TW1323 bianco

TW1422 blu

TW1180 nero

MAVERICK crono

OCEANO solo tempo

STRONG crono

Cronografo
al quarzo VD57.
Cassa in acciaio
ø41 mm.
Sfere con luminous.
Vetro minerale.
W.R. 10 atm.
Cinturino in Canvass.
Chiusura ad ardiglione.
Lunetta con numeri e
scala tachimetrica.
Quadrante bianco.

Movimento al quarzo.
Cassa ø47 mm
in acciaio.
Vetro minerale.
Chiusura ad
ardiglione.
Indici e lancette
luminescenti.
Datario.
W.R. 10 atm.
Doppio cinturino,
uno in silicone,
l’altro in pelle marrone.
Quadrante nero.

Movimento al quarzo.
Cassa in acciaio
ø42 mm.
Quadrante nero.
Datario.
Vetro minerale.
Bracciale in acciaio.

EW0274 nero

EW0202 rosa

EW0243

C’Est Chic
solo tempo lady

TWILIGHT
crono lady

JOY solo tempo lady

Movimento
al quarzo VJ32.
Cassa ø32 mm
in acciaio.
Lunetta con pietre.
Sfere con luminous e
quadrante di colore nero
con pietre agli indici.
Datario.
Vetro minerale.
W.R. 5 atm.
Cinturino in ecopelle
stampa pitone con chiusura
ad ardiglione.

Cronografo donna
con quadrante
rosa.
Cassa ø38 mm
in acciaio.
Datario.
W.R. 5 atm.
Indici e lancette
luminescenti,
vetro minerale.
Bracciale in acciaio.

Movimento
al quarzo VJ20.
Cassa ø28 mm
in acciaio.
Quadrante bianco
con pietre agli indici.
Vetro minerale.
W.R. 3 atm.
Cinturino in pelle bianca.
Chiusura ad ardiglione.

TW1447

TW1131

TW0930

B ONE solo tempo lady

ESCAPE solo tempo lady

Movimento al quarzo VJ32.
Cassa ø32 mm in acciaio
lucido.
Lunetta silver in acciaio
satinato e viti lucide.
Datario.
W.R. 5 atm.
Bracciale in acciaio lucido.
Chiusura diver.
Quadrante nero sunray con
dettagli silver e bianchi.
Swarovski agli indici.
Made with Swarovski Elements.

Movimento al quarzo.
Cassa ø34 mm in acciaio
lucido con inserto in
policarbonato high-tech.
Lunetta in acciaio
con cristalli.
Corona con cabochon.
Quadrante sunray.
Sfere con luminous.
Datario.
W.R. 10 atm.
Cinturino in pelle.
Chiusura ad ardiglione in acciaio.
Made with Swarovski Elements.

149,00 euro

85,00 euro

BREILOGY
solo tempo lady

178,00 euro

Movimento al quarzo
Time Module Y120.
Cassa ø30 mm
in acciaio.
Lunetta interna con
effetto diamantato.
Lunetta esterna con
Swarovski.
Quadrante Nero.
Vetro Minerale.
W.R. 5 atm.
Bracciale in acciaio.
Chiusura Butterfly.
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140,00 euro

115,00 euro

166,50 euro

179,00 euro

84,00 euro

194,00 euro

TW1403 argento
TW1406 antracite

B51934024 nero
B51934026 blu

MASTER crono

DAZE data

Cronografo
al quarzo VD53.
Cassa in acciaio
ø42 mm.
Datario.
Vetro minerale.
W.R. 10 atm.
Bracciale in acciaio con
chiusura diver estensibile.

Movimento al quarzo.
Cassa ø39 mm in acciaio.
Datario.
Fondo a vite.
W.R. 3 atm.
Bracciale in acciaio.

TW1408 argento
TW1407 nero

TW1413 bianco

MASTER solo tempo

MASTER solo tempo

168,00 euro

B51934026

168,00 euro

Movimento al quarzo
Miyota 2115.
Cassa in acciaio
ø35 mm.
Quadrante
madre perla bianco.
Datario.
Vetro minerale.
W.R. 10 atm.
Bracciale in acciaio con
chiusura diver estensibile.

TW1407

TW1408

B51977252 nero
B51977253 blu

B51974080 blu
B51974081 argento

MANTA crono

DAZE crono

Cronografo al quarzo.
Cassa ø40 mm in acciaio.
Datario.
Fondello a vite.
W.R. 10 atm.
Cinturino in acciaio.

Movimento al quarzo.
Cassa ø39 mm in acciaio.
Datario.
Fondello a vite.
Cronografo.
W.R. 3 atm.
Bracciale in acciaio.

B51974081

B51977253

220,00 euro

B51977252

200,00 euro

B51974080

Movimento
al quarzo Miyota 2315
Cassa in acciaio
ø40 mm.
Datario.
Vetro minerale.
W.R. 10 atm.
Bracciale in acciaio con
chiusura diver estensibile.

B51934024

TW1406

180,00 euro

TW1403

198,00 euro
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