque abbia un 
minimo di conoscenze di eco-
nomia sa che, quando l’offerta 
è scarsa, il prezzo si alza. Se il 
prezzo di listino della referenza 
116610LV era di circa € 9000, 
oggi il suo prezzo si aggira in-
torno ai € 20000. Un aumento 
davvero incredibile che si ac-
compagna alla fama in costante 
crescita di questo modello. Se 
vuoi una dimostrazione con-
creta dell’incremento di valore 
vertiginoso di cui ha beneficiato 
il Rolex “Hulk”, il grafico che ti 
proponiamo in basso pensia-
mo sia piuttosto esplicativo. E’ 
sempre difficile prevedere i fu-
turi andamenti di mercato ma 
possiamo dire che chi possiede 
un “Hulk” in questo momento si 
sta sfregando le mani.

ELEMENTI INNOVATIVI E                        
RISPETTO DELLE TRADIZIONI

Il Rolex 116610LV, a parte la ri-
conoscibilità della lunetta e del 
quadrante, si inserisce in quel-
la che è la tradizione dei Sub-
mariner per quanto riguarda 
le altre componenti principali. 
Il bracciale è rigorosamente 
quello Oyster, il più utilizzato 
dal marchio e inconfondibile 
per la struttura carat-terizzata 
da tre maglie unite in modo 
asimmetrico. Dal punto di vista 
del materiale, troviamo sem-
pre l’acciaio per il cinturino, la 
chiusura e la cassa, delle di-
mensioni di 40 mm. Come an-
che tutti gli altri Submariner 
l’orologio è impermeabile fino 
a 300 metri di profondità. Il 
calibro è il 3135, prodotto per 
la prima volta nel 1988 e che si 
identifica come uno die più uti-
lizzati dal marchio. Si tratta di 
un meccanismo a carica auto-
matica con una riserva di carica 
di 48 ore ed è ovviamente cer-
tificato C.O.S.C.

R O L E X  “ H U L K ”
Il quadrante verde più ricercato sul mercato

-  ROLEX -

Fonte: Chrono24
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R O L E X  DAT E J U S T  36
Motivo a foglie di palma

Abbiamo subito voluto 
mostrarti un’immagine 
che metta in risalto il 
quadrante assoluta-
mente innovativo per 
quest’ultima versione 
del Datejust 36. Infat-
ti, non si tratta di un 
semplice quadrante 
verde (verde oliva per 
la precisione). A dare 
un aspetto inimitabile 

a questo orologio è 
certmanete il motivo a 
foglie di palma.
La referenza ha quindi 
un look unico, assoluta-
mente diverso da tutti 
gli altri modelli presen-
ti sul mercato e che si 
sposa benissimo con il 
colore verde. Conside-
rando che il quadrante 
è l’elemento che più di 

-  ROLEX -

Abbiamo visto come primo modello il Rolex 
“Hulk” perchè è probabilmente il primo che 
viene in mente ai collezionisti quando si 
parla di orologi Rolex dal quadrante verde. 

Un modello uscito quest’anno però, il Rolex Oys-
ter Perpetual Datejust 36 nella referenza 126200, 
presenta un quadrante davvero speciale che non 
potrà che sorprendere tutti coloro che hanno un 
animo “green”.

tutti conferisce person-
alità all’orologio, ques-
to modello ne ha da 
vendere. Al quadrante 
verde troviamo asso-
ciata la classica lunetta 
bombata, elemento 
imprescindibile per i 
Datejust, realizzata in 
acciaio. Anche il brac-
ciale è quello classico, 
si tratta infatti del brac-
ciale Oyster, anch’esso 

realizzato in acciaio. 
L’orologio è animato 
dal calibro 3235, movi-
mento automatico Ro-
lex che garantisce una 
riserva di carica di 70 
ore. Questo meccanis-
mo incorpora lo scap-
pamento Chronergy, 
il quale garantisce un 
alto rendimento ener-
getico e grande affid-
abilità.

Non si tratta di un semplice 
quadrante verde.

ROLEX DATEJUST 36 
REF. 126200

1 -  C A L I B R O

3235, Manifattura Rolex

2 -  C A S S A

Oyster, 36 mm, acciaio Oystersteel
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CARATTERISTICHE

1 -  C A S S A

Cassa in acciaio, vetro e fondello in 

vetro zaffiro con trattamento antiri-

flesso, corona avvitata in ceramica 

nera.

2 -  Q UA D R A N T E

Quadrante verde cachi con motivo 

“Méga Tapisserie”, indici applicati e 

lancette Royal Oak in oro rosa con 

rivestimento luminescente, réhaut 

nero girevole con zona da 60 a 15 

minuti color beige.

3 -  B R ACC I A L E

Cinturino in caucciù verde cachi 

intercambiabile con fibbia ad 

ardiglione in acciaio. Cinturino 

supplementare in caucciù nero

3 -  C A L I B R O

Calibro di Manifattura  4308

Audemars Piguet è famosa 
per il fatto di presentare i suoi 
modelli in tante colorazioni di-
verse, dal quadrante, alla cassa, 
fino ad arrivare al cinturino. 
Anche per quanto riguarda il 
colore verde il marchio svizze-
ro ci propone differenti ver-
sioni ma quella che riteniamo 
più affascinante è la 15720ST.
OO.A052CA.01, che presenta la 
tonalità cachi.
Audemars Piguet presenta la 
sua nuova versione del ROY-
AL OAK OFFSHORE con un 
quadrante dall’estetica rivoluzi-
onata. Il motivo che potete am-
mirare dalla foto è denominato 
“Méga Tapisserie” ed è un mar-
chio di fabbrica della Maison. 
Molto interessante dal punto di 
vista estetico è anche il réhaut 
nero girevole con zona da 60 
a 15 minuti color beige. La va-
riazione di colore è molto bella 
e conferisce all’orologio un as-
petto ancora più accattivante.
Il bracciale, dello stesso colore 
del quadrante, è realizzato in 
caucciù e Audemars Piguet ti 
permette di esprimere tutto 
il tuo estro cambiando quello 
dato in dotazione anche con al-
tre colorazioni .
Gli Offshore appartengono ad 
una collezione sportiva che non 

vuole scendere a compromessi 
e mostra un look decisamente 
aggressivo. Proprio per questo, 
rimanendo comunque di uno 
spessore decisamente conte-
nuto, la cassa misura 14,2 mm, 
di più quindi rispetto ai mod-
elli ultra-thin del marchio. Le 
dimensioni della cassa sono di 
42 mm, è un’orologio infatti che 
vuole farsi notare e per dare 
quello sprint in più al tuo outfit.
L’orologio è animato dal calibro 
di manifattura 4308, un movi-
mento prodotto internamente 
dalla Maison. Parliamo di un 
movimento automatico che ga-
rantisce 60 h di riserva di carica. 
Questo fantastico meccanismo 
misura 32 mm di diametro e ha 
una frequenza di 4 hz/28800 
vph.

