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PROGETTATA PER RACCOGLIERE LE SFIDE
Lanciata in tutto il mondo oltre quattro anni fa, la linea Prospex è diventata la nostra collezione di punta.
La sua ragion d’essere: orologi precisi e affidabili, anche nelle condizioni più difficili, in grado di affrontare le sollecitazioni e i vincoli
di sport acquatici, aerei e terrestri. Animati da questo successo, abbiamo creato dei modelli emblematici per la nostra collezione Prospex.
Combinazione perfetta tra tecnologia sofisticata e design accurato, Prospex offre sia orologi subacquei conformi agli standard Seiko Diver,
strumenti ideali per i navigatori, sia orologi per chi ama l’avventura su terra ferma per essere supportato ad ogni passo.
La collezione Prospex è indubbiamente pensata per gli amanti del mare aperto, ma offre anche soluzioni ideali per le attività outdoor.

Per la commercializzazione della linea Prospex, si prega di contattare il proprio responsabile commerciale perchè soggetta a condizioni di impianto specifiche.

5

SNR029J1

SWS

30 b.

cal. 5R65

Movimento Spring Drive 3 sfere/
data - Precisione: ±1 secondo al
giorno (±15 secondi al mese) 30 rubini - Autonomia di 72
ore a piena carica - Cassa e
bracciale in titanio ad alta densità
con rivestimento antigraffio e
lucidatura Zaratsu - Corona a vite Lunetta girevole unidirezionale con
trattamento IP nero - Indici e sfere
con Lumibrite.

Movimento Spring Drive 3 sfere/
data - Precisione: ±1 secondo al
giorno (±15 secondi al mese) 30 rubini - Autonomia di 72 ore
a piena carica - Cassa in titanio
ad alta densità con rivestimento
IP nero antigraffio e lucidatura
Zaratsu - Corona a vite - Lunetta
girevole unidirezionale con
trattamento IP nero - Indici e sfere
con Lumibrite - Cinturino nero in
silicone.

44,8

20

30 b.

44,8

Diver’s

SNR035J1

5 500 €

5 500 €

cal. 5R66

cal. 5R66

Movimento Spring Drive 3 sfere/
data - Funzione GMT - Precisione:
±1 secondo al giorno (±15 secondi
al mese) - 30 rubini - Autonomia
di 72 ore a piena carica - Cassa e
bracciale in titanio ad alta densità
con rivestimento antigraffio e
lucidatura Zaratsu - Corona a vite Lunetta girevole bidirezionale con
trattamento IP blu e nero - Indici e
sfere con Lumibrite.

Movimento Spring Drive 3 sfere/
data - Funzione GMT - Precisione:
±1 secondo al giorno (±15 secondi
al mese) - 30 rubini - Autonomia
di 72 ore a piena carica - Cassa
in titanio ad alta densità con
rivestimento IP nero antigraffio e
lucidatura Zaratsu - Corona a vite Lunetta girevole bidirezionale con
trattamento IP nero - Indici e sfere
con Lumibrite - Cinturino nero in
pelle di coccodrillo.

44,8

SNR025J1

SWS

SWS

Diver’s

10

6 000 €

cal. 5R65

SNR033J1

SWS

SNR031J1

6 000 €

SWS

10

44,8

SNR027J1

5 000 €

5 000 €

cal. 5R66

cal. 5R66

Movimento Spring Drive 3 sfere/
data - Funzione GMT - Precisione:
±1 secondo al giorno (±15 secondi
al mese) - 30 rubini - Autonomia
di 72 ore a piena carica - Cassa e
bracciale in titanio ad alta densità
con rivestimento antigraffio e
lucidatura Zaratsu - Corona a vite Lunetta girevole bidirezionale Indici e sfere con Lumibrite.

Movimento Spring Drive 3 sfere/
data - Funzione GMT - Precisione:
±1 secondo al giorno (±15 secondi
al mese) - 30 rubini - Autonomia
di 72 ore a piena carica - Cassa
in titanio ad alta densità con
rivestimento IP nero antigraffio e
lucidatura Zaratsu - Corona a vite Lunetta girevole bidirezionale con
trattamento IP nero - Indici e sfere
con Lumibrite - Cinturino nero in
pelle.

44,8

SWS

6

20

44,8

Per la commercializzazione della linea Prospex LX, si prega di contattare il proprio responsabile commerciale perchè soggetta a condizioni di impianto specifiche.
7

— mare —

— mare —

Riedizioni dello storico diver del 1965.

SPB143J1

SPR

20 b.

Riedizioni dello storico diver del 1968.

SPB147J1

1 250 €

SLA047J1

1 050 €

SLA021J1

3 300 €

3 200 €

cal. 6R35

cal. 6R35

cal. 8L35

cal. 8L35

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica 3 sfere/
data - Frequenza 21.600 alternanze/ora 24 rubini - Opzione carica manuale Riserva di carica di 70 ore - Cassa e
bracciale in acciaio inossidabile con
rivestimento antigraffio; bracciale con
possibilità di estensione per muta Corona a vite - Lunetta girevole
unidirezionale con trattamento IP nero Indici e sfere con Lumibrite.

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica 3 sfere/
data - Frequenza 21.600 alternanze/ora 24 rubini - Opzione carica manuale Riserva di carica di 70 ore - Cassa in
acciaio inossidabile con rivestimento
antigraffio - Corona a vite - Lunetta
girevole unidirezionale con trattamento
IP nero - Indici e sfere con Lumibrite Cinturino nero in silicone.

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica 3 sfere/
data - Frequenza 28.800 alternanze/ora 26 rubini - Opzione carica manuale Riserva di carica di 50 ore - Cassa e
bracciale in acciaio inossidabile con
rivestimento antigraffio - Corona a vite Lunetta girevole unidirezionale con
trattamento IP nero - Indici e sfere con
Lumibrite - Consegnato con un secondo
cinturino in silicone verde.
Edizione limitata 140° anniversario 2.000 esemplari mondo.

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica 3 sfere/
data - Frequenza 28.800 alternanze/
ora - 26 rubini - Opzione carica manuale Riserva di carica di oltre 50 ore - Cassa e
bracciale in acciaio inossidabile con
rivestimento antigraffio - Corona a
vite - Lunetta girevole unidirezionale in
ceramica all’ossido di zirconio con
trattamento IP nero - Indici e sfere con
Lumibrite. Consegnato con un
secondo cinturino in silicone nero.
Astuccio speciale.

40,5

SPR

Diver’s

20 b.

Diver’s

40,5

SPR

30 b.

44,3

SLA023J1

SPB207J1

3 200 €

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica 3 sfere/
data - Frequenza 21.600 alternanze/ora - 24
rubini - Opzione carica manuale - Riserva di
carica di 70 ore - Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile con rivestimento antigraffio;
bracciale con possibilità di estensione per
muta - Corona a vite - Lunetta girevole
unidirezionale con trattamento IP nero - Indici
e sfere con Lumibrite. Consegnato con un
secondo cinturino in silicone verde.
Edizione limitata 140° anniversario 5.000 esemplari mondo.

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica 3 sfere/
data - Frequenza 28.800 alternanze/
ora - 26 rubini - Opzione carica manuale Riserva di carica di oltre 50 ore - Cassa e
bracciale in acciaio inossidabile con
rivestimento antigraffio - Corona a
vite - Lunetta girevole unidirezionale in
ceramica all’ossido di zirconio con
trattamento IP blu - Indici e sfere con
Lumibrite. Consegnato con un
secondo cinturino in silicone nero.
Astuccio speciale.
44,3

SPR

Diver’s

SPB185J1

SPR

8

20 b.

1 400 €

6R35

cal. 8L35

30 b.

44,3

30 b.

Diver’s

Diver’s

42

20 b.

Diver’s

SPB187J1

1 250 €

1 250 €

cal. 6R35

cal. 6R35

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica 3 sfere/
data - Frequenza 21.600 alternanze/ora 24 rubini - Opzione carica manuale Riserva di carica di 70 ore - Cassa e
bracciale in acciaio inossidabile con
rivestimento antigraffio; bracciale con
possibilità di estensione per muta Corona a vite - Lunetta girevole
unidirezionale - Indici e sfere con
Lumibrite.

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica 3 sfere/
data - Frequenza 21.600 alternanze/ora 24 rubini - Opzione carica manuale Riserva di carica di 70 ore - Cassa e
bracciale in acciaio inossidabile con
rivestimento antigraffio; bracciale
con possibilità di estensione per
muta - Corona a vite - Lunetta girevole
unidirezionale con trattamento IP nero Indici e sfere con Lumibrite.

42

SPR

Diver’s

9

20 b.

Diver’s

42

— mare / tuna —

SLA042J1

SPR

100 b.

10

SPB189J1

4 000 €

SPB191J1

1 550 €

1 350 €

cal. 8L35

cal. 6R35

cal. 6R35

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 28.800
alternanze/ora - 26 rubini - Riserva di carica
di 50 ore - Cassa interna di
titanio con rivestimento extra-duro e
trattamento IP color oro rosa - Corona a
vite - Lunetta girevole unidirezionale con
trattamento IP nero - Indici e sfere con
Lumibrite - Cinturino nero a fisarmonica in
silicone - Resistenza magnetica: 40.000 A/m.

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica 3 sfere Data con lente di ingrandimento Frequenza 21.600 alternanze/ora - 24
rubini - Opzione carica manuale Riserva di carica di 70 ore - Cassa e
bracciale in titanio ad alta densità;
bracciale con possibilità di estensione
per muta - Corona a vite - Lunetta
girevole unidirezionale con trattamento IP
color piombo e nero - Indici e sfere con
Lumibrite.

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica 3 sfere Data con lente di ingrandimento Frequenza 21.600 alternanze/ora 24 rubini - Opzione carica manuale Riserva di carica di 70 ore - Cassa in
titanio ad alta densità - Corona a vite Lunetta girevole unidirezionale con
trattamento IP grigio e nero - Indici e
sfere con Lumibrite - Cinturino nero a
fisarmonica in silicone.

52,4

Diver’s

— mare / Shogun —

SPR

20 b.

43,5

SPR

Diver’s

11

20 b.

Diver’s

43,5

— mare / SUMO —

SPB181J1

SPR

20 b.

SPB125J1

840 €

SSC795J1

829 €

SSC761J1

690 €

699 €

cal. 6R35

cal. 6r35

cal. V192

cal. V192

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica 3 sfere/
data - Frequenza 21.600 alternanze/ora 24 rubini - Opzione carica manuale Riserva di carica di 70 ore - Cassa
e bracciale in acciaio inossidabile;
bracciale con possibilità di estensione
per muta - Corona a vite - Lunetta
girevole unidirezionale con trattamento IP
blu e rosso - Indici e sfere con Lumibrite.
Edizione speciale PADI.

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica 3 sfere/
data - Frequenza 21.600 alternanze/ora 24 rubini - Opzione carica manuale Riserva di carica di oltre 70 ore - Cassa
in acciaio inossidabile con trattamento
IP nero - Corona a vite - Lunetta girevole
unidirezionale con trattamento IP nero Indici e sfere con Lumibrite - Cinturino
nero a fisarmonica in silicone.
Edizione limitata 7.000 esemplari mondo.

Orologio subacqueo professionale Movimento cronografico al quarzo a
carica solare fino a 60 minuti in 1/5
di secondo - Cassa e bracciale in
acciaio inossidabile; bracciale con
possibilità di estensione per muta Pulsanti e corona a vite - Lunetta
girevole unidirezionale con
trattamento IP blu e rosso - Indici e
sfere con Lumibrite.
Edizione speciale PADI.

Orologio subacqueo professionale Movimento cronografico al quarzo a
carica solare fino a 60 minuti in 1/5 di
secondo - Cassa in acciaio
inossidabile con trattamento IP
nero - Pulsanti e corona a vite - Lunetta
girevole unidirezionale con trattamento
IP nero - Indici e sfere con Lumibrite Cinturino nero a fisarmonica in silicone.
Edizione limitata 3.500 esemplari mondo.

45

20 b.

SPB103J1

45

SRP

Diver’s

Diver’s

20 b.

— mare / sumo —

SPB101J1

799 €

44,5

20 b.

44,5

20 b.

Diver’s

Diver’s

SSC807J1

799 €

790 €

cal. 6R35

cal. 6R35

cal. V192

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva
di carica di 70 ore - Cassa e
bracciale in acciaio inossidabile;
bracciale con possibilità di estensione
per muta - Corona a vite - Lunetta
girevole unidirezionale con
trattamento IP verde - Indici e sfere
con Lumibrite.

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica 3 sfere/
data - Frequenza 21.600 alternanze/ora 24 rubini - Opzione carica manuale Riserva di carica di oltre 70 ore - Cassa
e bracciale in acciaio inossidabile;
bracciale con possibilità di estensione
per muta - Corona a vite - Lunetta
girevole unidirezionale con trattamento IP
nero - Indici e sfere con Lumibrite.

Orologio subacqueo professionale Movimento cronografico al quarzo a
carica solare fino a 60 minuti in 1/5 di
secondo - Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile; bracciale con possibilità di
estensione per muta - Pulsanti e corona a
vite - Lunetta girevole unidirezionale con
trattamento IP nero - Indici e sfere con
Lumibrite. Consegnato con un secondo
cinturino in silicone verde.
Edizione limitata 140° anniversario 3.000 esemplari mondo.

