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Quest’anno Rolex presenta la nuova generazione dei 

suoi orologi subacquei Oyster Perpetual Submariner e 

Oyster Perpetual Submariner Date. Oggi la loro cassa, 

dal design rinnovato e ingrandita fino a 41 mm di diame-

tro, ospita il calibro 3230 e il calibro 3235 rispettivamente. 

L’Oyster Perpetual Datejust 31 in versione Rolesor bianco 

(abbinamento di acciaio Oystersteel e oro bianco 18 ct.) 

è dotato del calibro 2236 ed è disponibile con nuovi 

quadranti eleganti e raffinati. L’Oyster Perpetual 41, un 

nuovo modello, e diverse declinazioni inedite dell’Oyster 

Perpetual 36, con quadranti laccati dai colori luminosi, 

arricchiscono la gamma Oyster Perpetual. L’Oyster 

Perpetual Sky-Dweller in oro giallo 18 ct. è abbinato a un 

bracciale Oysterflex; è il primo segnatempo Rolex della 

categoria di orologi Classici ad adottare questo innovativo 

bracciale in elastomero nero ad alte prestazioni. 

Rolex presenta  
le ultime creazioni  
della sua collezione  
Oyster Perpetual
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OYSTER PERPETUAL Submariner 

Alla conquista  
delle profondità
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Rolex presenta la nuova generazione del suo 

Oyster Perpetual Submariner e del suo Oyster 

Perpetual Submariner Date, modelli che rappre-

sentano il legame storico tra Rolex e il mondo 

delle immersioni subacquee. Oggi entrambi gli 

orologi esibiscono una cassa dal design rinnovato 

e ingrandita fino a 41 mm di diametro, le cui forme 

sono valorizzate dai riflessi di luce sui fianchi della 

carrure, e un bracciale di proporzioni rivisitate. 

I segnatempo sono dotati di movimenti all’avan-

guardia della tecnologia orologiera, rispettivamente 

il calibro 3230, presentato dal Marchio quest’anno, 

e il calibro 3235, introdotto per la prima volta nella 

gamma Submariner, che oltre all’ora indica anche 

la data.

 Fedele all’estetica storica del modello, il nuovo 

Submariner, in acciaio Oystersteel, sceglie il nero 

per il quadrante e la lunetta girevole con disco 

Cerachrom. La declinazione in versione Rolesor 

giallo (abbinamento di acciaio Oystersteel e oro 

giallo 18 ct.) del Submariner Date associa, invece, 

un quadrante blu reale e una lunetta girevole con 

disco Cerachrom blu.

 Due declinazioni del Submariner Date, la prima 

in acciaio Oystersteel, la seconda in oro bianco 

18 ct., presentano un’originale configurazione este-

tica: il quadrante e la lunetta girevole con disco 

Cerachrom esibiscono due diversi colori. La prima 

associa quadrante nero e lunetta verde, la seconda 

quadrante nero e lunetta blu.

 Come ogni orologio Rolex, l’Oyster Perpetual 

Submariner e l’Oyster Perpetual Submariner Date 

vantano la certificazione di Cronometro Superlativo 

che garantisce prestazioni al polso fuori dal 

comune. Lo status di Cronometro Superlativo 

è simboleggiato dal sigillo verde che accompa-

gna ogni orologio Rolex insieme a una garanzia 

 internazionale di cinque anni.

OYSTER PERPETUAL 

Submariner
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OYSTER PERPETUAL Submariner 

OGGI IL  SUBMARINER  

E IL  SUBMARINER DATE 

ESIBISCONO UNA CASSA  

DAL DESIGN RINNOVATO  

E INGRANDITA F INO A 41  MM  

DI  D IAMETRO.
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Referenza cassa
124060 