AU D E M A R S  P I G U E T
ROYAL OAK OFFSHORE DIVER REF. 15720ST.OO.A052CA.01

-  AUDEMARS PIGUET  -
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-  GLASHÜTTE ORIGINAL  -

REFERENZE
-

1  -  1 - 90 - 02 - 23 - 35 - 30

2 -  1 - 90 - 02 - 13 - 32 - 31

3 -  1 - 90 - 02 - 13 - 32 - 36

4 -  1 - 90 - 02 - 13 - 32 - 70

GLASHÜTTE ORIGINAL 
PANOMATICLUNAR 
1-90-02-23-35-30

La referenza 1-90-02-23-35-30 
prodotta da Glashütte Original è 
davvero un inno di gioia al colore 
verde. La tonalità scelta dalla mai-
son è intensa ma è estremamente 
raffinata e studiata alla perfezione 
per conferire all’orologio un aspetto 
distintivo ma elegante. Il cinturino in 
pelle è perfetto per questa referenza 
e il verde richiama anche l’alligatore 
della Louisiana. Sul quadrante pos-
siamo ammirare la data panoramica 
bianca su sfondo nero, elemento 
che contraddistingue tutta la col-
lezione. In alto a destra spicca la 
finestrella dove puoi ammirare lo 
spostamento della luna che indica 
le diverse fasi lunari. 

GLASHÜTTE ORIGINAL 
PANOMATICLUNAR 
1-90-02-13-32-31

Questo orologio ha un aspetto più 
classico rispetto al precedente per-
chè, nonostante il quadrante sia lo 
stesso, il cinturino e la cassa hanno 
un aspetto più tradizionale e so-
brio. La cassa infatti è realizzata in 
acciaio, materiale decisamente più 

comune dell’oro rosso ma non per 
questo meno affascinante se ac-
costato al colore del quadrante. Il 
cinturino marrone, l’elemento che 
forse più differenzia questa referen-
za dalla precedente, è realizzato in 
pelle scamosciata di alligatore della 
Louisiana.

GLASHÜTTE ORIGINAL 
PANOMATICLUNAR 
1-90-02-13-32-36

La referenza 1-90-02-13-32-36 pre-
senta il cinturino in Nylon. E’ un ma-
teriale decisamente poco comune 
rispetto al solito ma l’aspetto risulta 
decisamente bello a vedersi. Tutte le 
altre componenti rimangono uguali 
alla referenza 1-90-02-13-32-31.

GLASHÜTTE ORIGINAL 
PANOMATICLUNAR 
1-90-02-13-32-70

La referenza 1-90-02-13-32-70 in-
vece si presenta interamente realiz-
zata in acciaio. Le dimensioni della 
cassa rimangono sempre di 40 mm 
ma l’utilizzo dell’acciaio per tutte le 
componenti dona a questa referen-
za un look decisamente più sportivo 
delle altre.

PA N O M AT I C LU N A R
TUTTO IL FASCINO DELLA LUNA

La manifattura tedesca Glashütte Original ha arricchito la sua collezione 
PanoMaticLunar con quattro referenze dal quadrante verde davvero es-

clusive. 
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-  LONGINES  -

LEGEND DIVER 42 MM AUTOMATICO
Un orologio dal look vintage tra i più interessanti presenti sul mercato.

La collezione Diver di Longines si 
ispira ad un orologio subacqueo de-
gli anni ’60 e occupa un posto di pri-
mo piano nella collezione Heritage 
del marchio. 
Con questa collezione Longines 
ha l’obiettivo dichiarato di valoriz-
zare un design che guarda al pas-
sato ma introducendo le innovazi-
oni tecniche ed ingegneristiche del 
presente. Il desiderio di richiamare 
gli orologi subacquei vintage non è 
una scelta che ci stupisce da parte 
del brand. Longines infatti realizza il 
suo primo modello da sub nel 1958 
e nel corso degli anni ha saputo con-
quistare il gusto degli appassionati 
tanto da rendere il Diver un pilastro 
fondamentale del marchio.La ref-
erenza che presenta i quadrante 
verde è la L3.774.1.50.2. Il primo as-
petto che dobbiamo sottolineare di 
questo orologio è il materiale della 
cassa e della chiusura. Queste due 
parti sono realizzate in bronzo, un 
metallo decisamente inusuale per 
gli orologi di lusso ma che ha una 

particolarità piuttosto intrigante. 
Il bronzo infatti si evolve nel tem-
po e può cambiare colore, ren-
dendo ogni pezzo unico. Il bron-
zo, che  in principio si presenta 
con una tonalità calda simile al 
colore oro, tende infatti a svilup-
pare una patina se lo si indossa 
per un periodo lungo di tempo. 
Proprio per questo la scelta del 
quadrante verde fumo sembra 
azzeccatissima. Longines inol-
tre sfuma la colorazione che 
dal verde della parte  centrale 
si inscurisce sempre di più an-
dando progressivamente verso 
l’esterno del quadrante. Se ti stai 
chiedendo gli effetti che potreb-
be avere il bronzo sulla tua pelle, 
non ti devi preoccupare. Infatti 
Longines ha realizzato il fondello 
in titanio, per assicurarti di non 
avere la pelle irritata a causa del 
bronzo. 