45

20 b.

45

Diver’s

SSC757J1

20 b.

44,5

20 b.

SRP

Diver’s

Diver’s

SSC759J1

689 €

cal. V192

cal. V192

Orologio subacqueo professionale Movimento cronografico al quarzo a
carica solare fino a 60 minuti in 1/5
di secondo - Cassa e bracciale in
acciaio inossidabile; bracciale con
possibilità di estensione per muta Pulsanti e corona a vite - Lunetta
girevole unidirezionale con
trattamento IP nero - Indici e sfere
con Lumibrite.

Orologio subacqueo professionale Movimento cronografico al quarzo a
carica solare fino a 60 minuti in 1/5
di secondo - Cassa in acciaio
inossidabile - Pulsanti e corona a
vite - Lunetta girevole
unidirezionale con trattamento IP
blu - Indici e sfere con Lumibrite Cinturino nero a fisarmonica in
silicone.

44,5

20 b.

Diver’s

12

639 €

Diver’s

13

44,5

— mare / TURTLE —

SPB183J1

20 b.

449 €

cal. 4R36

cal. 4R36

Orologio subacqueo professionale - Movimento
a carica automatica 3 sfere/data - Frequenza
21.600 alternanze/ora - 24 rubini - Opzione carica
manuale - Riserva di carica di 70 ore Cassa e bracciale in acciaio inossidabile con
rivestimento antigraffio; bracciale con possibilità
di estensione per muta - Corona a vite - Lunetta
girevole unidirezionale con trattamento IP blu Indici e sfere con Lumibrite. Consegnato con un
secondo cinturino in silicone blu.
Edizione limitata 55° anniversario 1° diver Seiko 5.500 esemplari mondo.

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica
3 sfere/giorno/data - Frequenza
21.600 alternanze/ora - 24 rubini Opzione carica manuale - Riserva di
carica di oltre 41 ore - Cassa e
bracciale in acciaio inossidabile Corona a vite - Lunetta girevole
unidirezionale con trattamento IP
nero - Indici e sfere con Lumibrite.

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica
3 sfere/giorno/data - Frequenza
21.600 alternanze/ora - 24 rubini Opzione carica manuale - Riserva di
carica di oltre 41 ore - Cassa e
bracciale in acciaio inossidabile Corona a vite - Lunetta girevole
unidirezionale con trattamento IP blu
e rosso - Indici e sfere con Lumibrite.
Edizione speciale PADI.
Astuccio speciale.

20 b.

45

SPB153J1

1 350 €

Diver’s

SRPC25K1

1 150 €

45

20 b.

Diver’s

SRPE95K1

449 €

399 €

cal. 6R35

cal. 6R35

cal. 4R36

cal. 4R36

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di 70 ore - Cassa e bracciale in
acciaio inossidabile con rivestimento
antigraffio; bracciale con possibilità di
estensione per muta - Corona a vite Lunetta girevole unidirezionale con
trattamento IP nero - Indici e sfere con
Lumibrite.

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica 3
sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica di 70
ore - Cassa in acciaio
inossidabile con rivestimento
antigraffio - Corona a vite - Lunetta
girevole unidirezionale con trattamento
IP verde - Indici e sfere con Lumibrite Cinturino nero in silicone.

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica
3 sfere/giorno/data - Frequenza
21.600 alternanze/ora - 24 rubini Opzione carica manuale - Riserva di
carica di oltre 41 ore - Cassa e
bracciale in acciaio inossidabile Corona a vite - Lunetta girevole
unidirezionale con trattamento IP
blu e nero - Indici e sfere con
Lumibrite.

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica
3 sfere/giorno/data - Frequenza
21.600 alternanze/ora - 24 rubini Opzione carica manuale - Riserva
di carica di oltre 41 ore - Cassa in
acciaio inossidabile - Corona a vite Lunetta girevole unidirezionale con
trattamento IP blu e rosso - Indici e
sfere con Lumibrite - Cinturino nero
a fisarmonica in silicone.

42,7

SRP

Diver’s

SRPE03K1

20 b.

SRPE99K1

449 €

cal. 6R35

Diver’s

SPB151J1

SRP

SRPC23K1

1 450 €

42,7

20 b.

SRP

— mare / TURTLE —

20 b.

42,7

20 b.

Diver’s

SRPE05K1

619 €

45

20 b.

Diver’s

Diver’s

SRPE93K1

599 €

419 €

cal. 4r36

cal. 4r36

cal. 4R36

King Turtle - Orologio subacqueo
professionale - Movimento a carica
automatica 3 sfere - Giorno/data con
lente di ingrandimento - Frequenza
21.600 alternanze/ora - 24 rubini Opzione carica manuale - Riserva di
carica di oltre 41 ore - Cassa e bracciale
in acciaio inossidabile; bracciale con
possibilità di estensione per muta Corona a vite - Lunetta girevole
unidirezionale nera in ceramica - Indici e
sfere con Lumibrite.

King Turtle - Orologio subacqueo
professionale - Movimento a carica
automatica 3 sfere - Giorno/data con
lente di ingrandimento - Frequenza
21.600 alternanze/ora - 24 rubini Opzione carica manuale - Riserva
di carica di oltre 41 ore - Cassa
in acciaio inossidabile - Corona a
vite - Lunetta girevole unidirezionale
nera in ceramica - Indici e sfere con
Lumibrite - Cinturino verde kaki a
fisarmonica in silicone.

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica
3 sfere/giorno/data - Frequenza
21.600 alternanze/ora - 24 rubini Opzione carica manuale - Riserva di
carica di oltre 41 ore - Cassa in
acciaio inossidabile - Corona a vite Lunetta girevole unidirezionale con
trattamento IP nero - Indici e sfere
con Lumibrite - Cinturino nero a
fisarmonica in silicone.

45

20 b.

Diver’s

Diver’s

14

45

44,3

20 b.

Diver’s

15

45

— mare / SAVE THE OCEAN

— mare / SAVE THE OCEAN

—

Tutti gli orologi della serie Save The Ocean sono venduti con astuccio speciale e hanno Edizione speciale Save The Ocean indicata sul fondello.

SRPE39K1

SRPE33K1

620 €

SRPD23K1

469 €

479 €

cal. 4R35

cal. 4R36

cal. 4R35

King Turtle - Orologio subacqueo
professionale - Movimento a carica
automatica 3 sfere - Giorno/data con
lente di ingrandimento - Frequenza
21.600 alternanze/ora - 24 rubini Opzione carica manuale - Riserva di
carica di oltre 41 ore - Cassa e
bracciale in acciaio inossidabile;
bracciale con possibilità di estensione
per muta - Corona a vite - Lunetta
girevole unidirezionale nera in
ceramica - Indici e sfere con Lumibrite.

King Samurai - Orologio subacqueo
professionale - Movimento a carica
automatica 3 sfere - Data con lente di
ingrandimento - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica di
oltre 41 ore - Cassa e bracciale in
acciaio inossidabile; bracciale con
possibilità di estensione per muta Corona a vite - Lunetta girevole
unidirezionale nera in ceramica Indici e sfere con Lumibrite.

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica
3 sfere/giorno/data - Frequenza
21.600 alternanze/ora - 24 rubini Opzione carica manuale - Riserva di
carica di oltre 41 ore - Cassa e
bracciale in acciaio inossidabile;
bracciale con possibilità di estensione
per muta - Corona a vite - Lunetta
girevole unidirezionale con
trattamento IP blu e grigio - Indici e
sfere con Lumibrite.

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di
carica di oltre 41 ore - Cassa e
bracciale in acciaio inossidabile;
bracciale con possibilità di
estensione per muta - Corona a vite Lunetta girevole unidirezionale con
trattamento IP blu e grigio - Indici e
sfere con Lumibrite.

43,8

20 b.

SRPF77K1

45

20 b.

Diver’s

Diver’s

20 b.

SRPD21K1

630 €

cal. 4R36

45

20 b.

—

Tutti gli orologi della serie Save The Ocean sono venduti con astuccio speciale e hanno Edizione speciale Save The Ocean indicata sul fondello.

20 b.

SRPF79K1

610 €

SRPC91K1

620 €

43,8

Diver’s

Diver’s

SRPD11K1

429 €

529 €

cal. 4R36

cal. 4R35

cal. 4R36

cal. 4R36

King Turtle - Orologio subacqueo
professionale - Movimento a carica
automatica 3 sfere - Giorno/data con
lente di ingrandimento - Frequenza
21.600 alternanze/ora - 24 rubini Opzione carica manuale - Riserva di
carica di oltre 41 ore - Cassa in acciaio
inossidabile - Corona a vite - Lunetta
girevole unidirezionale in ceramica Indici e sfere con Lumibrite - Cinturino
blu in silicone.

King Samurai - Orologio subacqueo
professionale - Movimento a carica
automatica 3 sfere - Data con lente di
ingrandimento - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica di
oltre 41 ore - Cassa in acciaio
inossidabile - Corona a vite - Lunetta
girevole unidirezionale in ceramica Indici e sfere con Lumibrite - Cinturino
blu in silicone.

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica
3 sfere/giorno/data - Frequenza
21.600 alternanze/ora - 24 rubini Opzione carica manuale - Riserva di
carica di oltre 41 ore - Cassa in
acciaio inossidabile - Corona a vite Lunetta girevole unidirezionale con
trattamento IP blu - Indici e sfere con
Lumibrite - Cinturino nero a
fisarmonica in silicone.

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica 3
sfere/giorno/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica di
oltre 41 ore - Cassa e bracciale in
acciaio inossidabile con trattamento
IP nero; bracciale con possibilità di
estensione per muta - Corona a vite Lunetta girevole unidirezionale con
trattamento IP nero - Indici e sfere
con Lumibrite.

45

20 b.

Diver’s

Diver’s

SRPE07K1

43,8

20 b.

45

20 b.

Diver’s

Diver’s

599 €

cal. 4r36
King Turtle - Orologio subacqueo
professionale - Movimento a carica
automatica 3 sfere - Giorno/data con
lente di ingrandimento - Frequenza
21.600 alternanze/ora - 24 rubini Opzione carica manuale - Riserva
di carica di oltre 41 ore - Cassa
in acciaio inossidabile - Corona a
vite - Lunetta girevole unidirezionale
blu in ceramica - Indici e sfere
con Lumibrite - Cinturino nero a
fisarmonica in silicone.
45

20 b.

Diver’s

16

17

45

— mare / samurai —

SRPF09K1

20 b.

— mare / tuna —

SRPF03K1

479 €

cal. 4R35

cal. 4R35

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica di
oltre 41 ore - Cassa e bracciale in
acciaio inossidabile; bracciale con
possibilità di estensione per muta Corona a vite - Lunetta girevole
unidirezionale con trattamento IP blu
e rosso - Indici e sfere con Lumibrite.
Edizione speciale PADI.

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica di
oltre 41 ore - Cassa e bracciale in
acciaio inossidabile; bracciale con
possibilità di estensione per muta Corona a vite - Lunetta girevole
unidirezionale con trattamento IP
nero - Indici e sfere con Lumibrite.

43,8

43,8

20 b.

Diver’s

SNJ025P1

459 €

20 b.

SNJ027P1

449 €

cal. H851

cal. H851

Orologio subacqueo professionale Movimento al quarzo solare 3 sfere Indicazione digitale di ora e data Funzione cronografo - Funzione
allarme - Indicatore di riserva di
carica - Cassa in acciaio inossidabile
con sovracassa in plastica ultra
resistente - Corona e pulsanti a vite Lunetta girevole unidirezionale con
trattamento IP nero - Indici e sfere
con Lumibrite - Cinturino nero a
fisarmonica in silicone.

Orologio subacqueo professionale Movimento al quarzo solare 3 sfere Indicazione digitale di ora e data Funzione cronografo - Funzione allarme Indicatore di riserva di carica - Cassa in
acciaio inossidabile con sovracassa in
plastica ultra resistente - Corona e
pulsanti a vite - Lunetta girevole
unidirezionale con trattamento IP blu e
rosso - Indici e sfere con Lumibrite Cinturino nero a fisarmonica in silicone.
Edizione speciale PADI.
Astuccio speciale.

47,8

20 b.

Diver’s

Diver’s

Diver’s

— mare / MONSTER —

SRPD25K1

20 b.

SRPD27K1

469 €

429 €

cal. 4R36

cal. 4R36

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica
3 sfere - Giorno/data con lente di
ingrandimento - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica di
oltre 41 ore - Cassa e bracciale in
acciaio inossidabile; bracciale con
possibilità di estensione per muta Corona a vite - Lunetta girevole
unidirezionale con trattamento IP
nero - Indici e sfere con Lumibrite.

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica
3 sfere - Giorno/data con lente di
ingrandimento - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica di
oltre 41 ore - Cassa in acciaio
inossidabile - Corona a vite - Lunetta
girevole unidirezionale con
trattamento IP nero - Indici e sfere
con Lumibrite - Cinturino nero in
silicone.

42,4

20 b.

Diver’s

42,4

Diver’s

18

449 €

19

47,8

— Street Series —

— Street Series —

Tutti gli orologi della serie Street sono venduti con astuccio speciale.

SNJ029P1

20 b.