Referenza bracciale 
97JB00

OYSTER PERPETUAL 

SUBMARINER Cassa

Diametro
• 41 mm

Materiale
• Acciaio Oystersteel

Carrure
• Finitura satinata e lucida sui lati

Lunetta
• Girevole unidirezionale
• Disco Cerachrom monoblocco 

graduato 60 minuti in ceramica 
nera; graduazioni e numeri 
scavati

Impermeabilità
• Fino a 300 metri

Movimento

• Calibro 3230, Manifattura Rolex
• Movimento meccanico a carica 

automatica bidirezionale  
con rotore Perpetual

Precisione
• –2 /+2 sec./giorno,  

con movimento incassato

Funzioni
• Ore, minuti e secondi al centro

Organo regolatore
• Spirale Parachrom blu 

paramagnetica
• Dispositivo anti-urto Paraflex

Scappamento
• Chronergy a rendimento 

ottimizzato

Riserva di carica
• Circa 70 ore

Quadrante

• Nero, laccato
• Indici in oro bianco 18 ct., 

Chromalight
• Lancette in oro bianco 18 ct., 

Chromalight

Bracciale

• Oyster, maglie massicce
• Acciaio Oystersteel
• Fermaglio di sicurezza Oysterlock 

con chiusura pieghevole
• Sistema di allungamento  

Rolex Glidelock (circa 20 mm, 
con incrementi di circa 2 mm)

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

Garanzia internazionale  
di cinque anni



Nuovi modelli 20208

Referenza cassa
126610 LV 

Referenza bracciale 
97JB00

OYSTER PERPETUAL 

Submariner Date Cassa

Diametro
• 41 mm

Materiale
• Acciaio Oystersteel

Carrure
• Finitura satinata e lucida sui lati

Lunetta
• Girevole unidirezionale
• Disco Cerachrom monoblocco 

graduato 60 minuti in ceramica 
verde; graduazioni e numeri 
scavati

Impermeabilità
• Fino a 300 metri

Movimento

• Calibro 3235, Manifattura Rolex
• Movimento meccanico a carica 

automatica bidirezionale con 
rotore Perpetual

Precisione
• –2 /+2 sec./giorno,  

con movimento incassato

Funzioni
• Ore, minuti e secondi al centro
• Indicazione della data istantanea 

a ore 3 con correzione rapida  
e sicura

Organo regolatore
• Spirale Parachrom blu 

paramagnetica
• Dispositivo anti-urto Paraflex

Scappamento
• Chronergy a rendimento 

ottimizzato

Riserva di carica
• Circa 70 ore

Quadrante

• Nero, laccato
• Indici in oro bianco 18 ct., 

Chromalight
• Lancette in oro bianco 18 ct., 

Chromalight

Bracciale

• Oyster, maglie massicce
• Acciaio Oystersteel
• Fermaglio di sicurezza Oysterlock 

con chiusura pieghevole
• Sistema di allungamento  

Rolex Glidelock (circa 20 mm, 
con incrementi di circa 2 mm)

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

Garanzia internazionale  
di cinque anni
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Referenza cassa
126613 LB 

Referenza bracciale 
97JA03

OYSTER PERPETUAL 

Submariner Date Cassa

Diametro
• 41 mm

Materiale
• Acciaio Oystersteel  

e oro giallo 18 ct. (Rolesor giallo)

Carrure
• Finitura satinata e lucida sui lati

Lunetta
• Girevole unidirezionale
• Disco Cerachrom monoblocco 

graduato 60 minuti in ceramica 
blu; graduazioni e numeri  
scavati

Impermeabilità
• Fino a 300 metri

Movimento

• Calibro 3235, Manifattura Rolex
• Movimento meccanico a carica 

automatica bidirezionale con 
rotore Perpetual

Precisione
• –2 /+2 sec./giorno,  

con movimento incassato

Funzioni
• Ore, minuti e secondi al centro
• Indicazione della data istantanea 

a ore 3 con correzione rapida  
e sicura

Organo regolatore
• Spirale Parachrom blu 

paramagnetica
• Dispositivo anti-urto Paraflex

Scappamento
• Chronergy a rendimento 

ottimizzato

Riserva di carica
• Circa 70 ore

Quadrante

• Blu reale, lucido, finitura soleil
• Indici in oro giallo 18 ct., 

Chromalight
• Lancette in oro giallo 18 ct., 

Chromalight

Bracciale

• Oyster, maglie massicce
• Acciaio Oystersteel  

e oro giallo 18 ct. (Rolesor giallo)
• Fermaglio di sicurezza Oysterlock 

con chiusura pieghevole
• Sistema di allungamento  

Rolex Glidelock (circa 20 mm, 
con incrementi di circa 2 mm)

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

Garanzia internazionale  
di cinque anni
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Referenza cassa
126619 LB 

Referenza bracciale 
97JA09

OYSTER PERPETUAL 

Submariner Date Cassa

Diametro
• 41 mm

Materiale
• Oro bianco 18 ct.