LO N G I N E S
LEGEND DIVER

-  LONGINES -
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La referenza che analizziamo 
per prima è la L3.782.4.06.6. 
Puoi notare subito dalla foto 
che, nonostante anche ques-
ta collezione sia dedicata agli 
amanti delle immersioni, è 
molto diversa dal punto di vista 
estetico rispetto alla preceden-
te. A partire dai materiali: tutto 
l’orologio infatti è realizzato in 
acciaio inossidabile. Questo 
materiale certamente è ottimo 
se realizzi frequentemente 
delle immersioni. All’inizio del 
capitolo abbiamo presentato 
il Rolex “Hulk”, puoi notare si-
curamente tante similitudini 
con quel modello. Anche la lu-
netta girevole unidirezionale è 
simile e presenta le zigrinature 
proprio come i Rolex Submari-
ner. Questo aspetto permette 
di avere una presa ottimale an-
che sotto l’acqua dove l’attrito 
è molto inferiore. Il diametro 
è di 43 mm, misura che senza 
risultare ingombrante per-
mette un’ottima visibilità di in-
dici, numeri e lancette. Questi 
elementi sono impreziositi 
dall’applicazione del Super-Lu-
miNova, ormai un must per gli 
orologi subacquei. Il calibro è il 

L888, quindi possiamo essere 
sicuri sull’affidabilità del movi-
mento. Longines presenta l’ Hy-
droConquest anche in un’altra 
versione davvero interessante, 
la referenza L3.782.4.06.9. 
In questo caso ritroviamo lo 
stesso quadrante e lo stresso 
materiale per la cassa ma il cin-
turino è realizzato in caucciù. In 
questo modo viene valorizzato 
ancora di più il colore verde e 
chi indossa questo segnatem-
po può avere al polso un mod-
ello sicuramente distinguibile 
da tante altre referenze.

 La collezione, rispetto alla precedente, ha un look decisamente 
più sportivo. Longines infatti con il suo HydroConquest si rivolge 
a chi ricerca un orologio tecnico, che mantenga comunque un as-

petto ricercato.

LONGINES HYDROCONQUEST

-  LONGINES -
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-  BELL & ROSS  -

BR V2-92 MILITARY GREEN
Un orologio ispirato alla tradizione militare

Bell & Ross è un marchio di orologi 
di lusso che si ispira, per la maggior 
parte delle sue collezioni, alla tra-
dizione militare. Proprio per questo 
motivo non potevano mancare nella 
sua collezione orologi dal quadran-
te verde. Tra i nostri modelli preferiti 
c’è sicuramente il Bell & Ross BR V2-
92 Military Green. 
Questo modello, come puoi vedere 
dalla foto, potrebbe tranquillamente 
essere inserito in una classifica dedi-
cata agli orologi militari. Il quadrante 
infatti è della tonalità kaki, che rich-
iama proprio l’iconico verde delle 
divise degli eserciti. Il colore non è 
casuale, è una referenza infatti che 
si rivolge in modo specifico agli av-
venturieri più esigenti.

La referenza BRV292-MKA-ST/
SF è dotata di un bellissimo cin-
turino a tela, che abbina il co-
lore kaki al nero. L’orologio si 
inserisce nella linea degli orologi 
della collezione “ LUM” di Bell 
& Ross che utilizzano il Super-
LumiNova C3 di colore verde 
per ottimizzare la luminescenza. 
Questo elemento è applicato sui 
numeri e sugl’ indici. Le lancette 
di ore e minuti di metallo nero 
scheletrate sono anche riempite 
con questo materiale. Il vetro è 
realizzato in zaffiro che come 
sappiamo garantisce una visibil-
ità ottimale, indispensabile per 
chi ama affrontare avventure 
estreme. L’orologio permette 
anche di scendere senza timore 
fino a 100 metri di profondità, 
non hai quindi nessun problema 
a portarlo con te anche durante 
le immersioni.

B E L L  & R O S S  
BR V2-92 MILITARY GREEN

-  BELL & ROSS  -
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CARATTERISTICHE

1 -  C A S S A

Acciaio inossidabile

2 - D I A M E T R O

42,0 mm

3 -  V E T R O

Zaffiro bombato, antiriflesso su 

entrambi i lati

4 -  C A L I B R O

Breitling 01 (Manifattura)

5 -  C R O N O G R A F O

Cronografo a 1/4 di secondo, totaliz-

zatori di 30 minuti e di 12 ore.

La collezione Chronomat è una 
delle più importanti del mar-
chio. 

Nel 1983 Breitling ha ridefinito 
i canoni di questo modello, ri-
portando il cronografo mec-
canico al suo legittimo posto 
di preminenza presso il mar-
chio che aveva costruito la sua 
reputazione globale su questi 
incredibili orologi. Con questo 
fantastico quadrante verde  
Breitling consolida anche il le-
game speciale con il marchio di 
auto di lusso Bentley.
La referenza con quadrante 
verde che ti presentiamo  è la 
AB01343A1L1A1. Il diametro 
dell’orologio misura 42 mm 
e lo spessore della cassa è di 
15,1 mm. L’orologio è realiz-
zato interamente in acciaio in-
ossidabile. La lunetta presenta 
gli iconici 4 cavalieri, mentre il 
movimento che anima l’orologio 
è il calibro Breitling 01. Si tratta 
di un calibro di manifattura, 
presentato nel 2009 alla fiera 
Baselworld, per festeggiare i 
125 anni della Maison.

Il quadrante verde non è 
l’unico aspetto che rende 

quest’orologio bellissimo dal 
punto di vista estetico. Di al-
trettanta importanza da questo 
punto di vista è anche il brac-
ciale realizzato nella versione 
«Rouleaux», un design unico di 
Breitling.