SNJ031P1

530 €

SNE545P1

449 €

439 €

cal. H851

cal. V157

cal. V157

Orologio subacqueo professionale Movimento al quarzo solare 3 sfere Indicazione digitale di ora e data Funzione cronografo - Funzione
allarme - Indicatore di riserva di
carica - Cassa in acciaio inossidabile
con trattamento IP nero e sovracassa in
plastica extra resistente - Corona e
pulsanti a vite - Lunetta girevole
unidirezionale con trattamento IP nero Indici e sfere con Lumibrite - Cinturino
beige a fisarmonica in silicone.

Orologio subacqueo professionale Movimento al quarzo solare 3 sfere Indicazione digitale di ora e data Funzione cronografo - Funzione
allarme - Indicatore di riserva di
carica - Cassa in acciaio inossidabile con
trattamento IP nero e sovracassa in
plastica extra resistente - Corona e
pulsanti a vite - Lunetta girevole
unidirezionale con trattamento IP nero Indici e sfere con Lumibrite - Cinturino
verde a fisarmonica in silicone.

Orologio subacqueo professionale Movimento al quarzo a carica solare
3 sfere/data - Cassa in acciaio
inossidabile con trattamento IP nero
e sovracassa in plastica
extra resistente - Corona a vite Lunetta girevole unidirezionale
con trattamento IP nero e verde Indici e sfere con Lumibrite Cinturino verde a fisarmonica in
silicone.

Orologio subacqueo professionale Movimento al quarzo a carica solare
3 sfere/data - Cassa in acciaio
inossidabile e sovracassa in plastica
extra resistente - Corona a vite Lunetta girevole unidirezionale
con trattamento IP bianco e nero Indici e sfere con Lumibrite Cinturino bianco a fisarmonica in
silicone.

47,8

20 b.

20 b.

47,8

SRPE31K1

580 €

46,7

20 b.

Diver’s

Diver’s

SRPE29K1

SNE543P1

580 €

cal. V157

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica
3 sfere/giorno/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica di
oltre 41 ore - Cassa in acciaio
inossidabile con rivestimento nero
extra resistente - Corona a vite Lunetta girevole unidirezionale con
trattamento IP beige e nero - Indici e
sfere con Lumibrite - Cinturino beige a
fisarmonica in silicone.

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica
3 sfere/giorno/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Opzione carica
manuale - Riserva di carica di oltre 41 ore Cassa in acciaio inossidabile con
rivestimento nero extra resistente - Corona
a vite - Lunetta girevole unidirezionale con
trattamento IP grigio ardesia e nero Indici e sfere con Lumibrite - Cinturino
grigio ardesia a fisarmonica in silicone.

Orologio subacqueo professionale Movimento al quarzo a carica
solare 3 sfere/data - Cassa in
acciaio inossidabile con trattamento
IP nero e sovracassa in plastica
extra resistente - Corona a vite Lunetta girevole unidirezionale con
trattamento IP nero - Indici e sfere
con Lumibrite - Cinturino verde a
fisarmonica in silicone.

20 b.

20 b.

43,2

SRPF81K1

580 €

cal. 4R35

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica 3
sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica di
oltre 41 ore - Cassa e sovracassa in
acciaio inossidabile - Corona a vite Lunetta girevole unidirezionale con
trattamento IP verde e beige - Indici e
sfere con Lumibrite - Cinturino verde
in silicone.

Orologio subacqueo professionale Movimento a carica automatica 3
sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica di
oltre 41 ore - Cassa e sovracassa in
acciaio inossidabile - Corona a vite Lunetta girevole unidirezionale con
trattamento IP blu e beige - Indici e
sfere con Lumibrite - Cinturino blu in
silicone.

43,2

20 b.

Diver’s

Orologio subacqueo professionale Movimento al quarzo a carica
solare 3 sfere/data - Cassa in
acciaio inossidabile e sovracassa
in plastica extra resistente Corona a vite - Lunetta girevole
unidirezionale - Indici e sfere
con Lumibrite - Cinturino nero a
fisarmonica in silicone.

46,7

20 b.

Diver’s

580 €

cal. 4R35

43,2

Diver’s

20

369 €

cal. V157

Diver’s

Diver’s

SRPF83K1

SNE541P1

399 €

cal. 4R36

43,2

46,7

Diver’s

cal. 4R36

Diver’s

20 b.

SNE547P1

530 €

cal. H851

Diver’s

20 b.

Tutti gli orologi della serie Street sono venduti con astuccio speciale.

21

46,7

— terra / alpinist —

SPB201J1

20

— terra / alpinist —

SPB197J1

790 €

SPB209J1

760 €

720 €

cal. 6r35

cal. 6r35

cal. 6r35

cal. 6r35

Movimento a carica automatica
3 sfere - Data con lente di
ingrandimento - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica di
70 ore - Cassa in acciaio inossidabile Rehaut con bussola - Corona a vite Indici e sfere con Lumibrite - Cinturino
marrone in pelle.
Edizione limitata 2.021 esemplari in
esclusiva per l’Europa.
Astuccio speciale.

Movimento a carica automatica
3 sfere - Data con lente di
ingrandimento - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica di
70 ore - Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile - Rehaut con bussola Corona a vite - Indici e sfere con
Lumibrite.
Edizione esclusiva per l’Europa.

Movimento a carica automatica
3 sfere - Data con lente di
ingrandimento - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Riserva
di carica di 70 ore - Cassa in acciaio
inossidabile con trattamento IP color
oro giallo - Rehaut con bussola Corona a vite - Indici e sfere con
Lumibrite - Cinturino marrone in
pelle.

Movimento a carica automatica
3 sfere - Data con lente di
ingrandimento - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Riserva
di carica di 70 ore - Cassa in acciaio
inossidabile - Rehaut con bussola Corona a vite - Indici e sfere con
Lumibrite - Cinturino nero in pelle.

39,5

SPR

20

39,5

SPB155J1

729 €

SPR

20

39,5

SPB211J1

690 €

660 €

cal. 6r35

cal. 6r35

cal. 6r35

Movimento a carica automatica
3 sfere - Data con lente di
ingrandimento - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Riserva
di carica di 70 ore - Cassa e
bracciale in acciaio inossidabile Rehaut con bussola - Corona a vite Indici e sfere con Lumibrite.

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Riserva
di carica di 70 ore - Cassa e
bracciale in acciaio inossidabile Corona a vite - Indici e sfere con
Lumibrite.

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Riserva
di carica di 70 ore - Cassa in acciaio
inossidabile - Corona a vite - Indici
e sfere con Lumibrite - Cinturino
marrone in nylon.

39,5

20

SPB119J1

39,5

20

SPB117J1

20

SPB210J1

760 €

SPR

SPB121J1

699 €

20

38

SPB159J1

699 €

SPR

20

38

SPB157J1

680 €

680 €

cal. 6r35

cal. 6r35

cal. 6r35

cal. 6r35

Movimento a carica automatica
3 sfere - Data con lente di
ingrandimento - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Riserva
di carica di 70 ore - Cassa in acciaio
inossidabile - Rehaut con bussola Corona a vite - Indici e sfere
con Lumibrite - Cinturino nero in
pelle.

Movimento a carica automatica
3 sfere - Data con lente di
ingrandimento - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Riserva
di carica di 70 ore - Cassa in acciaio
inossidabile - Rehaut con bussola Corona a vite - Indici e sfere
con Lumibrite - Cinturino marrone
in pelle.

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Riserva
di carica di 70 ore - Cassa in acciaio
inossidabile - Corona a vite - Indici e
sfere con Lumibrite - Cinturino nero
in pelle.

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Riserva
di carica di 70 ore - Cassa in acciaio
inossidabile - Corona a vite - Indici
e sfere con Lumibrite - Cinturino blu
in pelle.

39,5

20
22

39,5

SPR

20

38

SPR

23

20

38

IL MOVIMENTO SPRING DRIVE
5R65/66

UN NUOVO SISTEMA DI REGOLAZIONE AD ALTA PRECISIONE

(MODELLI: snr025j1, snr027j1, snr029j1, snr031j1, snr033j1, snr035j1)
Spring Drive è una delle più grandi innovazioni nella storia dell’orologeria, una tecnologia orologiera unica, di proprietà di Seiko
Watch Corporation; genera energia come ogni altro orologio meccanico di lusso, ma combina gli ingranaggi con un regolatore
elettronico che garantisce un livello di precisione che nessun orologio meccanico può eguagliare. Lo sviluppo di Spring Drive
è stato possibile perché Grand Seiko è una delle poche manifatture a padroneggiare sia l’orologeria elettronica che quella
meccanica. I due elementi essenziali del funzionamento di un orologio sono la sua fonte di energia e il suo sistema di controllo
del tempo. Spring Drive è alimentato da una molla principale, proprio come tutti gli altri orologi meccanici. Questo modo
tradizionale di generare energia consente all’orologio di essere completamente autonomo, senza bisogno di batteria.
Spring Drive ha sviluppato un rotore talmente raffinato che, effettuando 8 giri completi al secondo, genera una leggera corrente
elettrica. L’energia elettrica alimenta un circuito elettronico, che trasmette un segnale elettromagnetico preciso, controllato da
un oscillatore al quarzo. L’oscillatore al quarzo vibra
esattamente a 32.786 Hz e il circuito integrato confronta questo segnale di riferimento con la velocità di rivoluzione del rotore,
esercitando un freno magnetico ogni qual volta rileva che il rotore giri troppo velocemente. A sua volta la regolazione del rotore
è trasmessa al treno degli ingranaggi, assicurando che le lancette dell’orologio si muovano con precisione.
SPECIFICHE TECNICHE
• Calibro: 5R66
• Movimento automatico con possibilità di carica manuale
• Precisione ±1 sec./giorno
• Funzione GMT, indicatore della riserva di carica
• Datario a ore 3
• Autonomia a piena carica: 72 ore
• Rubini: 30
• Componenti: 296
• Diametro: 30 mm
• Spessore: 5,8 mm

1 - La molla è armata da un sistema di avvolgimento automatico.
L’energia prodotta dalla molla viene trasmessa tramite il treno di
ingranaggi alle lancette e al regolatore Tri-Synchro.

Al posto del sistema di regolazione classico montato negli orologi meccanici tradizionali (bilanciere/spirale/scappamento),
Grand Seiko ha sviluppato il regolatore Tri-Synchro, l’esclusivo meccanismo di controllo della velocità che sfrutta 3 tipi di
energia: meccanica, elettrica ed elettromagnetica. Queste tre forze lavorano
in armonia per regolare il modo in cui la molla si svolge, consentendo alla lancetta dei secondi di ruotare con la massima
precisione (fino a ±1 secondo al giorno,
±15 secondi al mese in media).
UN MOVIMENTO FLUIDO CONTINUO
Il regolatore Tri-Synchro elimina ogni “sobbalzo” innescato dallo scappamento e si traduce in una rotazione unidirezionale e
continua della lancetta dei secondi,
che si muove silenziosamente senza scatti, come se scivolasse sul quadrante, rappresentando il tempo nella sua vera essenza.
Questo movimento fluido, che non ha uguali, è il marchio di fabbrica di Spring Drive.
UNA RISERVA DI CARICA DI TRE GIORNI
Il movimento Spring Drive supera gli altri movimenti meccanici a carica automatica: nel cuore del calibro, la molla motrice di
Spring Drive è stata concepita
per produrre e immagazzinare sufficiente energia per funzionare fino a 72 ore. Il circuito integrato utilizza una tecnologia a base
di silicio, a basso consumo energetico (1/300 milionesimo di energia di una lampada LED). A consentire a Spring Drive di
contenere a tal punto il consumo di energia è proprio questa tecnologia avanzata, unita a un treno di ingranaggi lucidato a mano
con utensili in legno, materiale che riduce al minimo l’attrito assicurando una più fluida rotazione dei componenti mobili. Tre
decenni di ricerca e sviluppo e molti progressi tecnologici nel campo dell’orologeria ci hanno permesso di sviluppare questa vera
prodezza tecnologica.

2 - Questo regolatore produce elettricità,
che alimenta istantaneamente un circuito
elettronico dotato di un oscillatore
quarzo.

4 - L’elettricità prodotta alimenta
il circuito. Non c’è stoccaggio di
energia tramite accumulatore o
batteria.

3 - Questo circuito controlla la velocità di
rotazione e invia un segnale elettrico preciso
al rotore, che frena elettromagneticamente la
rotazione del treno di ingranaggi.

24

25

RAFFINATA OROLOGERIA MECCANICA GIAPPONESE
Da oltre un secolo, Seiko sviluppa e perfeziona la sua abilità nel campo dell’orologeria meccanica. Il marchio continua a promuovere la linea
Presage, una collezione interamente meccanica, che beneficia di tutta l’esperienza della nostra casa orologiera.
Il Giappone ha una ricca cultura ancestrale che attribuisce una grande importanza alle tradizioni. La costante ricerca della bellezza e di
prestazioni infallibili risponde a un’aspirazione profonda della cultura giapponese, che si ritrova in tutti i saperi del passato.
Saldamente radicata in questa tradizione sia in termini di estetica che di manifattura, la linea Presage offre la massima affidabilità,
prestazioni inalterate per anni e particolare attenzione ai quadranti - in smalto, lacca, porcellana e con texture materiche per offrire a ciascuno l’orologio che sogna.

Per la commercializzazione della linea Presage, si prega di contattare il proprio responsabile commerciale perchè soggetta a condizioni di impianto specifiche.