Carrure
• Finitura satinata e lucida sui lati

Lunetta
• Girevole unidirezionale
• Disco Cerachrom monoblocco 

graduato 60 minuti in ceramica 
blu; graduazioni e numeri  
scavati

Impermeabilità
• Fino a 300 metri

Movimento

• Calibro 3235, Manifattura Rolex
• Movimento meccanico a carica 

automatica bidirezionale con 
rotore Perpetual

Precisione
• –2 /+2 sec./giorno,  

con movimento incassato

Funzioni
• Ore, minuti e secondi al centro
• Indicazione della data istantanea 

a ore 3 con correzione rapida  
e sicura

Organo regolatore
• Spirale Parachrom blu 

paramagnetica
• Dispositivo anti-urto Paraflex

Scappamento
• Chronergy a rendimento 

ottimizzato

Riserva di carica
• Circa 70 ore

Quadrante

• Nero, laccato
• Indici in oro bianco 18 ct., 

Chromalight
• Lancette in oro bianco 18 ct., 

Chromalight

Bracciale

• Oyster, maglie massicce
• Oro bianco 18 ct.
• Fermaglio di sicurezza Oysterlock 

con chiusura pieghevole
• Sistema di allungamento  

Rolex Glidelock (circa 20 mm, 
con incrementi di circa 2 mm)

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

Garanzia internazionale  
di cinque anni



Oyster Perpetual Datejust

Estetica  
iconica
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Quattro nuove declinazioni in versione Rolesor 

bianco (abbinamento di acciaio Oystersteel e oro 

bianco 18 ct.) dell’Oyster Perpetual Datejust 31 

arricchiscono la gamma Datejust.

 La prima, sovrastata da una lunetta con 

46  diamanti taglio brillante, esibisce un qua-

drante aubergine con finitura soleil, decorato con 

il numero romano VI anch’esso con diamanti inca-

stonati. I quadranti delle altre tre declinazioni, 

tutte dotate di lunetta zigrinata in oro bianco 18 

ct., sono, rispettivamente, verde menta con fini-

tura soleil, laccato bianco e dark grey con finitura 

soleil. Le lancette e gli indici o numeri romani di 

queste quattro nuove declinazioni sono anche in 

oro bianco 18 ct. I riflessi di luce sulle anse e sui 

fianchi della carrure valorizzano le forme raffinate 

della cassa Oyster di 31 mm di diametro.

 Queste nuove declinazioni sono dotate del 

calibro 2236, un movimento all’avanguardia della 

tecnologia orologiera.

 Come ogni orologio Rolex, l’Oyster Perpetual 

Datejust 31 vanta la certificazione di Cronometro 

Superlativo che garantisce prestazioni al polso fuori 

dal comune. Lo status di Cronometro Superlativo 

è simboleggiato dal sigillo verde che accompa-

gna ogni orologio Rolex insieme a una garanzia 

 internazionale di cinque anni.

OYSTER PERPETUAL 

Datejust
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OYSTER PERPETUAL Datejust 

QUATTRO NUOVE DECLINAZIONI  

IN VERSIONE ROLESOR BIANCO  

(ABBINAMENTO DI  ACCIAIO  

OYSTERSTEEL E ORO BIANCO 18 CT. )  

DELL’OYSTER PERPETUAL DATEJUST 31 

ARRICCHISCONO LA GAMMA DATEJUST.
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OYSTER PERPETUAL 

Datejust 31 Cassa

Diametro
• 31 mm

Materiale
• Acciaio Oystersteel  

e oro bianco 18 ct.  
(Rolesor bianco)

Carrure
• Finitura lucida

Lunetta
• Con 46 diamanti taglio brillante

Impermeabilità
• Fino a 100 metri

Movimento

• Calibro 2236, Manifattura Rolex
• Movimento meccanico a carica 

automatica bidirezionale  
con rotore Perpetual

Precisione
• –2 /+2 sec./giorno,  

con movimento incassato

Funzioni
• Ore, minuti e secondi al centro
• Indicazione della data istantanea 

a ore 3 con correzione rapida  
e sicura

Organo regolatore
• Spirale Syloxi in silicio  

con geometria brevettata
• Dispositivo anti-urto Paraflex

Riserva di carica
• Circa 55 ore

Quadrante

• Aubergine, lucido, finitura soleil
• Numeri romani in oro bianco 18 ct., 

numero VI con 11 diamanti
• Lancette in oro bianco 18 ct.