B R E I T L I N G  C H R O N O M AT 
B01 42 BENTLEY

-  BREITLING -
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ORIS AQUIS DATE GREEN

-

1   / /   O R I S  AQ U I S  DAT E 

01 733 7730 4157 - 07 8  24 05 P E B

2  / /   O R I S  AQ U I S  DAT E 

01 400 7769 4157 - 07 4  22 74 F C

3  / /  O R I S  AQ U I S  DAT E 

01 733 7730 4157 - 07 5  24 10 E B

4  / /  O R I S  AQ U I S  DAT E 

01 733 7720 4057 - 07 5  21 25 F C

Il verde utilizzato dal 
marchio è davvero bel-
lissimo e brillante, una 
gioia per gli occhi da 
vedere e sicuramente 
ancora più interes-
sante da indossare. Il 
cinturino può essere 
realizzato in gomma, 
acciaio, pelle oppure in 
tessuto, mentre la cas-
sa, di 41,5 mm, è realiz-
zata in acciaio. 
Il calibro presente 
sull’orologio è l’Oris 
733.   E’ un calibro 
commerciale, person-
alizzato da Oris con il 
classico rotore di carica 
rosso, presente su tutti 
i modelli della Maison. 
Nello specifico il cali-
bro da cui trae origine 
l’Oris 733 è il Sellita SW 
200-1. 
Nonostante non sia 
prodotto in Svizzera in 
tutta la sua interezza, 
il calibro SW 200-1 ha 

tutte le caratteristiche 
per essere considerato 
un calibro Swiss Made. 
Per poter assumere 
questa certificazione 
sono infatti necessari i 
seguenti requisiti:

• Assemblaggio in 
Svizzera

• Ispezione in 
Svizzera

• C o m p o n e n t i 
svizzeri per almeno 
il 60% (prima era il 
50%)

Le caratteristiche tec-
niche di questo calibro 
sono:  il numero di Al-
ternanze/ora di 28.800 
(4 Hz), 26 rubini, una 
riserva di carica di 38 
ore e angolo di levata 
di 50 gradi. Nella ver-
sione COSC troviamo 
incorporato un siste-
ma anti-shock in Inca-
bloc.

-  ORIS -

Oris è un marchio famoso per la varietà dei suoi 
quadranti. Ovviamente, dato il tema dell’articolo, 
ci concentreremo sui modelli che presentano il 
quadrante verde, analizzando anche le differenze 
dei materiali per scoprire insieme le diverse ver-
sioni dell’Aquis Date che presentano questa col-

orazione.

ORIS 733

1 -  A LT E R N A N Z E / O R A

28.800 (4 Hz)

2 -  R I S E R VA  D I  C A R I C A

38 ore

3 -  P R E C I S I O N E

-4 sec./+6 sec. al giorno

O R I S  AQ U I S  DAT E
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ACCIAIO INOSSIDABILE 
316L

Questo materiale garantisce 

un’ottima lucentezza e resistenza 

alla corrosione, fattore indispensa-

bile per chi vive una vita all’avventura 

ed è sempre alla ricerca di nuove 

esperienze.

VETRO ZAFFIRO

Il marchio segue il processo Ver-

neuil, chiamato anche fusione alla 

fiamma, che consiste nel fondere 

la materia prima utilizzando una fi-

amma a idrogeno e cristallizzare le 

gocce fuse per formare un cilindro. 

per gli appassionati delle questioni 

tecniche, il vetro zaffiro Omega rag-

giunge il 9° grado della scala di du-

rezza di Mohs (in riferimento a valori 

da 1 a 10). Questo ti fa capire bene 

quanto questo vetro si resistente e 

sicuro.

-  OMEGA -

O M E G A  S E A M A S T E R 
AQUA TERRA REF. 220.10.41.21.10.001

Omega è un marchio storico 
e la sua fama non teme con-
fronti con nessuno. Anche 
questo marchio propone il 
suo orologio nella versione 
con il quadrante verde. Si 
tratta di un magnifico Sea-
master Aqua Terra nella ref-
erenza 220.10.41.21.10.001. 
Scopriamola subito insieme 
per conoscere tutte le fantas-
tiche caratteristiche di questo 
modello. Sul quadrante notia-
mo anche un piccolo datario 
a finestrella a ore 6 e indici e 
lancette con finitura rodiata 
riempiti di Super-LumiNova 
bianca. L’orologio è animato 
dal calibro di manifattura 
OMEGA Master Chronometer 
8900. Questo è certificato 
dall’Istituto Federale Svizzero 

di Metrologia (METAS) secon-
do i più elevati standard sta-
biliti dal settore orologiero. 
Uno degli aspetti principali 
di questo calibro è la capac-
ità di resistere ai campi mag-
netici fino a 15.000 gauss. Il 
movimento garantisce una 
riserva di carica fino a 60 ore. 
Tra le altre funzionalità 
dell’orologio abbiamo: il fuso 
orario e il cronometro, men-
tre dal punto di vista delle 
componenti, mettiamo in 
evidenza il vetro zaffiro bom-
bato con trattamento an-
tiriflesso su entrambi i lati. 
Questo vetro viene realizzato 
con una tecnica specifica da 
parte di Omega, che rende il 
materiale antigraffio e antiri-
flesso. 
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2O R O LO G I  D A  D O N N A
I migliori modelli dedicati al pubblico femminile

Gli orologi di lusso da donna stanno acquisendo sempre più ri-
levanza nel settore. I migliori brand sono convinti delle potenzi-
alità di questo segmento di mercato e si sfidano per realizzare 
orologi sempre più belli ed eleganti con l’obiettivo di conquistare 

l’interesse del pubblico femminile. 
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CARTIER TANK

-

1   / /   C A R T I E R  TA N K  S O LO 

R E F.  W 5200014

2  / /   C A R T I E R  TA N K  A M E R I C A I N E 

R E F.  W S TA 0018

3  / /  C A R T I E R  TA N K  F R A N Ç A I S E 

R E F.  W S TA 0005

4  / /   C A R T I E R  TA N K  A N G L A I S E

R E F.  W 5310013

Il Cartier Tank ha un 
look che sicuramente 
non viene confuso con 
nessun altro modello. 
Esso si caratterizza per 
l’innovativa cassa ret-
tangolare, decisione 
inusuale per l’epoca, 
e per i numeri romani 
obliqui, la minuteria a 
chemin de fer, le due 
lancette azzurrate e 
l’assenza della lanc-
etta dei secondi. Tutti 
questi elementi erano 
presenti all’inizio e 
costituiscono ancora 
adesso gli elementi di 
spicco di questi magni-
fici segnatempo.