27

—

Linea Prestige —

—

Linea Prestige —

Per la commercializzazione dei modelli Presage rappresentati in questa pagina, si prega di contattare il proprio responsabile commerciale perchè
soggetti a particolari condizioni di impianto a pacchetto.

SNR037J1

SWS

SNR039J1

4 650 €

cal. 5R65

cal. 6R27

Movimento Spring Drive
3 sfere/data - Precisione:
±1 secondo al giorno (±15 secondi
al mese) - 30 rubini - Riserva di
carica di oltre 72 ore - Cassa
in acciaio inossidabile con
rivestimento antigraffio Quadrante in smalto bianco
realizzato a mano - Cinturino nero
in cuoio.

Movimento Spring Drive
3 sfere/data - Precisione:
±1 secondo al giorno (±15 secondi
al mese) - 30 rubini - Riserva di
carica di oltre 72 ore - Cassa
in acciaio inossidabile con
rivestimento antigraffio Quadrante in smalto nero realizzato
a mano - Cinturino marrone in
cuoio.

Movimento a carica automatica
3 sfere - Frequenza 28.800
alternanze/ora - 29 rubini - Opzione
carica manuale - Indicatore di
riserva di carica - Riserva di carica
di oltre 45 ore - Indicazione della
data mediante sfera - Cassa in
acciaio inossidabile - Quadrante
in porcellana di Arita realizzato a
mano - Cinturino marrone in pelle
di coccodrillo.

39,5

10

SJE075J1

3

10

10

40,5

SPB091J1

1 299 €

1 499 €

cal. 6R27

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 28.800
alternanze/ora - 26 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 45 ore - Cassa in acciaio
inossidabile con rivestimento
antigraffio - Quadrante in lacca
nera Urushi decorato con la tecnica
maki-e - Cinturino nero in pelle di
coccodrillo.

Movimento a carica automatica
3 sfere - Frequenza 28.800
alternanze/ora - 29 rubini Opzione carica manuale - Indicatore
di riserva di carica - Riserva di
carica di oltre 45 ore - Indicazione
della data mediante sfera - Cassa
in acciaio inossidabile - Quadrante
bianco in smalto realizzato a
mano - Cinturino nero in pelle di
coccodrillo.

Movimento a carica automatica
3 sfere - Frequenza 28.800
alternanze/ora - 29 rubini - Opzione
carica manuale - Indicatore di
riserva di carica - Riserva di carica
di oltre 45 ore - Indicazione della
data mediante sfera - Cassa e
bracciale in acciaio inossidabile Quadrante in smalto blu realizzato
a mano.

10

SJE077J1

3 400 €

cal. 6L35

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 28.800
alternanze/ora - 26 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 45 ore - Cassa in acciaio
inossidabile con rivestimento
antigraffio - Quadrante in smalto
bianco realizzato a mano - Cinturino
marrone in pelle di coccodrillo.
Consegnato con un secondo
cinturino blu in cuoio.

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 28.800
alternanze/ora - 26 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 45 ore - Cassa in acciaio
inossidabile con rivestimento
antigraffio - Quadrante in smalto blu
realizzato a mano - Cinturino blu in
pelle di coccodrillo.
Consegnato con un secondo
cinturino blu in cuoio.

SWS

3

40,5

10

3 400 €

cal. 6L35

28

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 70 ore - Cassa in acciaio
inossidabile - Quadrante in
porcellana di Arita realizzato a
mano - Cinturino marrone in pelle
di coccodrillo.

cal. 6R27

39,5

39

cal. 6R35

40,6

SPB045J1

3 900 €

1 749 €

cal. 6L35

3

SWS

39,5

10

SWS

SPB095J1

1 949 €

cal. 5R65

SJE081J1

SWS

SPB093J1

4 650 €

39

29

40,5

—

SPB161J1

SPR

10

Linea Riki Watanabe —

—

SPB163J1

1 400 €

SPB205J1

1 400 €

SPB203J1

1 190 €

990 €

cal. 6R27

cal. 6R27

cal. 6R35

cal. 6R35

Movimento a carica automatica
3 sfere - Frequenza 28.800
alternanze/ora - 29 rubini - Opzione
carica manuale - Indicatore di riserva
di carica - Riserva di carica di oltre
45 ore - Indicazione della data
mediante sfera - Cassa in acciaio
inossidabile - Quadrante di smalto
bianco - Cinturino blu in pelle di
cavallo.

Movimento a carica automatica 3 sfere Frequenza 28.800 alternanze/ora - 29
rubini - Opzione carica manuale Indicatore di riserva di carica - Riserva di
carica di oltre 45 ore - Indicazione della
data mediante sfera - Cassa in acciaio
inossidabile - Quadrante di smalto blu Cinturino marrone in pelle di cavallo.

Movimento a carica automatica 3 sfere/
data - Frequenza 21.600 alternanze/ora 24 rubini - Opzione carica manuale Riserva di carica di oltre 70 ore - Cassa
e bracciale in acciaio inossidabile con
rivestimento antigraffio e trattamento
IP nero - Indici e sfere con Lumibrite.
Consegnato con un secondo cinturino nero
in pelle di vitello.
Edizione limitata 140° anniversario 3.000 esemplari mondo.

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 70 ore - Cassa e bracciale in
acciaio inossidabile con rivestimento
antigraffio - Indici e sfere con
Lumibrite.

39,9

SPR

10

39,9

SPR

10

39,3

SPB165J1

SPR

SPB113J1

10

Serie Sharp Edge —

SPB115J1

1 200 €

10

10

39,3

SPB169J1

990 €

990 €

cal. 6R35

cal. 6R35

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 70 ore - Cassa e bracciale in
acciaio inossidabile con rivestimento
antigraffio - Indici e sfere con
Lumibrite.

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 70 ore - Cassa e bracciale in
acciaio inossidabile con rivestimento
antigraffio - Indici e sfere con
Lumibrite.

39,3

SPB167J1

1 200 €

SPR

SPR

10

39,3

SPB170J1

990 €

990 €

cal. 6R35

cal. 6R35

cal. 6R35

cal. 6R35

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 70 ore - Cassa in acciaio
inossidabile - Quadrante di smalto
bianco - Cinturino nero in pelle di
cavallo.

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 70 ore - Cassa in acciaio
inossidabile - Quadrante di smalto
marrone - Cinturino marrone in
pelle di cavallo.

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 70 ore - Cassa e bracciale in
acciaio inossidabile con rivestimento
antigraffio - Indici e sfere con
Lumibrite.

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 70 ore - Cassa in acciaio
inossidabile con rivestimento
antigraffio e trattamento IP color oro
rosa - Indici e sfere con Lumibrite Cinturino marrone in pelle.

39,9

10
30

39,9

SPR

10

39,3

SPR

31

10

39,3

—

SSA346J1

5

—

SSA393J1

649 €

SRPE17J1

549 €

Serie Cocktail —

SRPB41J1

419 €

419 €

cal. 4R57

cal. 4R57

cal. 4R35

cal. 4R35

Movimento a carica automatica
3 sfere - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 29 rubini - Opzione
carica manuale - Indicatore di riserva
di carica - Riserva di carica di oltre
41 ore - Indicazione della data
mediante sfera - Cassa in acciaio
inossidabile con trattamento IP color
oro rosa - Cinturino marrone in pelle.

Movimento a carica automatica
3 sfere - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 29 rubini - Opzione
carica manuale - Indicatore di
riserva di carica - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Indicazione della
data mediante sfera - Cassa in
acciaio inossidabile - Cinturino
marrone in pelle.

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Cassa e bracciale
in acciaio inossidabile.

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Cassa e bracciale
in acciaio inossidabile.

40,5

SSA345J1

5

Serie Cocktail —

5

40,5

SSA343J1

539 €

5

40,5

SRPE19J1

539 €

40,5

5

SRPE15J1

419 €

419 €

cal. 4R57

cal. 4R57

cal. 4R35

cal. 4R35

Movimento a carica automatica
3 sfere - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 29 rubini - Opzione
carica manuale - Indicatore di riserva
di carica - Riserva di carica di oltre
41 ore - Indicazione della data
mediante sfera - Cassa in acciaio
inossidabile - Cinturino nero in pelle.

Movimento a carica automatica
3 sfere - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 29 rubini - Opzione
carica manuale - Indicatore di riserva
di carica - Riserva di carica di oltre
41 ore - Indicazione della data
mediante sfera - Cassa in acciaio
inossidabile - Cinturino nero in pelle.

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Cassa e bracciale
in acciaio inossidabile.

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Cassa e bracciale
in acciaio inossidabile.

40,5

5

40,5

5

40,5

SRPB43J1

5
32

40,5

5

SRPD37J1

399 €

419 €

cal. 4R35

cal. 4R35

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Cassa in acciaio
inossidabile - Cinturino nero in pelle.

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Cassa in acciaio
inossidabile - Cinturino marrone
in pelle.

40,5

5
33

40,5

—

SRPF39J1

5

—

SRPF37J1

490 €

SRPE47J1

490 €

Serie Cocktail —

SRPE45J1

630 €

450 €

cal. 4R35

cal. 4R35

cal. 4R35

cal. 4R35

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica di
oltre 41 ore - Cassa e bracciale mesh
in acciaio inossidabile - Chiusura a
scorrimento.

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica di
oltre 41 ore - Cassa e bracciale mesh
in acciaio inossidabile - Chiusura a
scorrimento.

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini Opzione carica manuale - Riserva di
carica di oltre 41 ore - Cassa e bracciale
mesh in acciaio inossidabile - Chiusura a
scorrimento. Consegnato con un secondo
cinturino marrone in pelle.
Edizione limitata 5.000 esemplari mondo.

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Cassa in acciaio
inossidabile - Cinturino marrone
chiaro in pelle.

38,5

5

SRPF41J1

5

Serie Cocktail —

38,5

5

SRPF43J1

490 €

38,5

SRPE43J1

490 €

5

38,5

SRPE41J1

450 €

450 €

cal. 4R35

cal. 4R35

cal. 4R35

cal. 4R35

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Cassa in acciaio
inossidabile - Cinturino verde in
pelle.
Edizione limitata 7.000 esemplari
mondo.

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Cassa in acciaio
inossidabile - Cinturino marrone in
pelle.
Edizione limitata 7.000 esemplari
mondo.

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Cassa in acciaio
inossidabile - Cinturino blu in pelle.

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Cassa in acciaio
inossidabile - Cinturino marrone in
pelle.

38,5

5

34

38,5

5

38,5

5

35

38,5

—

SSA405J1

5

—

SSA785J1

459 €

SRP852J1

459 €

Serie Cocktail —

SRP855J1

479 €

429 €

cal. 4r38

cal. 4R38

cal. 4R35

cal. 4R35

Movimento a carica automatica
3 sfere - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di
carica di oltre 41 ore - Cassa in
acciaio inossidabile - Quadrante
decorato con motivo dégradé e
con movimento a vista a ore 9 Cinturino blu in pelle.

Movimento a carica automatica
3 sfere - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di
carica di oltre 41 ore - Cassa in
acciaio inossidabile - Quadrante
decorato con motivo dégradé e
con movimento a vista a ore 9 Cinturino blu in pelle.

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Cassa in acciaio
inossidabile con trattamento IP
color oro rosa - Cinturino marrone
in pelle.

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Cassa e bracciale
in acciaio inossidabile.

40,5

SSA407J1

5

Serie Cocktail —

5

33,8

SSA783J1

459 €

5

33,8

SRP839J1

459 €

5

33,8

SRP841J1

399 €

399 €

cal. 4r38

cal. 4R38

cal. 4R35

cal. 4R35

Movimento a carica automatica
3 sfere - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di
carica di oltre 41 ore - Cassa in
acciaio inossidabile - Quadrante
decorato con motivo dégradé e
con movimento a vista a ore 9 Cinturino marrone in pelle.

Movimento a carica automatica
3 sfere - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di
carica di oltre 41 ore - Cassa in
acciaio inossidabile - Quadrante
decorato con motivo dégradé e
con movimento a vista a ore 9 Cinturino marrone in pelle.

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Cassa e bracciale
in acciaio inossidabile.

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Cassa e bracciale
in acciaio inossidabile.

40,5

5

33,8

5

33,8

SRP853J1

5
36

5

33,8

SRP837J1

399 €

399 €

cal. 4R35

cal. 4R35

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Cassa e bracciale
in acciaio inossidabile.

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Cassa e bracciale
in acciaio inossidabile.

33,8

5
37

33,8

—

Serie Japanese Garden —

SSA395J1

3

SSA397J1

639 €

Serie Japanese Garden —

SSA412J1

639 €

SSA411J1

580 €

530 €

cal. 4R57

cal. 4R57

cal. 4R38

cal. 4R38

Movimento a carica automatica
3 sfere - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 29 rubini - Opzione
carica manuale - Indicatore di
riserva di carica - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Indicazione della
data mediante sfera - Cassa e
bracciale in acciaio inossidabile.

Movimento a carica automatica
3 sfere - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 29 rubini - Opzione
carica manuale - Indicatore di
riserva di carica - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Indicazione della
data mediante sfera - Cassa e
bracciale in acciaio inossidabile.

Movimento a carica automatica
3 sfere - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Cassa e bracciale
in acciaio inossidabile con dettagli
con trattamento IP color oro rosa Quadrante decorato con motivo a
onde concentriche e con movimento
a vista a ore 9.