Bracciale

• Oyster, maglie massicce
• Acciaio Oystersteel
• Fermaglio Oysterclasp  

con chiusura pieghevole
• Maglia di prolunga rapida Easylink 

(circa 5 mm)

Referenza cassa
278384 RBR 

Referenza bracciale 
72360

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

Garanzia internazionale  
di cinque anni
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OYSTER PERPETUAL 

Datejust 31 Cassa

Diametro
• 31 mm

Materiale
• Acciaio Oystersteel  

e oro bianco 18 ct.  
(Rolesor bianco)

Carrure
• Finitura lucida

Lunetta
• Zigrinata

Impermeabilità
• Fino a 100 metri

Movimento

• Calibro 2236, Manifattura Rolex
• Movimento meccanico a carica 

automatica bidirezionale  
con rotore Perpetual

Precisione
• –2 /+2 sec./giorno,  

con movimento incassato

Funzioni
• Ore, minuti e secondi al centro
• Indicazione della data istantanea 

a ore 3 con correzione rapida  
e sicura

Organo regolatore
• Spirale Syloxi in silicio  

con geometria brevettata
• Dispositivo anti-urto Paraflex

Riserva di carica
• Circa 55 ore

Quadrante

• Verde menta, lucido,  
finitura soleil

• Indici in oro bianco 18 ct., 
Chromalight

• Lancette in oro bianco 18 ct., 
Chromalight eccezion fatta per  
la lancetta dei secondi

Bracciale

• Jubilee, maglie massicce
• Acciaio Oystersteel
• Fermaglio invisibile Crownclasp 

con chiusura pieghevole

Referenza cassa
278274 

Referenza bracciale 
63360

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

Garanzia internazionale  
di cinque anni
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OYSTER PERPETUAL 

Datejust 31 Cassa

Diametro
• 31 mm

Materiale
• Acciaio Oystersteel  

e oro bianco 18 ct.  
(Rolesor bianco)

Carrure
• Finitura lucida

Lunetta
• Zigrinata

Impermeabilità
• Fino a 100 metri

Movimento

• Calibro 2236, Manifattura Rolex
• Movimento meccanico a carica 

automatica bidirezionale  
con rotore Perpetual

Precisione
• –2 /+2 sec./giorno,  

con movimento incassato

Funzioni
• Ore, minuti e secondi al centro
• Indicazione della data istantanea 

a ore 3 con correzione rapida  
e sicura

Organo regolatore
• Spirale Syloxi in silicio  

con geometria brevettata
• Dispositivo anti-urto Paraflex

Riserva di carica
• Circa 55 ore

Quadrante

• Bianco, laccato
• Numeri romani in oro bianco 18 ct.
• Lancette in oro bianco 18 ct.

Bracciale

• Oyster, maglie massicce
• Acciaio Oystersteel
• Fermaglio Oysterclasp  

con chiusura pieghevole
• Maglia di prolunga rapida Easylink 

(circa 5 mm)

Referenza cassa
278274 

Referenza bracciale 
72360

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

Garanzia internazionale  
di cinque anni 
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OYSTER PERPETUAL 

Datejust 31 Cassa

Diametro
• 31 mm

Materiale
• Acciaio Oystersteel  

e oro bianco 18 ct.  
(Rolesor bianco)

Carrure
• Finitura lucida

Lunetta
• Zigrinata

Impermeabilità
• Fino a 100 metri

Movimento

• Calibro 2236, Manifattura Rolex
• Movimento meccanico a carica 

automatica bidirezionale  
con rotore Perpetual

Precisione
• –2 /+2 sec./giorno,  

con movimento incassato

Funzioni
• Ore, minuti e secondi al centro
• Indicazione della data istantanea 

a ore 3 con correzione rapida  
e sicura

Organo regolatore
• Spirale Syloxi in silicio  

con geometria brevettata
• Dispositivo anti-urto Paraflex

Riserva di carica
• Circa 55 ore

Quadrante

• Dark grey, lucido, finitura soleil
• Indici in oro bianco 18 ct., 

Chromalight
• Lancette in oro bianco 18 ct., 

Chromalight eccezion fatta per  
la lancetta dei secondi

Bracciale

• Jubilee, maglie massicce
• Acciaio Oystersteel
• Fermaglio invisibile Crownclasp 

con chiusura pieghevole

Referenza cassa
278274 

Referenza bracciale 
63360

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

Garanzia internazionale  
di cinque anni

 