CARTIER TANK SOLO

Il Cartier Tank Solo è 
caratterizzato da di-
mensioni ridotte e 
per questo si adatta 
perfettamente ad un 
polso femminile. La 
cassa, generalmente 
in acciaio, del Cartier 

Tank Solo può tran-
quillamente abbinarsi 
ad un cinturino in pelle 
o in acciaio. Possiamo 
trovare però anche ref-
erenze in oro giallo ed 
oro rosa. Ovviamente 
questa caratteristica 
aumenta notevol-
mente il prestigio e, di 
conseguenza, il prezzo 
dell’orologio. Le refer-
enze attuali sono ani-
mate dal movimento 
al quarzo, che mette in 
moto le caratteristiche 
lancette azzurrate. Il 
Cartier Tank Solo ha 
saputo conquistare il 
cuore di grandi celeb-
rità, tra cui Angelina Jo-
lie. L’orologio in foto è 
un semplice modello di 
ore e minuti con movi-
mento al quarzo allog-
giato in una cassa gial-
la 18 carati montata su 
un cinturino in pelle di 
alligatore marrone con 
fibbia ad ardiglione.

-  CARTIER -

 Il nome Tank dipende dal fatto che il design della 
cassa si ispira ai carri armati della Prima Guerra 
Mondiale ma, a dispetto del nome, questi modelli 
si caratterizzano per un’eleganza unica. La collezi-
one viene infatti presentata nel 1917, anno in cui il 
conflitto bellico era ancora in atto e, tra i dettagli 
che possono richiamare il veicolo da combattimen-

to, notiamo le anse allungate.

CARTIER TANK SOLO

1 -  M O V I M E N TO

Automatico e al quarzo

2 -  D I M E N S I O N I

24.4mm x 31mm o 27mm x 34.8mm

3 -  M AT E R I A L I  C I N T U R I N O

Pelle, acciaio, oro giallo, oro rosa.

C A R T I E R  TA N K
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-  CARTIER -

CARTIER TANK AMERICAINE

Questa versione del Cartier Tank 
fu presentata per la prima volta nel 
1989, con l’obiettivo di esprimere 
attraverso un segnatempo tutto lo 
spirito intraprendente dell’America 
di quel periodo. Il primo prototipo 
del Cartier Tank Américaine venne 
presentato niente meno che a John 
Pershing, che gli appassionati di sto-
ria ricorderanno come il comandan-
te della spedizione americana sul 
fronte occidentale durante la Prima 
Guerra Mondiale. John Pershing si 
distinse in battaglia e proprio per 
le sue imprese eroiche e il suo stile 
di comando viene identificato come 
uno dei simboli dello spirito america-
no. Il Cartier Tank Américaine si dis-
tingue per la cassa particolarmente 
grande, motivata dalla volontà di 
cogliere le tendenze americane del 
periodo in cui è stato lanciato sul 
mercato. Le anse laterali in questo 
modello si uniscono perfettamente 
con il cinturino, del quale sembrano 
un prolungamento, creando un ef-
fetto estetico ineguagliato sul mer-
cato.

CARTIER TANK FRANÇAISE

I Cartier Tank Française hanno come 
e-lemento distintivo il bracciale a 
maglie, che conferisce un look unico 
a questa versione. La cassa arcua-
ta, posizionata al centro del brac-
ciale, ha creato una nuova, iconica 
famiglia di Tank. L’estetica del brac-
ciale e la forma del quadrante con-
feriscono all’orologio un aspetto 
decisamente solido e compatto. E’ 

impossibile parlare del Cartier Tank 
Française senza menzionare il fatto 
che è stato uno dei modelli più in-
dossati e più apprezzati da Lady 
Diana e che adesso, secondo le ul-
time indiscrezioni, è indossato da 
Meghan Markle, la moglie del prin-
cipe Harry. Questo modello è facil-
mente abbinabile ad un abito da 
sera elegante, ma puoi indossarlo 
tranquillamente anche con un out-
fit giornaliero. Il Cartier Tank Fran-
çaise è tendenzialmente animato da 
un meccanismo al quarzo, come da 
tradizione, e non presenta funzioni 
particolarmente sofisticate dato che 
Cartier ha voluto concentrarsi es-
clusivamente sull’aspetto estetico. 
Si tratta di un orologio che ha come 
obiettivo infatti quello di soddisfare 
un pubblico femminile interessato 
a dare un look raffinato al proprio 
polso senza particolari pretese tec-
niche.

CARTIER TANK ANGLAISE

Non ti stupirà sapere che anche il 
Car-tier Tank Anglaise incorpora 
movimenti automatici e al quarzo. 
Ciò che invece contraddistingue il 
Tank Anglaise è la corona integrata 
nella cassa protetta da un ponte 
sulla parte superiore. E’ un’orologio 
da donna davvero esclusivo, dotato 
anche di vetro zaffiro che protegge 
alla perfezione l’orologio da qualsi-
asi tipo di intemperie. Chiaramente, 
il materiale che caratterizza spesso 
questo orologio, l’oro rosa, lo porta 
su una fascia di prezzo più alta risp-
etto ai modelli in acciaio.

REFERENZE
-

1  -  W S TA 0029

2 -  3800554227 W X

3 -  W 2601456

4 -  W B 710002

5 -  W 51007 Q 4

6 -  W LG Q B 02776
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CARATTERISTICHE

1 -  C A S S A

Oyster, 28 mm, acciaio Oystersteel

2 -  CO R O N A  D I  C A R I C A

A vite, con sistema di doppia imper-

meabilizzazione Twinlock

3 -  M O V I M E N TO

Perpetual, meccanico, a carica 

automatica

4 -  C A L I B R O

2236, Manifattura Rolex

5 -  F U N Z I O N I

Ore, minuti e secondi al centro. Data 

istantanea con correzione rapida. 