Movimento a carica automatica
3 sfere - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Cassa e bracciale
in acciaio inossidabile - Quadrante
decorato con motivo a onde
concentriche e con movimento a
vista a ore 9.

42

3

38,3

SSA413J1
cal. 4R38

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Cassa in acciaio
inossidabile con trattamento IP
color oro rosa - Cinturino marrone
in pelle.

Movimento a carica automatica
3 sfere - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 24 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Cassa in acciaio
inossidabile - Quadrante decorato
con motivo a onde concentriche e con
movimento a vista a ore 9 - Cinturino
marrone in pelle.

38,3

3

SRPD41J1

cal. 4R35
Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Cassa e bracciale
in acciaio inossidabile.

3
38

530 €

cal. 4R35

499 €

41,7

38,3

3

519 €

41,7

3

SRPD39J1

42

3

SRPD42J1

3

—

SRPD97J1

499 €

SRPD99J1

499 €

499 €

cal. 4R35

cal. 4r35

cal. 4r35

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Cassa e bracciale
in acciaio inossidabile.

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Cassa e bracciale
in acciaio inossidabile.

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Cassa e bracciale
in acciaio inossidabile.

41,7

3

38,3

3
39

38,3

—

Serie Japanese Garden —

SRPF47J1

3

SRPF49J1

500 €

500 €

cal. 4r35

cal. 4r35

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Cassa e bracciale in
acciaio inossidabile.

Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Cassa e bracciale in
acciaio inossidabile.

34,3

34,3

3

SRPF50J1

530 €

cal. 4r35
Movimento a carica automatica
3 sfere/data - Frequenza 21.600
alternanze/ora - 23 rubini - Opzione
carica manuale - Riserva di carica
di oltre 41 ore - Cassa in acciaio
inossidabile con trattamento IP color
oro rosa - Cinturino beige rivestito
in raso.

TRIMATIC

« TRIMATIC » è il nome dato alle 3 invenzioni brevettate SEIKO (Spron, Diashock e Magic Lever),
presenti in tutti i nostri movimenti automatici e che garantiscono il massimo livello di qualità e durata
degli orologi SEIKO.
SPRON
Si trova in tutti i nostri orologi meccanici; la lega Spron, utilizzata per la realizzazione della molla di
carica e della molla a spirale, è un’esclusiva Seiko. Lo Spron si contraddistingue per la sua elasticità,
solidità e resistenza alla corrosione e al calore. Inizialmente, lo sviluppo delle varie leghe Spron è stato
effettuato in collaborazione con il laboratorio di materiali metallici dell’Università di Tohoku. Oggi, le
caratteristiche e le prestazioni estremamente elevate dello Spron hanno conquistato molti altri settori:
lo Spron è infatti utilizzato anche in elettronica e nelle apparecchiature mediche.
DIASHOCK
Diashock è un sistema antiurto. Quando un orologio viene urtato o cade su una superficie dura,
l’elemento che verrà più probabilmente danneggiato è il perno dell’asse del bilanciere. Rispetto alle
altre componenti del movimento, l’asse del bilanciere è molto piccolo, con un diametro di soli 0,07-0,08
mm, lo spessore di un capello. È dunque molto importante proteggerlo dagli urti e per questo Seiko ha
progettato Diashock, un sistema che protegge il bilanciere da urti e vibrazioni.
Il rubino che sostiene l’asse del bilanciere è collegato a una molla e quando l’asse del bilanciere subisce
un urto forte, anche ripetutamente, l’elasticità di questa molla assorbe l’urto e protegge perfettamente
l’intero bilanciere.
MAGIC LEVER
Questa invenzione Seiko risale al 1959. Il Magic Lever migliora notevolmente l’efficienza della carica di
un orologio, riducendo così il tempo necessario per caricarlo completamente. Grazie a questa ingegnosa
leva a “V”, tutta l’energia generata dal movimento della massa oscillante, sia in senso orario che
antiorario, può essere trasferita interamente alla molla di carica: efficiente, semplice e durevole, questo
sistema contribuisce in modo significativo alla longevità dell’orologio. Il sistema Magic Lever è stato da
allora adottato dai più grandi orologiai del mondo.

34,3

3

40

41

IL PRIMO OROLOGIO GPS SOLARE AL MONDO
Dal lancio della nostra esclusiva tecnologia GPS solare nel 2012, la collezione Astron è diventata un’icona dell’alta tecnologia orologiera,
a basso consumo energetico, acclamata in tutto il mondo per la sua praticità, le sue funzionalità e il suo design raffinato.
Indipendentemente dal luogo in cui ci si trovi sulla terra, l’orologio capta la posizione e indica l’ora esatta. Astron GPS Solar è il primo
orologio al mondo ad adattarsi a tutti i fusi orari esistenti.
Nel 2018 Seiko ha scritto un nuovo capitolo della storia della tecnologia Astron GPS Solar con il lancio di un calibro inedito, 5X, che offre
le funzionalità più avanzate di sempre e l’orologio solare GPS più piccolo e sottile al mondo.

Per la commercializzazione della linea Astron, si prega di contattare il proprio responsabile commerciale perchè soggetta a condizioni di impianto specifiche.

43

SERIE ASTRON 5X, LA PIÙ AVANZATA DI SEMPRE
TECNOLOGIA
Un calibro completamente nuovo con un nuovo sistema di regolazione
del fuso orario ad alta velocità.
Per migliorare la velocità e la qualità della connessione GPS, ogni componente del modulo
GPS è stato riprogettato. Il funzionamento del calibro 5X è più veloce e più intuitivo che
mai: sono necessari, per esempio, solo 3 secondi, invece dei 34 secondi della serie 8X, per
avanzare di 14 ore da Tokyo a New York, grazie al sistema che muove indipendentemente le
lancette delle ore, dei minuti e dei secondi.

La funzione “Time transfer” consente di cambiare l’orario indicato sul quadrante
in modo semplice e istantaneo passando dal fuso orario locale a quello di casa e
viceversa.
Basta premere contemporaneamente i pulsanti a ore due e a ore quattro e il calibro 5X
converte il display principale impostando per esempio il fuso orario locale. Nello stesso
istante il sottoquadrante visualizza il fuso orario di casa.

Cambio automatico dell’ora legale.
Il tuo Astron 5X rileva automaticamente l’ora esatta fino a due volte al giorno. Le nuove
funzioni consentono anche la regolazione automatica dell’ora legale.

design
Estremamente compatto.
Il nuovo Astron serie 5X è l’orologio GSP solare più sottile al mondo con un diametro di soli
42,9 mm e uno spessore di 12,2 mm.

Un nuovo sistema di regolazione della chiusura.
Il comfort sul polso è ulteriormente migliorato da un nuovo sistema di regolazione della
chiusura che permette di adattare il bracciale con la sola pressione di un pulsante.

44

45

SSH071J1

ASTRON GPS SOLAR DOPPIO FUSO ORARIO

2 800 €

cal. 5X53

Movimento 3 sfere a carica solare - Rilevazione più rapida dell’ora e del fuso orario tramite il sistema GPS (3 secondi
invece dei 34 secondi della serie 8X) - Regolazione elettronica tramite corona - Datario - Funzione Dual-Time con
indicazione AM/PM - Visualizzazione istantanea sul quadrante principale del secondo fuso orario con la sola pressione
dei pulsanti - Calendario perpetuo corretto fino all’anno 2100 - Indicazione del risultato di ricevimento del segnale Funzione World Time (39 fusi orari) - Funzione di cambio automatico dell’ora legale (Daylight Saving Time) - Funzione di
risparmio energetico: messa in stand by automatica a partire da 72 ore senza fonte di luce (fino a 2 anni) - Precisione: ±15
sec./mese (senza ricevere un segnale orario e a temperature tra 5° e 35°) e 1 sec./100.000 anni (se segnale atomico) Modalità aereo - Resistenza magnetica 4.800 A/m.

Cassa e bracciale in titanio ad
alta densità - Lunetta in ceramica
verde - Indici e sfere con Lumibrite Vetro zaffiro ad alta definizione con
rivestimento «super clear» brevettato
Seiko.
Edizione limitata 2.000 esemplari
mondo.

Per la commercializzazione della linea Astron, si prega di contattare il proprio responsabile commerciale perchè soggetta a
condizioni di impianto specifiche.

SSH073J1

SPR

20

SSH067J1

2 800 €

SSH065J1

2 600 €

2 600 €

cal. 5X53

cal. 5X53

cal. 5X53

cal. 5X53

Cassa e bracciale in titanio ad alta densità
con trattamento IP nero - Lunetta in
ceramica con 16 faccette - Indici e sfere con
Lumibrite - Vetro zaffiro ad alta definizione
con rivestimento «super clear» brevettato
Seiko - Fondello a vite placcato in oro giallo
con incisa la S registrata da KT nel 1900 e
il suo motto «One step ahead of the rest».
Consegnato con un secondo cinturino nero
in coccodrillo.
Edizione limitata Kintaro Hattori 2.500 esemplari mondo.

Cassa e bracciale in titanio ad alta
densità con trattamento IP nero Indici e sfere con Lumibrite - Vetro
zaffiro ad alta definizione con
rivestimento «super clear» brevettato
Seiko.

Cassa e bracciale in titanio ad alta
densità - Indici e sfere con Lumibrite Vetro zaffiro ad alta definizione con
rivestimento «super clear» brevettato
Seiko.

Cassa e bracciale in titanio ad alta
densità - Indici e sfere con Lumibrite Vetro zaffiro ad alta definizione con
rivestimento «super clear» brevettato
Seiko.

42,8

SSH077J1

10

SSH069J1

4 000 €

42,8

20

SPR

SPR

20

42,8

SSH079J1

2 300 €

20

42,8

SSH053J1

2 500 €

20

42,8

SSH047J1

2 100 €

2 100 €

cal. 5X53

cal. 5X53

cal. 5X53

cal. 5X53

Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile con trattamento IP nero Indici e sfere con Lumibrite - Vetro
zaffiro ad alta definizione con
rivestimento «super clear» brevettato
Seiko.

Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile con trattamento IP nero Lunetta in ceramica verde Indici e sfere con Lumibrite - Vetro
zaffiro ad alta definizione con
rivestimento «super clear» brevettato
Seiko.

Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile con rivestimento
antigraffio - Lunetta con
trattamento IP nero - Indici e sfere
con Lumibrite - Vetro zaffiro ad alta
definizione con trattamento «super
clear» brevettato Seiko.

Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile con rivestimento
antigraffio - Indici e sfere con
Lumibrite - Vetro zaffiro ad alta
definizione con trattamento «super
clear» brevettato Seiko.

42,7

SPR

46

10

42,7

10

42,7

10
47

42,7

SSH021J1

10

cal. 5X53

Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile con rivestimento
antigraffio - Indici e sfere con
Lumibrite - Vetro zaffiro ad alta
definizione con trattamento «super
clear» brevettato Seiko.

Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile con rivestimento
antigraffio - Indici e sfere con
Lumibrite - Vetro zaffiro ad alta
definizione con trattamento «super
clear» brevettato Seiko.

41,4

10

41,4

SSH006J1

1 900 €

2 200 €

cal. 5X53

cal. 5X53

Cassa in acciaio inossidabile
con rivestimento antigraffio e
trattamento IP color oro rosa Lunetta con trattamento IP nero Indici e sfere con Lumibrite Vetro zaffiro ad alta definizione
con trattamento «super clear»
brevettato Seiko - Cinturino nero
in silicone.

Cassa in in titanio ad alta
densità con rivestimento antigraffio
e trattamento IP color oro rosa Lunetta in ceramica nera - Indici e
sfere con Lumibrite - Vetro zaffiro
ad alta definizione con trattamento
«super clear» brevettato Seiko Cinturino nero in silicone ultra
resistente.

41,4

SSH003J1

10

1 900 €

cal. 5X53

SSH024J1

10

SSH019J1

1 900 €

10

42,9

SSH001J1

2 200 €

2 200 €

cal. 5X53

cal. 5X53

Cassa e bracciale in titanio ad
alta densità con rivestimento
antigraffio - Lunetta in ceramica
nera - Indici e sfere con Lumibrite Vetro zaffiro ad alta definizione
con trattamento «super clear»
brevettato Seiko.

Cassa e bracciale in titanio ad
alta densità con rivestimento
antigraffio - Lunetta in ceramica
blu - Indici e sfere con Lumibrite Vetro zaffiro ad alta definizione
con trattamento «super clear»
brevettato Seiko.

42,9

10

48

42,9

49

sport

UN PUNTO DI RIFERIMENTO
PER GLI AMANTI DELLO SPORT
Negli ultimi anni, la tecnologia solare ha rafforzato questa linea animata da meccanismi automatici,
Kinetic e al quarzo di grandissima precisione.
I quadranti evocano a volte i contatori del cruscotto delle auto, a volte quelli dei regoli calcolatori dei piloti di aereo,
ma in ogni caso le casse riflettono uno spirito di conquista e robustezza.

51

SPORT

La linea Sport offre orologi maschili di pregio e dal carattere deciso. Eccezionali caratteristiche funzionali, un alto livello di tecnologia,
una totale affidabilità e linee eleganti. Senza dubbio questa collezione è diventata un punto di riferimento per gli amanti dello sport.