OYSTER PERPETUAL

Audacia e stile
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La gamma Oyster Perpetual si arricchisce con 

un nuovo modello, l’Oyster Perpetual 41, e con 

nuove declinazioni dell’Oyster Perpetual 36 che 

esibiscono quadranti dai colori luminosi. I riflessi 

di luce sui fianchi della carrure valorizzano le forme 

raffinate delle casse Oyster in acciaio Oystersteel, 

rispettivamente di 41 mm e di 36 mm di diametro, 

sovrastate dalla lunetta bombata.

 La prima declinazione dell’Oyster Perpetual 41 

presenta una configurazione atipica: il suo qua-

drante argentato con finitura soleil è scandito 

dalle lancette e dagli indici in oro giallo 18 ct. La 

seconda declinazione adotta un sobrio quadrante 

nero vivo con finitura soleil e con lancette e indici 

in oro bianco 18 ct.

 L’Oyster Perpetual 36 adotta uno stile energico 

e colorato, con un quadrante laccato disponibile in 

cinque nuovi colori: rosa candy, turchese chiaro, 

giallo, rosso corallo e verde.

La nuova generazione degli orologi Oyster 

Pe rpe tua l  d i spone  de l l a  v i sua l i z zaz ione 

Chromalight: le lancette e gli indici sono rivestiti 

o riempiti con una sostanza luminescente a emis-

sione di lunga durata che emette una luce blu 

quando l’orologio si trova in un ambiente buio.

 L’Oyster Perpetual 41 e le nuove declinazioni 

dell’Oyster Perpetual 36 sono dotati del calibro 

3230, un movimento all’avanguardia della tecno-

logia orologiera, presentato da Rolex quest’anno.

 Come ogni orologio Rolex, l’Oyster Perpetual 41 

e l’Oyster Perpetual 36 vantano la certificazione di 

Cronometro Superlativo che garantisce prestazioni 

al polso fuori dal comune. Lo status di Cronometro 

Superlativo è simboleggiato dal sigillo verde che 

accompagna ogni orologio Rolex insieme a una 

garanzia internazionale di cinque anni.

OYSTER PERPETUAL  
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OYSTER PERPETUAl

LA NUOVA GENERAZIONE DEGLI 

OROLOGI OYSTER PERPETUAL 

DISPONE DELLA VISUALIZZAZIONE 

CHROMALIGHT.
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Referenza cassa
124300 

Referenza bracciale 
72JB10

oyster perpetual 41 Cassa

Diametro
• 41 mm

Materiale
• Acciaio Oystersteel

Carrure
• Finitura satinata e lucida sui lati

Lunetta
• Bombata

Impermeabilità
• Fino a 100 metri

Movimento

• Calibro 3230, Manifattura Rolex
• Movimento meccanico a carica 

automatica bidirezionale  
con rotore Perpetual

Precisione
• –2 /+2 sec./giorno,  

con movimento incassato

Funzioni
• Ore, minuti e secondi al centro

Organo regolatore
• Spirale Parachrom blu 

paramagnetica
• Dispositivo anti-urto Paraflex

Scappamento
• Chronergy a rendimento 

ottimizzato

Riserva di carica
• Circa 70 ore

Quadrante

• Argentato, lucido, finitura soleil
• Indici in oro giallo 18 ct., 

Chromalight
• Lancette in oro giallo 18 ct., 

Chromalight eccezion fatta per  
la lancetta dei secondi

Bracciale

• Oyster, maglie massicce
• Acciaio Oystersteel
• Fermaglio Oysterclasp  

con chiusura pieghevole
• Maglia di prolunga rapida Easylink 

(circa 5 mm)

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

Garanzia internazionale  
di cinque anni
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oyster perpetual 41 Cassa