Arresto dei secondi per una rego-

lazione precisa dell’ora

Il Rolex Lady-Datejust è la per-
fetta espressione dell’eleganza 
al femminile. Esempio per-
fetto di stile e raffinatezza, è il 
modello di punta della Maison 
svizzera per quanto riguarda il 
“gentil sesso”. L’orologio è stato 
presentato per la prima volta 
nel 1957 e misura appena 28 
mm, perfetto per chi cerca un 
accessorio raffinato.
La prima referenza del Rolex 
Lady-Datejust che ti presentia-
mo, la 279160, è caratterizzata 
da un bellissimo quadrante 
rosa, elemento che gli per-
mette di essere molto apprez-
zato da chi vede in questo 
colore un elemento di femmini-
lità. Il quadrante, come tutti i 
modelli recenti Rolex, presenta 
l’elegante finitura Soleil, la quale 
crea favolosi effetti di luce che 
si propagano dal centro verso 
l’esterno. Bellissimi sono anche 
i numeri romani che rendono 
ancora più elegante lo stile di 
questo fantastico segnatempo.
Il movimento che anima i Ro-
lex Lady-Datejust di ultima 
generazione è il 2236. Come 
puoi immaginare si tratta di un 
movimento meccanico di mani-
fattura Rolex. Dotato di spirale 
Syloxi in silicio brevettata da 
Rolex, grantisce prestazioni 

davvero superlative. E’ insensi-
bile ai campi magnetici e vanta 
anche una grande stabilità ris-
petto agli sbalzi di temperatu-
ra. Infine, questo meccanismo 
garantisce una notevole si-
curezza nei confronti degli urti, 
rimanendo fino a dieci volte più 
preciso di una spirale tradizio-
nale.

R O L E X  L A DY - D AT E J U S T 
L’orologio da donna classico

-  ROLEX  -
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CARATTERISTICHE

• Bracciale Jubilee

• Acciaio e oro giallo

• Lente Cyclope

Questa referenza è incredi-
bilmente luminosa grazie al 
magnifico quadrante color 
champagne, che, grazie anche 
alla finitura Soleil, è in grado 
di irradiare luce in maniera 
unica. Il quadrante però non 
è l’unico elemento che rende 
quest’orologio un centrato di 
stile e raffinatezza.Al posto dei 
numeri troviamo infatti degli 
splendidi diamanti, pietre pre-
giate che accentuano ulteri-
ormente l’aspetto luminoso di 
questa referenza. Un elemento 
inusuale per un Datejust è la 
lunetta zigrinata. Spesso in-
fatti Rolex tende ad associare 
la lunetta liscia bombata per 
gli orologi della sua collezione 

classica di riferimento. In orig-
ine la zigrinatura aveva come 
obiettivo quello di rendere 
più agevole l’avvitamento sulla 
cassa, per rendere impermea-
bile l’orologio. Con il tempo in-
vece questa caratteristica si è 
trasformata in un elemento dis-
tintivo del marchio Rolex ed è 
molto apprezzata dai collezion-
isti. Decisamente affascinante 
è anche il bracciale Jubilee che 
dona grande eleganza a tutti gli 
orologi che Rolex decide di im-
preziosire con questa versione 
del cinturino. A differenza dell’ 
Oyster, questa versione pre-
senta 5 maglie asimmetriche, 
con le tre centrali leggermente 
più sottili di quelle esterne.

Dopo aver visto nel dettaglio la referenza 279160, ci spostiamo 
verso una refe-renza che come colore di riferimento ha l’oro, il 

modello 279173.

LADY-DATEJUST REF.279173

-  ROLEX -
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B V LG A R I  S E R P E N T I
L’audacia di un design sorprendente

La collezione Serpenti 
si presenta in diverse 
varianti, di cui l’ultima 
è la Serpenti Seduttori. 
Dall’aspetto sinuoso 
ed elegante, questa 
collezione unisce per-
fettamente la caratter-
istica cassa a forma di 
testa di serpente con 
un bracciale disegna-
to a squame. Questo 

modello è il più re-
cente della collezione 
Serpenti, è stato pre-
sentato infatti per la 
prima volta alla fiera 
di Baseworld del 2019. 
La manifattura itali-
ana si allontana così 
dal bracciale a più spi-
rali, ma il legame con 
l’animale da cui prende 
il nome la collezione 

-  BVLGARI SERPENTI  -

Indipendentemente da quali siano i tuoi gusti 
personali, concorderai sicuramente con noi che 
Bvlgari, con la collezione Serpenti, ha ridefinito 
i tradizionali canoni estetici dell’alta orologeria. 

Sappiamo bene infatti che per l’audacia che carat-
terizza questi modelli Bvlgari ha diviso gli appas-
sionati tra chi ha adorato questa versione e chi in-
vece ama uno stile più tradizionale.

viene mantenuto gra-
zie alle maglie esago-
nali che ricordano le 
squame del serpente. 
La cassa del Bvlgari 
Serpenti è valorizzata 
dai diamanti presenti 
attorno al quadrante. 
La scelta del marchio 
è coerente con la volo-
ntà di accentuare il 
prestigio dell’orologio 
e avvicinare il suo as-
petto a quello di un 

gioiello. I materiali uti-
lizzati vanno dall’oro 
rosa, all’acciaio inox, 
passando per versioni 
bicolori. Rimanendo 
legati all’oro rosa, una 
referenza particolar-
mente attraente è la 
103146. La cassa a for-
ma di serpente è stata 
resa ancora più sottile 
e questo la rende in-
credibilmente comoda 
al polso.

Un orologio che è anche a 
tutti gli effetti un gioiello.

