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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.



Nuovi modelli 202031

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