Diametro
• 41 mm

Materiale
• Acciaio Oystersteel

Carrure
• Finitura satinata e lucida sui lati

Lunetta
• Bombata

Impermeabilità
• Fino a 100 metri

Movimento

• Calibro 3230, Manifattura Rolex
• Movimento meccanico a carica 

automatica bidirezionale  
con rotore Perpetual

Precisione
• –2 /+2 sec./giorno,  

con movimento incassato

Funzioni
• Ore, minuti e secondi al centro

Organo regolatore
• Spirale Parachrom blu 

paramagnetica
• Dispositivo anti-urto Paraflex

Scappamento
• Chronergy a rendimento 

ottimizzato

Riserva di carica
• Circa 70 ore

Quadrante

• Nero vivo, lucido, finitura soleil
• Indici in oro bianco 18 ct., 

Chromalight
• Lancette in oro bianco 18 ct., 

Chromalight eccezion fatta per  
la lancetta dei secondi

Bracciale

• Oyster, maglie massicce
• Acciaio Oystersteel
• Fermaglio Oysterclasp  

con chiusura pieghevole
• Maglia di prolunga rapida Easylink 

(circa 5 mm)

Referenza cassa
124300 

Referenza bracciale 
72JB10

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

Garanzia internazionale  
di cinque anni
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Cassa

Diametro
• 36 mm

Materiale
• Acciaio Oystersteel

Carrure
• Finitura satinata e lucida sui lati

Lunetta
• Bombata

Impermeabilità
• Fino a 100 metri

Movimento

• Calibro 3230, Manifattura Rolex
• Movimento meccanico a carica 

automatica bidirezionale  
con rotore Perpetual

Precisione
• –2 /+2 sec./giorno,  

con movimento incassato

Funzioni
• Ore, minuti e secondi al centro

Organo regolatore
• Spirale Parachrom blu 

paramagnetica
• Dispositivo anti-urto Paraflex

Scappamento
• Chronergy a rendimento 

ottimizzato

Riserva di carica
• Circa 70 ore

Quadrante

• Rosa candy, laccato
• Indici in oro bianco 18 ct., 

Chromalight
• Lancette in oro bianco 18 ct., 

Chromalight eccezion fatta per  
la lancetta dei secondi

Bracciale

• Oyster, maglie massicce
• Acciaio Oystersteel
• Fermaglio Oysterclasp  

con chiusura pieghevole
• Maglia di prolunga rapida Easylink 

(circa 5 mm)

oyster perpetual 36

Referenza cassa
126000 

Referenza bracciale 
72HB00

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

Garanzia internazionale  
di cinque anni
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oyster perpetual 36 Cassa

Diametro
• 36 mm

Materiale
• Acciaio Oystersteel

Carrure
• Finitura satinata e lucida sui lati

Lunetta
• Bombata

Impermeabilità
• Fino a 100 metri

Movimento

• Calibro 3230, Manifattura Rolex
• Movimento meccanico a carica 

automatica bidirezionale  
con rotore Perpetual

Precisione
• –2 /+2 sec./giorno,  

con movimento incassato

Funzioni
• Ore, minuti e secondi al centro

Organo regolatore
• Spirale Parachrom blu 

paramagnetica
• Dispositivo anti-urto Paraflex

Scappamento
• Chronergy a rendimento 

ottimizzato

Riserva di carica
• Circa 70 ore

Quadrante

• Turchese chiaro, laccato
• Indici in oro bianco 18 ct., 

Chromalight
• Lancette in oro bianco 18 ct., 

Chromalight eccezion fatta per  
la lancetta dei secondi

Bracciale

• Oyster, maglie massicce
• Acciaio Oystersteel
• Fermaglio Oysterclasp  

con chiusura pieghevole
• Maglia di prolunga rapida Easylink 

(circa 5 mm)

Referenza cassa
126000 

Referenza bracciale 
72HB00

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

Garanzia internazionale  
di cinque anni
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oyster perpetual 36 Cassa

