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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



Nuovi modelli 202015

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

 



WECHAT

ROLEX .COM
ROLEX .ORG

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



