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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
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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

• 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
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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