Diametro
• 36 mm

Materiale
• Acciaio Oystersteel

Carrure
• Finitura satinata e lucida sui lati

Lunetta
• Bombata

Impermeabilità
• Fino a 100 metri

Movimento

• Calibro 3230, Manifattura Rolex
• Movimento meccanico a carica 

automatica bidirezionale  
con rotore Perpetual

Precisione
• –2 /+2 sec./giorno,  

con movimento incassato

Funzioni
• Ore, minuti e secondi al centro

Organo regolatore
• Spirale Parachrom blu 

paramagnetica
• Dispositivo anti-urto Paraflex

Scappamento
• Chronergy a rendimento 

ottimizzato

Riserva di carica
• Circa 70 ore

Quadrante

• Giallo, laccato
• Indici in oro bianco 18 ct., 

Chromalight
• Lancette in oro bianco 18 ct., 

Chromalight eccezion fatta per  
la lancetta dei secondi

Bracciale

• Oyster, maglie massicce
• Acciaio Oystersteel
• Fermaglio Oysterclasp  

con chiusura pieghevole
• Maglia di prolunga rapida Easylink 

(circa 5 mm)

Referenza cassa
126000 

Referenza bracciale 
72HB00

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

Garanzia internazionale  
di cinque anni



Nuovi modelli 202026

oyster perpetual 36 Cassa

Diametro
• 36 mm

Materiale
• Acciaio Oystersteel

Carrure
• Finitura satinata e lucida sui lati

Lunetta
• Bombata

Impermeabilità
• Fino a 100 metri

Movimento

• Calibro 3230, Manifattura Rolex
• Movimento meccanico a carica 

automatica bidirezionale  
con rotore Perpetual

Precisione
• –2 /+2 sec./giorno,  

con movimento incassato

Funzioni
• Ore, minuti e secondi al centro

Organo regolatore
• Spirale Parachrom blu 

paramagnetica
• Dispositivo anti-urto Paraflex

Scappamento
• Chronergy a rendimento 

ottimizzato

Riserva di carica
• Circa 70 ore

Quadrante

• Rosso corallo, laccato
• Indici in oro bianco 18 ct., 

Chromalight
• Lancette in oro bianco 18 ct., 

Chromalight eccezion fatta per  
la lancetta dei secondi

Bracciale

• Oyster, maglie massicce
• Acciaio Oystersteel
• Fermaglio Oysterclasp  

con chiusura pieghevole
• Maglia di prolunga rapida Easylink 

(circa 5 mm)

Referenza cassa
126000 

Referenza bracciale 
72HB00

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

Garanzia internazionale  
di cinque anni
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oyster perpetual 36 Cassa

Diametro
• 36 mm

Materiale
• Acciaio Oystersteel

Carrure
• Finitura satinata e lucida sui lati

Lunetta
• Bombata

Impermeabilità
• Fino a 100 metri

Movimento

• Calibro 3230, Manifattura Rolex
• Movimento meccanico a carica 

automatica bidirezionale  
con rotore Perpetual

Precisione
• –2 /+2 sec./giorno,  

con movimento incassato

Funzioni
• Ore, minuti e secondi al centro

Organo regolatore
• Spirale Parachrom blu 

paramagnetica
• Dispositivo anti-urto Paraflex

Scappamento
• Chronergy a rendimento 

ottimizzato

Riserva di carica
• Circa 70 ore

Quadrante

• Verde, laccato
• Indici in oro bianco 18 ct., 

Chromalight
• Lancette in oro bianco 18 ct., 

Chromalight eccezion fatta per  
la lancetta dei secondi

Bracciale

• Oyster, maglie massicce
• Acciaio Oystersteel
• Fermaglio Oysterclasp  

con chiusura pieghevole
• Maglia di prolunga rapida Easylink 

(circa 5 mm)

Referenza cassa
126000 

Referenza bracciale 
72HB00

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

Garanzia internazionale  
di cinque anni



OYSTER PERPETUAL sky-dweller 

Un invito  
al viaggio
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L’Oyster Perpetual Sky-Dweller presentato è 

abbinato a un bracciale Oysterflex. Questa nuova 

declinazione, realizzata in oro giallo 18 ct., è il 

primo segnatempo della categoria di orologi 

Classici ad adottare questo innovativo bracciale in 

elastomero ad alte prestazioni. Esibisce un qua-

drante nero vivo con finitura soleil e con lancette 

e indici in oro giallo 18 ct. I riflessi di luce sulle 

anse e sui fianchi della carrure valorizzano le forme 

raffinate della cassa Oyster di 42 mm di diametro.