BVLGARI SERPENTI SEDUT-
TORI REF. 103146

1 -  B R ACC I A L E 

Disegnato a squame

2 -  M O V I M E N TO

Quarzo

3 -  M AT E R I A L E

Oro Rosa 18 ct
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-  BVLGARI -

BVLGARI SERPENTI TUBOGAS
Il perfetto connubio tra un gioiello e un orologio di lusso

Abbiamo appena visto la versione 
più recente del Bvlugari Serpente, 
quella che, pur presentando el-
ementi unici, si discosta meno dal 
design tradizionale di un orologio di 
lusso. Questa versione invece è as-
solutamente rivoluzionaria. Infatti, 
con il Bvulgari Serpenti Turbogas, il 
marchio ha creato un perfetto con-
nubio tra un gioiello e un orologio 
di lusso. I Tubogas di ultima genera-
zione hanno la forma della cassa 
a goccia che ricorda benissimo la 
testa di un serpente. Le sue misure 
attuali sono di 35 mm. Animato da 
un movimento al quarzo, l’orologio 
è corredato da indici a bastone con 
numeri romani ad indicare il nume-
ro 6 e il 12. I materiali che Bvulgari 
utilizza per il Tubogas sono l’acciaio 
inox e l’oro rosa, che possono anche 
essere abbinati insieme nelle versio-
ni più audaci. Anche per quanto ri-

guarda il numero di volte in cui la 
spirale si avvolge intorno al polso 
Bvulgari ti offre ampia scelta. Si 
passa dai modelli più semplici, 
ad una sola spirale, a quelli più 
complessi in cui le spirali sono 
addirittura sei. Chiaramente il 
prezzo sale con l’aumentare del 
numero delle spirali. Anche in 
questo caso il quadrante è spes-
so attorniato da piccoli diamanti. 
I Bvulgari Serpenti sono degli 
orologi da donna incredibili che 
sicuramente non ti faranno pas-
sare inosservata quando li indos-
si al polso. Creando un connubio 
perfetto tra orologeria di lusso e 
alta gioielleria, Bvulgari ha realiz-
zato un modello che ha saputo 
conquistare una fama indiscussa 
tra un pubblico femminile che 
ricerca negli orologi di lusso da 
donna in primis la bellezza es-
tetica.

B V LG A R I  S E R P E N T I
TURBOGAS

-  BVLGARI -
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-  TUDOR -

T U D O R  C L A I R  D E  R O S E 
Eleganza senza tempo

Il modello di riferimento Tu-
dor legato al mondo femmini-
le è il Clair De Rose. Questi 
orologi hanno una cassa piut-
tosto ridotta, per sfoggiare 
un’eleganza senza tempo, e 
dalla presentazione presso la 
fiera di Baseworld del 2017 
sono realizzati solo in acciaio. 
Le dimensioni della cassa 
partono da 26 mm e possono 
arrivare fino a 34 mm di dia-
metro. Il quadrante opalino è 
caratterizzato da eleganti dec-
orazioni in rilievo e impreziosi-
ti dagli indici in numeri romani 
laccati blu o in diamante. Gli 
orologi della collezione Clair 
De Rose sono animati da un 
movimento a quarzo, il quale 
mette in moto anche la data 

che osserviamo in una pic-
cola finestrella posizionata 
ad ore 3. La corona di carica 
è fissata su una robusta cas-
sa impermeabile fino a 100 
metri, prodotta in Svizzera 
da un blocco di acciaio in-
ossidabile 316L.  Una refer-
enza assolutamente tutta da 
scoprire è la M35500-0004. 
Questo modello presenta 
una cassa da 30 mm, quindi 
si pone come intermedia tra 
la 26 mm e la 34 mm. Il vero 
tratto distintivo sono gli otto 
diamanti posizionati al posto 
dei numeri. Oltre ad aumen-
tare il prestigio dell’orologio, 
conferiscono un’aspetto in-
dubbiamente elegante e lu-
minoso. 

CALIBRO

Il calibro montato è il T201 di mani-

fattura Tudor. Si tratta di un movi-

mento meccanico a carica auto-

matica che garantisce una riserva di 

carica di 38 ore.

BRACCIALE

Il bracciale, come tutti gli altri della 

collezione Clair De Rose, è in acciaio 

a piccole maglie “grain de riz”. Ques-

ta struttura garantisce un’ottima 

flessibilità, unita ad eleganza e bril-

lantezza.
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LA GIOIA DI VIVERE

Nel 1993, cogliendo lo spirito del 

tempo, Caroline Scheufele ha 

immaginato un orologio sportivo 

basato su un abbinamento unico 

ed esplosivo, acciaio e diamanti 

un’audacia inedita: era nata la linea 

Happy Sport. Fedele allo spirito 

degli Happy Diamonds che appaiono 

nel quadrante, come delle ballerine 

che danzano in libertà tra due 

vetri zaffiro, l’Happy Sport è presto 

diventato un emblema della Maison 

e degli orologi da donna.

Rovesciando i codici dell’orologeria 

e della gioielleria di metà anni ‘70, 

Chopard accompagna la metamor-

fosi di un’epoca caratterizzata da un 

vento di emancipazione delle donne 

e dalla liberalizzazione della società. 

Con l’ Happy Sport la Maison rende 

omaggio a questo passato vittorioso 

che ha forgiato la propria identità.

No, state tranquilli, non ci si-
amo dimenticati del fantas-
tico Chopard Happy Sport, la 
collezione Chopard dedicata 
alle donne. Lanciato nel 1993, 
l’Happy Sport rimane ancora 
oggi un punto di riferimento 
per il settore degli orologi di 
lusso da donna. Il connubio tra 
la cassa in acciaio inossidabile 
e la presenza dei diamanti sul 
quadrante è stato il segreto del 
successo di questo modello (un 
segreto tutt’altro che nascosto, 
a dirla tutta). L’Happy Sport, 
nella sua versione più classica, 
presenta un quadrante di for-
ma circolare e una cassa delle 
dimensioni di 33 mm. La realiz-
zazione di queste componenti 
si basa sullo studio della sezione 
aurea condotto dagli ingegneri 
della Maison. Il movimento che 
troviamo sugli ultimi Chopard 
Happy Sport realizzati dalla 
Maison è lo Chopard 09.01-C. 
E’ un calibro interamente real-
izzato nei laboratori Chopard, 
e può vantare la certificazione 
C.O.S.C. Andando negli aspetti 
più tecnici, esso possiede una 
frequenza di 25.200 alternanze 
all’ora, con una riserva di cari-
ca di 42 ore. I diamanti sono 
liberi di muoversi lungo tutti 
il quadrante. Possono variare 

in numero ma come minimo 
Chopard ne applica cinque. La 
libertà di movimento delle pi-
etre preziose non è casuale. 
La Maison ha adottato questa 
scelta anche con l’obiettivo di 
esprimere lo spirito libero della 
donna del XXI secolo. La felicità 
risiede infatti anche nel desid-
erio di sentirsi liberi e di poter 
esprimere pienamente tutta la 
propria gioia di vivere.