SSB367P1

SSB093P1

269 €

SSB097P1

269 €

219 €

cal. 8T63

cal. 8T63

cal. 6T63

cal. 6T63

Movimento cronografico al quarzo
fino a 60 minuti in 1/5 di secondo 3 sfere/data a ore 4:30 - Cassa
in acciaio inossidabile - Lunetta
con scala tachimetrica - Sfere con
Lumibrite - Cinturino nero in nylon
rivestito di silicone.

Movimento cronografico al quarzo
fino a 60 minuti in 1/5 di secondo 3 sfere/data a ore 4:30 - Cassa
in acciaio inossidabile con
trattamento IP nero - Lunetta con
scala tachimetrica - Indice a ore 12
e sfere con Lumibrite - Cinturino
nero in pelle.

Movimento cronografico al quarzo
fino a 60 minuti in 1/5 di secondo Data a ore 4:30 - Cassa e bracciale
in acciaio con trattamento IP nero Rehaut con scala tachimetrica Indici e sfere con Lumibrite.

Movimento cronografico al quarzo
fino a 60 minuti in 1/5 di secondo Data a ore 4:30 - Cassa in acciaio
inossidabile - Rehaut con scala
tachimetrica - Indici e sfere con
Lumibrite - Cinturino nero in pelle.

45,2

10

45,2

44,9

10

10

SSB095P1

44,9

219 €

SPORT

10

SSB361P1

279 €

cal. 6T63
Movimento cronografico al quarzo
fino a 60 minuti in 1/5 di secondo Data a ore 4:30 - Cassa in acciaio
inossidabile - Rehaut con scala
tachimetrica - Indici e sfere con
Lumibrite - Cinturino marrone in
pelle con impunture bianche a
contrasto.

44,9

10

SSB355P1

10

SSB359P1

239 €

SSB306P1

229 €

SSB305P1

259 €

229 €

cal. 8T63

cal. 8T63

cal. 8T63

cal. 8T63

Movimento cronografico al quarzo
fino a 60 minuti in 1/5 di secondo 3 sfere/data a ore 4:30 - Cassa e
bracciale in acciaio inossidabile Lunetta con scala tachimetrica Indice a ore 12 e sfere con Lumibrite.

Movimento cronografico al quarzo
fino a 60 minuti in 1/5 di secondo 3 sfere/data a ore 4:30 - Cassa
in acciaio inossidabile con
trattamento IP nero - Lunetta con
scala tachimetrica - Indice a ore 12
e sfere con Lumibrite - Cinturino
nero in nylon.

Movimento cronografico al quarzo
fino a 60 minuti in 1/5 di secondo Data a ore 4:00 - Cassa in acciaio
inossidabile con dettagli con
trattamento IP color oro rosa Lunetta e pulsanti con trattamento
IP color oro rosa e scala
tachimetrica - Sfere con Lumibrite Cinturino marrone in pelle con
impunture bianche a contrasto.

Movimento cronografico al quarzo
fino a 60 minuti in 1/5 di secondo Data a ore 4:00 - Cassa in acciaio
inossidabile - Lunetta con scala
tachimetrica - Sfere con Lumibrite Cinturino nero in pelle.

45,2

10
52

45,2

10

44

10
53

44

10

SSB255P1

279 €

249 €

cal. 8T67

cal. 8T67

cal. 8T67

Movimento cronografico al quarzo
fino a 12 ore in 1/5 di secondo Data a ore 4:30 - Cassa e bracciale
in acciaio inossidabile - Lunetta
con trattamento IP blu e scala
tachimetrica - Sfere con Lumibrite.

Movimento cronografico al quarzo
fino a 12 ore in 1/5 di secondo Data a ore 4:30 - Cassa e bracciale
in acciaio inossidabile - Lunetta
con scala tachimetrica - Sfere con
Lumibrite.

Movimento cronografico al quarzo
fino a 12 ore in 1/5 di secondo Data a ore 4:30 - Cassa e bracciale
in acciaio inossidabile - Rehaut
con scala tachimetrica - Lunetta e
pulsanti con trattamento IP nero Sfere con Lumibrite.

Movimento cronografico al quarzo
fino a 12 ore in 1/5 di secondo Data a ore 4:30 - Cassa e bracciale
in acciaio inossidabile - Rehaut
con scala tachimetrica - Sfere con
Lumibrite.

44

44

10

SSB345P1

279 €

SSB315P1

269 €

Movimento cronografico al quarzo
fino a 60 minuti in 1/5 di secondo 3 sfere/data a ore 4:30 - Cassa e
bracciale in acciaio inossidabile Lunetta con trattamento IP blu e
scala tachimetrica - Indici e sfere
con Lumibrite.

Movimento cronografico al quarzo
fino a 12 ore in 1/5 di secondo Data a ore 4:30 - Cassa e bracciale
in acciaio inossidabile - Lunetta
con trattamento IP nero e scala
tachimetrica - Sfere con Lumibrite.

43,9

SSB343P1

42,7

10

cal. 8T63

cal. 8T67

10

SSB313P1

269 €

cal. 8T67

SSB323P1

10

SSB331P1

249 €

43,9

10

SSB347P1

249 €

10

SSB333P1

249 €

239 €

cal. 8T67

cal. 8T67

Movimento cronografico al quarzo
fino a 12 ore in 1/5 di secondo Data a ore 4:30 - Cassa in acciaio
inossidabile con trattamento
IP nero - Rehaut con scala
tachimetrica - Sfere con Lumibrite Cinturino nero in nylon.

Movimento cronografico al quarzo
fino a 12 ore in 1/5 di secondo Data a ore 4:30 - Cassa in acciaio
inossidabile - Rehaut con scala
tachimetrica - Sfere con Lumibrite Cinturino blu in pelle.

42,7

SSB373P1

239 €

42,7

10

10

42,7

SSB371P1

269 €

269 €

cal. 8T63

cal. 8T63

cal. 8T67

cal. 8T67

Movimento cronografico al quarzo
fino a 60 minuti in 1/5 di secondo 3 sfere/data a ore 4:30 - Cassa e
bracciale in acciaio inossidabile Lunetta con scala tachimetrica Indici e sfere con Lumibrite.

Movimento cronografico al quarzo
fino a 60 minuti in 1/5 di secondo 3 sfere/data a ore 4:30 - Cassa
in acciaio inossidabile - Lunetta
con trattamento IP nero e scala
tachimetrica - Indici e sfere con
Lumibrite - Cinturino nero in
silicone.

Movimento cronografico al quarzo
fino a 12 ore in 1/5 di secondo Data a ore 4:30 - Cassa in acciaio
inossidabile con trattamento
IP nero - Rehaut con scala
tachimetrica - Sfere con Lumibrite Cinturino verde in nylon rivestito di
silicone.

Movimento cronografico al quarzo
fino a 12 ore in 1/5 di secondo Data a ore 4:30 - Cassa in acciaio
inossidabile con trattamento IP
color bronzo - Rehaut con scala
tachimetrica - Sfere con Lumibrite Cinturino marrone in nylon rivestito
di silicone.

43,9

10
54

43,9

10

42,7

10
55

42,7

SPORT

SSB259P1

10

SSC773P1

380 €

450 €

cal. 8T67

cal. 8T67

cal. V176

Movimento cronografico al quarzo
fino a 12 ore in 1/5 di secondo Data a ore 4:30 - Cassa e bracciale in
titanio - Indici e sfere con Lumibrite.

Movimento cronografico al quarzo
fino a 12 ore in 1/5 di secondo Data a ore 4:30 - Cassa in titanio con
trattamento IP gun - Indici e sfere
con Lumibrite - Cinturino nero in
silicone.

Movimento cronografico al quarzo a
carica solare fino a 60 minuti in 1/20
di secondo - Misurazione dei tempi
parziali - Data a ore 3:00 - Cassa e
bracciale in acciaio inossidabile con
trattamento IP nero - Fondello con
incisione «Macchina Sportiva».

41,6

10

SSC723P1

10

SSB393P1

380 €

41,6

SSC717P1

369 €

41,2

10

SSC771P1

349 €

SSC769P1

430 €

420 €

cal. V176

cal. V176

cal. V176

cal. V176

Movimento cronografico al quarzo
a carica solare fino a 60 minuti
in 1/20 di secondo - Misurazione
dei tempi parziali - Data - Cassa e
bracciale in acciaio inossidabile con
trattamento IP nero - Lunetta con
scala tachimetrica - Indici e sfere
con Lumibrite.

Movimento cronografico al quarzo
a carica solare fino a 60 minuti
in 1/20 di secondo - Misurazione
dei tempi parziali - Data - Cassa e
bracciale in acciaio inossidabile Lunetta con trattamento IP nero e
scala tachimetrica - Indici e sfere
con Lumibrite.

Movimento cronografico al quarzo a
carica solare fino a 60 minuti in 1/20
di secondo - Misurazione dei tempi
parziali - Data a ore 3:00 - Cassa e
bracciale in acciaio inossidabile Fondello con incisione «Macchina
Sportiva».

Movimento cronografico al quarzo a
carica solare fino a 60 minuti in 1/20
di secondo - Misurazione dei tempi
parziali - Data a ore 3:00 - Cassa e
bracciale in acciaio inossidabile Fondello con incisione «Macchina
Sportiva».

43,2

43,2

10

SSC719P1

56

SSC777P1

349 €

41,2

10

SSC775P1

430 €

410 €

cal. V176

cal. V176

cal. V176

Movimento cronografico al quarzo
a carica solare fino a 60 minuti
in 1/20 di secondo - Misurazione
dei tempi parziali - Data - Cassa e
bracciale in acciaio inossidabile Lunetta con trattamento IP blu e
scala tachimetrica - Indici e sfere
con Lumibrite.

Movimento cronografico al quarzo a
carica solare fino a 60 minuti in 1/20
di secondo - Misurazione dei tempi
parziali - Data a ore 3:00 - Cassa in
acciaio inossidabile con trattamento
IP nero - Lunetta con trattamento
IP nero - Fondello con incisione
«Macchina Sportiva» - Cinturino
nero in silicone con imputure rosse a
contrasto.

Movimento cronografico al quarzo a
carica solare fino a 60 minuti in 1/20
di secondo - Misurazione dei tempi
parziali - Data a ore 3:00 - Cassa in
acciaio inossidabile - Lunetta con
trattamento IP blu - Fondello con
incisione «Macchina Sportiva» Cinturino blu in silicone con imputure
arancioni a contrasto.

43,2

10

41,2

10

10

41,2

10
57

41,2

SPORT

SSB387P1

SNE485P1

SKA785P1

229 €

SKA783P1

289 €

289 €

cal. V157

cal. V157

cal. 5M82

cal. 5M82

Movimento al quarzo a carica solare
3 sfere/data - Cassa e bracciale in
acciaio inossidabile con dettagli
con trattamento IP color oro giallo Lunetta con trattamento IP nero Indici e sfere con Lumibrite.

Movimento al quarzo a carica solare
3 sfere/data - Cassa e bracciale in
acciaio inossidabile - Indici e sfere
con Lumibrite.

Movimento Kinetic 3 sfere/data Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile - Lunetta con
trattamento IP nero - Indici e sfere
con Lumibrite.

Movimento Kinetic 3 sfere/data Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile - Lunetta con
trattamento IP blu - Indici e sfere
con Lumibrite.

43

43

10

SNE487P1

42,6

10

SKA791P1

229 €

Movimento Kinetic 3 sfere/data Cassa in acciaio inossidabile Lunetta con trattamento IP nero Indici e sfere con Lumibrite Cinturino marrone in pelle con
impunture bianche a contrasto.

Movimento al quarzo a carica
solare 3 sfere/data - Cassa in
acciaio inossidabile - Lunetta con
trattamento IP nero - Arabe e sfere
con Lumibrite - Cinturino marrone
in pelle.

43

42,6

10

SUR325P1

10
58

269 €

cal. 5M82

cal. V157

10

42,6

10

SPORT

10

SNE483P1

269 €

SUR323P1

229 €

219 €

cal. 6N76

cal. 6N76

Movimento al quarzo 3 sfere Gran Data - Cassa in acciaio
inossidabile con trattamento IP
nero - Indici e sfere con Lumibrite Cinturino verde in nylon rivestito di
silicone.

Movimento al quarzo 3 sfere Gran Data - Cassa in acciaio
inossidabile - Indici e sfere con
Lumibrite - Cinturino verde in
nylon rivestito di silicone.

40,8

10
59

40,8

CLASSIC
UOMO
FUNZIONALITÀ ED ELEGANZA
ACCESSIBILI
La collezione Classic Uomo offre modelli progettati e modellati nella più pura tradizione orologiera.
Una linea che gioca la carta della seduzione per gli uomini in cerca di autenticità.
Non occorre ostentare il lusso per esistere e affermarsi: questi segnatempo esprimono un’eleganza raffinata ma accessibile.

classic uomo

I modelli Classic Uomo offrono infatti la stessa tecnologia per cui Seiko è conosciuta in tutto il mondo ma la traducono in proposte più
discrete e di facile utilizzo. Una collezione pensata per attraversare il tempo senza subirlo.

61

SSB341P1

229 €

SNE525P1

219 €

SNE527P1

239 €

239 €

cal. 8T63

cal. 8T63

cal. V158

cal. V158

Cronografo con movimento
al quarzo fino a 60 minuti in
1/5 di secondo - 3 sfere/data
a ore 4:30 - Cassa e bracciale
in acciaio inossidabile.

Cronografo con movimento
al quarzo fino a 60 minuti in
1/5 di secondo - 3 sfere/data
a ore 4:30 - Cassa in acciaio
inossidabile - Cinturino marrone
in pelle di vitello.