 Naturalmente, questa nuova declinazione è 

dotata della caratteristica lunetta girevole zigri-

nata del modello Sky-Dweller, indispensabile 

per regolare le funzioni dell’orologio mediante il 

sistema Ring Command. Dispone, inoltre, della 

visualizzazione Chromalight: le lancette e gli indici 

sono rivestiti o riempiti con una sostanza lumine-

scente a emissione di lunga durata che emette una 

luce blu quando l’orologio si trova in un ambiente 

buio.

 La nuova declinazione dello Sky-Dweller è 

dotata del calibro 9001, all’avanguardia della 

 tecnologia orologiera.

 Come ogni orologio Rolex, l’Oyster Perpetual 

Sky-Dweller vanta la certificazione di Cronometro 

Superlativo che garantisce prestazioni al polso fuori 

dal comune. Lo status di Cronometro Superlativo 

è simboleggiato dal sigillo verde che accompa-

gna ogni orologio Rolex insieme a una garanzia 

 internazionale di cinque anni.

OYSTER PERPETUAL 

Sky-dweller
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OYSTER PERPETUAL sky-dweller

LO SKY-DWELLER È IL  PRIMO 

SEGNATEMPO DELLA CATEGORIA  

D I  OROLOGI CLASSIC I  AD ADOTTARE 

UN BRACCIALE OYSTERFLEX.
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Referenza cassa
326238 

Bracciale Oysterflex

OYSTER PERPETUAL 

Sky-dweller Cassa

Diametro
• 42 mm

Materiale
• Oro giallo 18 ct.

Carrure
• Finitura lucida

Lunetta
• Zigrinata, girevole bidirezionale; 

sistema Ring Command per la 
regolazione delle funzioni

Impermeabilità
• Fino a 100 metri

Movimento

• Calibro 9001, Manifattura Rolex
• Movimento meccanico a carica 

automatica bidirezionale  
con rotore Perpetual

Precisione
• –2 /+2 sec./giorno,  

con movimento incassato

Funzioni
• Ore, minuti e secondi al centro
• Ora locale mediante le lancette 

tradizionali, regolazione rapida  
e indipendente della lancetta 
delle ore

• Ora di riferimento mediante  
disco 24 ore decentrato

• Calendario annuale istantaneo 
mediante sistema Saros:  
data a ore 3 con correzione 
rapida, bidirezionale e sicura, 
indicazione del mese all’interno 
di 12 finestrelle che seguono  
il bordo del quadrante

Organo regolatore
• Spirale Parachrom blu 

paramagnetica
• Dispositivo anti-urto Paraflex

Riserva di carica
• Circa 72 ore

Quadrante

• Nero vivo, lucido, finitura soleil
• Indici in oro giallo 18 ct., 

Chromalight
• Lancette in oro giallo 18 ct., 

Chromalight eccezion fatta per  
la lancetta dei secondi

Bracciale

• Oysterflex
• Lame metalliche flessibili 

rivestite di un elastomero  
ad alte prestazioni

• Fermaglio Oysterclasp  
in oro giallo 18 ct.  
con chiusura pieghevole

• Sistema di allungamento  
Rolex Glidelock (circa 15 mm, 
con incrementi di circa 2,5 mm)

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

Garanzia internazionale  
di cinque anni
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Tutti gli orologi Rolex sono assemblati a mano, con estrema cura, per soddisfare gli elevati standard di qualità del Marchio. Tuttavia, un simile livello di attenzione può ridurre le capacità produttive e la forte domanda può limitare la disponibilità di alcuni modelli.  

I nuovi orologi Rolex sono disponibili esclusivamente presso i rivenditori autorizzati, regolarmente approvvigionati, che gestiscono in modo indipendente le assegnazioni dei segnatempo ai loro clienti.  

Rivolgersi ai rivenditori autorizzati Rolex per conoscere la disponibilità dei modelli.

https://www.rolex.com/
https://www.rolex.org/
http://INSTAGRAM.COM/ROLEX
https://www.pinterest.ch/rolex/
http://YOUTUBE.COM/ROLEX
http://tvs.youku.com/rolex
https://twitter.com/rolex
https://www.linkedin.com/company/rolex
https://www.facebook.com/rolex/
https://weibo.com/rolex