C H O PA R D  H A P P Y  S P O R T
I diamanti associati ad una cassa in acciaio inossidabile

-  CHOPARD  -
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-  CHOPARD  -

Il marchio infatti sceglie solo mate-
rie prime che vengono realizzate in 
modo responsabile e sostenibile. 
Chopard porta avanti un vero e 
proprio progetto per promuovere i 
valori etici chiamato “Viaggio verso il 
Lusso Sostenibile”. 
La Maison nello specifico dedica 
particolare attenzione alla catena di 
fornitura del suo oro rosa. Dal 2018 
Chopard certifica l’oro utilizzato nel-
la sua produzione come “oro Etico“. 
Questo significa che garantisce il 
rispetto dei massimi standard in-
ternazionali per quanto riguarda le 
best practice in materia ambientale 
e sociale. L’oro utilizzato è estratto 
in modo artigianale e prodotto re-
sponsabilmente. L’estrazione min-
eraria avviene in maniera minuziosa 
e controllata, coinvolgendo milioni 

di uomini e donne in tutto il mondo, 
che lavorano soli, in gruppi familiari 
o in cooperative, e che ricorrono a 
metodi relativamente semplici di 
esplorazione, estrazione e lavora-
zione. Chopard dal 2020 è nel con-
siglio di amministrazione della Swiss 
Better Gold Association (SBGA), 
un’iniziativa no profit portata avanti 
da attori svizzeri della filiera dell’oro, 
dai raffinatori ai dettaglianti. La 
mission è creare un meccanismo 
semplice orientato al mercato che 
permetta ai minatori “ufficializzati” 
di adottare pratiche più inclusive 
sul piano sociale e più rispettose 
dell’ambiente. Questa iniziativa ha 
un impatto sociale rilevante e ha 
permesso a molte persone miglio-
rare i propri redditi e le proprie con-
dizioni di vita.

E T I C A  C H O PA R D
RESPONSABILITÀ E SOSTENIBILITÀ

Un aspetto che vogliamo porre in primo piano, oltre alla bellezza estetica 
dei modelli realizzati da Chopard, è l’attenzione etica che il marchio pone 

durante la realizzazione dei suoi segnatempo.
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C H O PA R D  H A P P Y  D I A M O N D S
Diamanti mobili tra due vetri zaffiro

La ricerca di un’estetica 
raffinata è portata ai 
massimi livelli con le 
referenze della collezi-
one Happy Diamonds. 
Muovendosi all’interno 
di due vetri zaffiro, la 
luminosità dei diaman-
ti viene incredibilmente 
esaltata. L’Happy Dia-
monds è animato da 
un movimento al quar-

zo, quindi si differen-
zia per il calibro risp-
etto ai modelli Happy 
Sport, che invece sono 
mossi da un movi-
mento a carica auto-
matica. Sono molto 
vari e sempre molto 
eleganti i cinturini che 
Chopard utilizza per i 
segnatempo di questa 
collezione. Le dimen-

-  CHOPARD -

I diamanti diventano ancora più protagonisti 
con lo Chopard Happy Diamonds. Questa col-
lezione è stata realizzata dalla Maison nel 1976 
con l’obiettivo dichiarato di rivoluzionare gli 

standard degli orologi di lusso da donna. E’ la pri-
ma volta che abbiamo potuto ammirare i diamanti 
mobili tra 2 vetri zaffiro posti nella parte anteriore 
dell’orologio.

sioni della cassa sono 
sempre molto ridotte, 
si parte infatti dalla mi-
sura davvero minima 
di 26 mm. Molti qua-
dranti degli orologi di 
questa collezione sono 
in madreperla con 
lavorazione guillochè. 
Lo Chopard Happy Di-
amonds è un orologio 
inimitabile e si rivela 
certamente la scelta 

ideale se stai cercando 
un orologio che abbia 
un’aspetto prestigioso 
ed elegante. L’idea ge-
niale di inserire i dia-
manti tra 2 vetri zaffiro 
ha avuto un’impatto 
incredibile dal pun-
to di vista estetico e 
questo risultato non 
è stato eguagliato da 
nessun’altra Maison.

L’osservatore ha addirittura 
l’impressione che i diamanti 
danzino sopra la pelle.

JULIA ROBERTS

Con la sua energia comunicativa e la sua 

grazia, Julia Roberts è l’incarnazione della 

Gioia di Vivere e dello Spirito Libero che 

caratterizzano i diamanti in movimento della 

collezione.
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CHOPARD HAPPY DIAMONDS

-

1   / /   C H O PA R D  H A P P Y  D I A M O N D S 

R E F.  204305 - 5301

2  / /   C H O PA R D  H A P P Y  D I A M O N D S 

R E F.  204445 - 5001

3  / /  C H O PA R D  H A P P Y  D I A M O N D S

R E F.  209426 - 5002

4  / /   C H O PA R D  H A P P Y  D I A M O N D S

R E F.   205596 - 1001

-  CHOPARD  -

CHOPARD HAPPY DIAMONDS
Ref. 203957-5209



SPAZIO 21
—

L E  N O S T R E  R E F E R E N Z E 
P R E F E R I T E

Una selezione scelta appositamente per te
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ROLEX DATEJUST REFERENZA 126200
A PARTIRE DA €7.800

ROLEX GMT-MASTER II  REFERENZA 116710LN
 A PARTIRE DA €11.900

-  ROLEX --  ROLEX -
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-  ROLEX -

ROLEX SUBMARINER REFERENZA 116610LV
A PARTIRE DA €18.500