Movimento al quarzo a carica
solare 3 sfere/giorno/data - Cassa
e bracciale in acciaio inossidabile.

Movimento al quarzo a carica
solare 3 sfere/giorno/data - Cassa
e bracciale in acciaio inossidabile.

43,3

10

SSB342p1

43,3

10

SGEH89P1

239 €

40

10

SNE530P1

199 €

40

10

SGEH77P1

259 €

179 €

cal. 8T63

cal. 7N42

cal. V158

cal. 7N42

Cronografo con movimento al
quarzo fino a 60 minuti in
1/5 di secondo - 3 sfere/data
a ore 4:30 - Cassa in acciaio
inossidabile con trattamento
IP color oro rosa - Cinturino
marrone in pelle di vitello.

Movimento al quarzo
3 sfere/data - Cassa e bracciale
in acciaio inossidabile.

Movimento al quarzo a carica
solare 3 sfere/giorno/data Cassa in acciaio inossidabile con
trattamento IP color oro rosa Cinturino marrone in pelle.

Movimento al quarzo 3 sfere/data Cassa in acciaio inossidabile Cinturino nero in pelle.

43,3

10

SGEH88P1

40,6

10

SGEH85P1

199 €

10

40

SUR301P1

169 €

10

40

SUR299P1

209 €

209 €

cal. 7N42

cal. 7N42

cal. 6n42

cal. 6n42

Movimento al quarzo 3 sfere/data Cassa in acciaio inossidabile con
trattamento IP color oro rosa Cinturino marrone in pelle.

Movimento al quarzo 3 sfere/data Cassa in acciaio inossidabile Cinturino nero in pelle.

Movimento al quarzo 3 sfere/data Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile - Corona con cabochon
nero.

Movimento al quarzo 3 sfere/data Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile - Corona con cabochon
nero.

10

40,4

10
62

40,4

5

39

5
63

39

classic uomo

SSB339P1

— ESSENTIAL TIME

10

SGG731

259 €

250 €

cal. 7N43

cal. 7N43

cal. 6n53

Movimento al quarzo
3 sfere/giorno/data - Cassa e
bracciale in titanio - Sfere con
Lumibrite.

Movimento al quarzo
3 sfere/giorno/data - Cassa e
bracciale in titanio - Sfere con
Lumibrite.

Movimento al quarzo 3 sfere giorno/
data - Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile - Corona e lunetta con
trattamento IP color oro rosa - Indici
e sfere con Lumibrite.

36,9

36,9

10

— ESSENTIAL TIME

SUR373P1

SUR339P1

310 €

SUR341P1

240 €

240 €

cal. 6N52

cal. 6n53

cal. 6n53

Movimento al quarzo 3 sfere/data Cassa e bracciale in titanio - Indici e
sfere con Lumibrite.

Movimento al quarzo 3 sfere giorno/
data - Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile - Indici e sfere con
Lumibrite.

Movimento al quarzo 3 sfere giorno/
data - Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile - Indici e sfere con
Lumibrite.

40,2

10

40,2

10

—

SUR369P1

10

SUR344P1

259 €

10

SUR375P1

310 €

40,2

SUR345P1

310 €

10

40,2

SUR347P1

230 €

230 €

cal. 6N52

cal. 6N52

cal. 6n43

cal. 6n43

Movimento al quarzo 3 sfere/data Cassa e bracciale in titanio - Indici e
sfere con Lumibrite.

Movimento al quarzo 3 sfere/data Cassa e bracciale in titanio - Indici e
sfere con Lumibrite.

Movimento al quarzo 3 sfere giorno/
data - Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile - Indici e sfere con
Lumibrite.

Movimento al quarzo 3 sfere giorno/
data - Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile - Indici e sfere con
Lumibrite.

40,2

10
64

40,2

10

36

10
65

36

classic uomo

SGG727

—

SUR314P1

10

—

— ESSENTIAL TIME

SUR312P1

269 €

SUR320P1

269 €

259 €

cal. 6N52

cal. 6N52

cal. 6n42

cal. 6n42

Movimento al quarzo 3 sfere/data Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile con trattamento IP
color oro giallo - Indici e sfere con
Lumibrite.

Movimento al quarzo 3 sfere/data Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile con maglia centrale
con dettagli con trattamento IP
color oro giallo - Lunetta con
trattamento IP color oro giallo Indici e sfere con Lumibrite.

Movimento al quarzo 3 sfere/data Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile con maglia centrale
con dettagli con trattamento
IP color oro rosa - Lunetta con
trattamento IP color oro rosa Indici e sfere con Lumibrite.

Movimento al quarzo 3 sfere/data Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile con maglia centrale
con dettagli con trattamento
IP color oro giallo - Lunetta con
trattamento IP color oro giallo Indici e sfere con Lumibrite.

40,2

SUR307P1

40,2

10

SUR309P1

219 €

cal. 6N52
Movimento al quarzo 3 sfere/data Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile - Indici e sfere con
Lumibrite.

10

SUR322P1

259 €

—

40,2

SUR311P1

66

SUR315P1

219 €

36

10

SUR317P1

219 €

219 €

cal. 6n42

cal. 6n42

Movimento al quarzo 3 sfere/data Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile - Indici e sfere con
Lumibrite.

Movimento al quarzo 3 sfere/data Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile - Indici e sfere con
Lumibrite.

Movimento al quarzo 3 sfere/data Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile - Indici e sfere con
Lumibrite.

10

36

36

10

SUR319P1

219 €

219 €

cal. 6N52

cal. 6n42

Movimento al quarzo 3 sfere/data Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile - Indici e sfere con
Lumibrite.

Movimento al quarzo 3 sfere/data Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile - Indici e sfere con
Lumibrite.

40,2

10

36

cal. 6N52

40,2

10

10

36

10
67

classic uomo

— ESSENTIAL TIME

CLASSIC
donna
ESTETICA RAFFINATA
SENZA TEMPO
La collezione Classic Donna è esclusivamente pensata per il pubblico femminile e offre modelli classici, impreziositi da dettagli di stile. Linee
pulite e forme dalle curve morbide si fondono in uno stile senza tempo eppure contemporaneo.
I quadranti sono a volte decorati con cristalli o diamanti e rifiniti in madreperla, le corone sono impreziosite da un cabochon in ceramica.

classic donna

Orologi che sedurranno le donne che amano esprimere la propria femminilità.

69

SUR354P1

10

— ESSENTIAL TIME

SUR351P1

260 €

SUR630P1

220 €

—

SUR632P1

269 €

249 €

cal. 6N33

cal. 6N33

cal. 6N22

cal. 6N22

Movimento al quarzo 3 sfere giorno/
data - Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile - Lunetta, corona e
maglia centrale del bracciale con
trattamento IP color oro giallo - Indici
e sfere con Lumibrite.

Movimento al quarzo 3 sfere giorno/
data - Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile - Indici e sfere con
Lumibrite.

Movimento al quarzo 3 sfere/data Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile con trattamento IP
color oro rosa - Indici e sfere con
Lumibrite.

Movimento al quarzo 3 sfere/data Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile con trattamento IP
color oro giallo - Indici e sfere con
Lumibrite.

29,8

SUR349P1

10

—

10

29,8

SUR353P1

220 €

10

29,8

SUR636P1

220 €

10

29,8

SUR633P1

249 €

199 €

cal. 6N33

cal. 6N33

cal. 6N22

cal. 6N22

Movimento al quarzo 3 sfere giorno/
data - Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile - Indici e sfere con
Lumibrite.

Movimento al quarzo 3 sfere giorno/
data - Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile - Indici e sfere con
Lumibrite.

Movimento al quarzo 3 sfere/data Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile con maglia centrale
con dettagli con trattamento IP
color oro giallo - Lunetta con
trattamento IP color oro giallo Quadrante in madreperla - Indici e
sfere con Lumibrite.

Movimento al quarzo 3 sfere/data Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile - Indici e sfere con
Lumibrite.

29,8

10

70

29,8

10

29,8

10

71

29,8

classic donna

— ESSENTIAL TIME

SUR626P1

319 €

cal. 6N01

cal. 6N01

Movimento al quarzo 3 sfere Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile con trattamento IP
color oro rosa - Quadrante in
madreperla decorato con motivo
floreale e 13 cristalli Swarovski Corona con cabochon rosso.
Edizione speciale San Valentino.

Movimento al quarzo 3 sfere Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile con trattamento
IP color oro giallo - Quadrante
decorato con motivo a onde Corona con cabochon blu.

29,2

5

SUR628P1

5

5

cal. 6N01

Movimento al quarzo 3 sfere Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile con dettagli con
trattamento IP color oro rosa Lunetta con trattamento IP color
oro rosa - Quadrante decorato
con motivo a onde - Corona con
cabochon nero.

Movimento al quarzo 3 sfere Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile - Quadrante decorato
con motivo a onde - Corona con
cabochon blu.

5

29,2

5

72

5

29

SUR329P1

280 €

240 €

cal. 6N01

cal. 6N01

Movimento al quarzo 3 sfere - Cassa
e bracciale in acciaio inossidabile
con dettagli con trattamento IP color
oro giallo - Quadrante decorato con
fine motivo a raggiera - Corona con
trattamento IP color oro giallo e
cabochon blu.

Movimento al quarzo 3 sfere - Cassa
e bracciale in acciaio inossidabile Quadrante decorato con fine motivo a
raggiera - Corona con cabochon blu.

29

SUR327P1

5

Movimento al quarzo 3 sfere/data Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile - Corona con cabochon
nero.

29

SUR330P1

249 €

209 €

cal. 6N22

Movimento al quarzo 3 sfere/data Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile - Corona con cabochon
nero.

5

cal. 6N01

29,2

SUR641P1

209 €

cal. 6N22

29,2

SUR629P1

299 €

SUR643P1

299 €

5

29

SXDG99P1

240 €

199 €

cal. 6N01

cal. 7N82

Movimento al quarzo 3 sfere - Cassa
e bracciale in acciaio inossidabile Quadrante decorato con fine motivo a
raggiera - Corona con cabochon blu.

Movimento al quarzo 3 sfere/data Cassa e bracciale in acciaio
inossidabile.

29

10
73

28,7

classic donna

SUR624P1

3

SUR335P1

300 €

SUP428P1

260 €

SUP427P1

389 €

339 €

cal. 6N01

cal. 6N01

cal. V115

cal. V115

Movimento al quarzo 3 sfere - Cassa
e bracciale in acciaio inossidabile
con dettagli con trattamento IP color
oro giallo - Lunetta con 45 cristalli
Swarovski - Quadrante decorato
con fine motivo a raggiera - Corona
con trattamento IP color oro giallo e
cabochon blu.

Movimento al quarzo 3 sfere - Cassa
e bracciale in acciaio inossidabile Lunetta con 45 cristalli Swarovski Quadrante decorato con fine motivo a
raggiera - Corona con cabochon blu.

Movimento al quarzo a carica
solare 2 sfere - Cassa e bracciale
in acciaio inossidabile con dettagli
con trattamento IP color oro giallo Quadrante in madreperla Lunetta con 40 cristalli Swarovski.

Movimento al quarzo a carica
solare 2 sfere - Cassa e bracciale
in acciaio inossidabile - Quadrante
in madreperla - Lunetta con 40
cristalli Swarovski.

26

3

SUR333P1

26

3

24,7

SUP429P1

260 €

74

269 €

cal. 6N01

cal. V115

Movimento al quarzo 3 sfere - Cassa
e bracciale in acciaio inossidabile Lunetta con 45 cristalli Swarovski Quadrante decorato con fine motivo a
raggiera - Corona con cabochon blu.

Movimento al quarzo a carica
solare 2 sfere - Cassa in acciaio
inossidabile - Quadrante glitterato Lunetta con 40 cristalli Swarovskia Cinturino blu inpelle.

26

3

24,7

3

3

75

24,7

classic donna

SUR336P1

LA STORIA DEL MARCHIO
1881 /// L’INIZIO

1965 ///

1975 ///

Kintaro Hattori apre nel quartiere di Ginza a Tokyo un negozio dove vende e ripara orologi e che è destinato a
diventare l’attuale Seiko Holdings Corporation. Il giovane Hattori è deciso a far sì che Seiko, da allora e negli
anni a venire, sia sempre un passo avanti rispetto agli altri e nel giro di dieci anni crea una vera e propria
manifattura orologiera: «Seikosha».

1° orologio subacqueo
giapponese.

1° orologio subacqueo
in titanio al mondo.

1969 /// CRONOGRAFO
AUTOMATICO

1913 /// LAUREL
Debutta Laurel, il primo orologio
da polso fabbricato in Giappone.

Seiko è la prima azienda al mondo a creare
un cronografo automatico con innesto
verticale e ruota a colonna.

1969 /// 1° OROLOGIO
DA POLSO AL QUARZO
Seiko lancia «Quartz Astron», il
primo orologio da polso al quarzo
al mondo.

Trimatic est le nom donné aux 3 inventions
brevetées SEIKO, présentes dans nos
mouvements automatiques, elles garantissent
le plus haut niveau de qualité et de durabilité
de nos montres automatiques.

1978 ///

1983 ///

1° orologio subacqueo al mondo
per immersioni in saturazione con
movimento al quarzo.

L’orologio subacqueo per immersioni in
saturazione 600 m funziona perfettamente
a 1062 m sotto il livello dell’acqua, a bordo
del sottomarino di cerca giapponese
«Shinkai 2000».

1988 /// KINETIC

1986 ///

1990 ///

Seiko lancia il primo orologio al mondo «A. G.
S.» (Automatic Generating System, generazione
automatica della potenza) con l’esclusiva
tecnologia KINETIC, brevettata da Seiko e
alimentata dai movimenti di chi l’indossa.

1° orologio subacqueo
al mondo con cassa
rivestita in ceramica.

1° orologio digitale
subacqueo al mondo.

2005 /// SPRING DRIVE

1992 ///

2000 ///

Dopo 28 anni di ricerche SEIKO introduce Spring Drive, l’orologio meccanico più preciso al mondo che con
il nuovo sistema di regolazione Tri-Synchro permette una straordinaria fluidità di movimento delle sfere e una
precisione assoluta, una prodezza riservata solo ai più sofisticati orologi elettronici.

1° orologio subacqueo al mondo
con movimento Kinetic.

1° orologio digitale
subacqueo multilivello Nitrox
al mondo.

2005 ///

SEIKO lancia Seiko Astron GPS solar, il primo orologio al mondo che si adatta a tutti i fusi orari del
pianeta collegandosi ai satelliti in orbita attorno alla Terra e garantendo una precisione atomica.

1° orologio subacqueo Spring Drive al mondo dotato di una molla motrice che offre una precisione assoluta.

la storia

2012 /// ASTRON GPS SOLARE

2016 /// presage

2014 ///

Seiko lancia nel mondo la linea Presage, una collezione di orologi meccanici interamente prodotti in Giappone.

L’orologio subacqueo professionale 1000 m è soggetto alle prove più estreme. Apposte sullo scafo esterno
del «KAIKO 7000 II», un sottomarino di ricerca comandato a distanza, alcune versioni dell’orologio subacqueo
professionale 1000 m, con movimento al quarzo e automatico, hanno sperimentato le profondità degli oceani.
Tutte hanno funzionato perfettamente a una profondità fino a 3000 m.

2018 /// gphg

2019 /// gphg

2015 ///

Seiko vince il Grand Prix d’Horlogerie
de Genêve nella categoria «Orologi

Seiko vince il Grand Prix d’Horlogerie
de Genêve nella categoria «Orologi
subacquei».

Gli orologi subacquei professionali 1000 m sono stati fermati al braccio articolato del sottomarino «Shinkai 6500».
Questa prova è stata effettuata per 16 ore e 40 minuti nell’arco di 3 giorni esponendo alcuni esemplari a una
profondità fino a 1398 m. Ancora una volta gli orologi hanno superato la prova con successo, mantenendo la loro
precisione e affidabilità.

sportivi».
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SEIKO ITALIA
Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito “CGV”) disciplinano i termini e condizioni
applicabili al rapporto contrattuale tra SEIKO FRANCE SAS, con sede secondaria in Italia in Via
Giovanni da Udine n. 34, 20156 Milano, (CF e P. IVA n. 10208800960, iscritta al registro delle imprese
di Milano al n. [•], in qualità di venditore (di seguito “SEIkO ITALIA” o il “Venditore”) e il proprio

VI - GARAnZIA DI COnFORmITÀ: i Prodotti sono coperti da una garanzia di conformità di 2 (due)
vizi occulti dei Prodotti.
alla consegna, correttamente datato e compilato il giorno della vendita, sarà allegato al Prodotto. La

l’ “Acquirente”; il Venditore e Acquirente anche congiuntamente indicati come le “Parti”) avente ad
oggetto la compravendita di orologi a marchio SEIKO (di seguito i “Prodotti
di seguito. Salvo che non sia diversamente stabilito da un accordo separato espressamente accettato
da Seiko, le presenti CGV si applicano senza restrizioni o riserve a tutte le vendite di Prodotti concluse
da SEIKO ITALIA con l’Acquirente, e le Parti convengono che le disposizioni contenute all’interno di
queste CGV prevalgono in ogni caso su eventuali disposizioni incompatibili eventualmente contenute
nei documenti forniti dall’Acquirente, e in particolare sulle eventuali condizioni generali di acquisto
di quest’ultimo ove queste non siano state espressamente accettate da Seiko Italia. Qualsiasi
ordine di Prodotti implica, da parte dell’Acquirente, l’accettazione senza riserve delle presenti CGV.
In caso di contrasto tra le presenti CGV e i termini e condizioni concordati tra le Parti e contenuti in
qualsiasi ordine, i termini e condizioni contenuti nell’ordine prevarranno. SEIKO ITALIA si riserva il

dal Venditore.
Venditore garante della conformità:
italiana di Seiko France SAS – Via Giovanni da Udine n. 34, 20156 Milano.
Seiko ITALIA si impegna a manlevare l’Acquirente dagli obblighi di garanzia facenti capo
allo stesso ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005 (il “Codice del Consumo”) per la vendita dei

sensi del medesimo Codice del Consumo:
•
• dispone di due mesi dalla scoperta del vizio per effettuare la denuncia dello stesso ai sensi
dell’articolo 132 del Codice del Consumo;
• può scegliere tra la riparazione o la sostituzione del bene ovvero una riduzione adeguata del prezzo
o la risoluzione del contratto, fatto salvo che il rimedio prescelto sia eccessivamente oneroso;
• è esonerato dall’obbligo di fornire la prova dell’esistenza del difetto di conformità del bene entro
24 mesi dalla consegna del bene, a eccezione dei beni usati.

I - ACCETTAZIOnE DELL’ORDInE: gli ordini ricevuti dal Venditore, direttamente o tramite i suoi
rappresentanti, sono vincolanti per il Venditore solo dopo che quest’ultimo li abbia accettati.
L’accettazione dell’ordine può essere:
a) per iscritto; ovvero
b) tacita e consistente nella spedizione dei Prodotti all’Acquirente ai sensi dell’articolo 1327 del Codice
Civile.
Il Venditore valuterà se accettare gli ordini in base alla disponibilità dei Prodotti ordinati e, pertanto,
in caso di indisponibilità dei Prodotti ordinati, il Venditore avrà la facoltà di non accettare l’ordine
medesimo.

VII - GARAnZIA - IPOTESI DI ESCLuSIOnE: sono esclusi dalla garanzia di cui al precedente
paragrafo VI i difetti, i malfunzionamenti e deterioramenti dei Prodotti causati dalla normale usura o
o manutenzione difettosa effettuata da terzi non autorizzati dal Venditore, uso anomalo...) o da una
Prodotto non imputabile al Venditore.
Allo stesso modo, la garanzia non si applica ai vizi apparenti che l’Acquirente non abbia fatto valere ai
termini e alle condizioni di cui al precedente paragrafo V.

II - COnSEGnA - OGGETTO DELLA COnSEGnA: il Venditore si riserva il diritto di apportare, in

VIII - PREZZO: i Prodotti sono fatturati al listino prezzi in vigore alla data dell’ordine e indicati sul
catalogo professionale di Seiko Italia.
in corso d’ordine.
IX - FATTuRAZIOnE: a ogni consegna può corrispondere una sola fattura. La data di emissione della
fattura coincide con la data di uscita dei Prodotti dai locali di Seiko Italia; tale è anche considerato

III - COnSEGnA - mODALITÀ: le spese di trasporto sono a carico di SEIKO ITALIA per tutte le
consegne, anche parziali, se l’ordine è di un importo minimo di Euro 350 al netto dell’IVA. Per ogni
ordine il cui importo netto è inferiore a Euro 350 al netto dell’IVA viene applicato un costo aggiuntivo
di Euro 10,00 IVA esclusa a carico dell’Acquirente per ciascuna consegna.

X - PAGAmEnTO - mODALITÀ: il termine di pagamento è stabilito in 60 (sessanta) giorni d.f.f.m.,

IV - COnSEGnA - TEmPI: le consegne vengono effettuate in base alla data di ricevimento degli
ordini. Il Venditore ha il diritto di effettuare le consegne dei Prodotti ordinati anche in modo frazionato
e dunque con consegne multiple.

60 e 90 giorni d.f.f.m. Resta in ogni caso fatto salvo ogni diverso accordo tra le Parti in merito a diversi
termini di pagamento da indicarsi di volta in volta in ciascun ordine.
XI - PAGAmEnTO - RITARDO O mAnCATO PAGAmEnTO: in caso di ritardo di pagamento, il
Venditore potrà, oltre alle penali per il ritardo, previste all’articolo seguente, sospendere tutti gli ordini
in corso ai sensi dell’articolo 1460 del Codice Civile, fatta salva la facoltà di intraprendere qualsiasi
altra azione di natura giudiziale o stragiudiziale a tutela dei propri interessi.

indicativi (e non tassativi) dal momento che dipendono dalla disponibilità dei Prodotti ordinati nel
magazzino del Venditore. Qualsiasi termine di consegna si intende a partire dalla data di accettazione
dell’ordine da parte di Seiko Italia.
Il superamento dei termini di consegna non può comportare responsabilità per danni in capo al
Venditore, comportare trattenute o annullamenti di ordini in corso in danno a quest’ultimo, fatti salvi i
casi di dolo e colpa grave in applicazione dell’articolo 1229 del codice civile.
Il Venditore non sarà responsabile nei confronti dell’Acquirente nel caso di impossibilità di consegna,
in tutto o in parte, dei Prodotti ove ciò sia conseguenza di eventi di forza maggiore, ivi inclusi - a

a) InTERESSI DI mORA: per gli importi non pagati entro la data di scadenza, a far data dal giorno
costituzione in mora, saranno applicati a carico dell’Acquirente interessi legali di m determinati ai
sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002.
b) CLAuSOLA PEnALE: in caso di recupero dei crediti con l’intervento di legali, SEIKO ITALIA avrà
il diritto ad essere rimborsata di tutti i ragionevoli costi sostenuti per il recupero delle somme stesse.

meramente aziendale), incidenti, terremoti, eventi atmosferici straordinari, o comunque eventi che
determinino un’impossibilità di fornitura non imputabili a Seiko Italia. In ogni caso, il Venditore
procederà alla consegna dei Prodotti a condizione che l’Acquirente, al tempo della consegna, non sia
inadempiente rispetto ai propri obblighi di pagamento nei confronti di Seiko Italia.

XII - PAGAmEnTO - REQuISITO DI GARAnZIE AL SALDO: in caso di ripetuti ritardi di pagamento,
il Venditore può richiedere all’Acquirente, il quale accetta ora per allora, di fornire garanzie di
pagamento o un pagamento in contanti o tramite cambiale pagabile a vista, prima che Seiko Italia sia
tenuta a dare esecuzione agli ordini ricevuti.

V - VERIFICA COnFORmITÀ ORDInE: i Prodotti viaggiano a rischio e pericolo dell’Acquirente.
Spetta all’Acquirente, in caso di danni evidenti riportati dall’imballaggio, non corrispondenza tra
Prodotti indicati nell’ordine e quelli inclusi nell’imballaggio, non corrispondenza del numero di Prodotti
ordinati rispetto a quelli consegnati e/o qualsivoglia tipologia di difformità evidente e riscontrabile tra i
colli consegnati e quanto indicato nell’ordine, formulare tutte le necessarie osservazioni e comunicare
le proprie riserve a Seiko Italia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a

XIII - RISERVA DI PROPRIETÀ: la vendita, oggetto del presente ordine, è soggetta al regime
della riserva di proprietà ai sensi degli articoli 1523 e seguenti del Codice Civile. Di conseguenza,
il trasferimento della proprietà dal Venditore all’Acquirente del bene venduto è subordinato al
pagamento dell’ultima rata del prezzo complessivo. Il Venditore non potrà risolvere il contratto in caso
di mancato pagamento di una sola rata che non superi l’ottava parte del prezzo totale dell’ordine.
In caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente nei termini di cui sopra, il Venditore, senza
perdere i suoi diritti, può richiedere, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero

In assenza di riserve formulate ai sensi del precedente paragrafo, ogni consegna si considererà
effettuata regolarmente e corrispondente all’ordine.
Qualora invece i Prodotti non risultino conformi all’ordine e tale circostanza venga denunciata entro
i tempi e con le modalità sopra descritte, l’Acquirente potrà ottenere gratuitamente la sostituzione
dei Prodotti non conformi entro un mese dalla consegna. Nel caso in cui entro il suddetto termine,
il Venditore non ottemperi all’obbligo di procedere alla sostituzione dei Prodotti, l’Acquirente potrà
procedere alla risoluzione del contratto relativo ai Prodotti non conformi. Il Venditore non sarà in alcun
modo responsabile per il risarcimento di eventuali danni patiti dall’Acquirente scaturenti dalla non
conformità dei Prodotti agli ordini come sopra, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave in applicazione del
principio di cui all’articolo 1229 del codice civile.

Venditore può far redigere unilateralmente e immediatamente l’inventario dei beni non pagati detenuti
dall’Acquirente.
XIV - LEGGE APPLICAbILE E GIuRISDIZIOnE: le presenti CGV sono soggette all’applicazione della
legge italiana; in caso di controversia relativa all’interpretazione delle presenti CGV, all’esecuzione
dell’ordine o alla successiva fornitura di pezzi di ricambio e di riparazioni, è competente in via esclusiva
il Foro di Milano, indipendentemente dai luoghi di spedizione, consegna o pagamento.
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