


E L I T E  C O L L E C T I O N S



L’orologio che si adatta 
a tutti i fusi orari del pianeta.

Seiko ha creato Astron, un orologio rivoluzionario che, grazie allo 
sviluppo di un innovativo ricevitore GPS a basso consumo energetico, 
è in grado di collegarsi alla rete con il semplice tocco di un pulsante 
e di identificare sia l'ora del giorno, sia il fuso orario di appartenenza.

Spazio e tempo si fondono così in un orologio di prestigio, 
che non necessita di alcun cambio batteria perché alimentato da un 
movimento solare che si carica con qualsiasi fonte luminosa.



SSE043J1

SSE041J1

CRONOGRAFO SOLAR GPS 
DUAL TIME
GENT 45 MM

Cal. 8X53.
Movimento con carica solare e rilevazione 
dell’ora tramite il sistema GPS.
Cronografo fino a 6 ore in 
incrementi di 1/5 di secondo.
Regolazione del fuso orario.
Dual-Time con indicazione AM/PM.
Calendario perpetuo corretto fino 
all’anno 2100, indicazione del risultato di 
ricevimento del segnale.
Funzione ora internazionale (40 fusi orari), 
funzione ora legale, funzione risparmio 
energetico.
Precisione: +/-15 secondi al mese (senza 
ricevere un segnale orario e a temperature 
tra 5°C e 35°C).
Datario.
Cassa in titanio con rivestimento super 
resistente 45 mm.
Lunetta in ceramica nera o blu.
Sfere e indici con lumibrite.
Vetro zaffiro con rivestimento super 
trasparente.
Fondello a vite.
Bracciale in titanio con rivestimento super 
resistente e inserti in ceramica nera o blu.
Chiusura deployante e pulsanti di sicurezza.
W.R. 100 M.

€ 2.600

CRONOGRAFO SOLAR GPS 
DUAL TIME
GENT 45 MM

Cal. 8X53.
Movimento con carica solare e rilevazione 
dell’ora tramite il sistema GPS.
Cronografo fino a 6 ore in incrementi di 1/5 
di secondo.
Regolazione del fuso orario.
Dual-Time con indicazione AM/PM.
Calendario perpetuo corretto fino 
all’anno 2100, indicazione del risultato di 
ricevimento del segnale.
Funzione ora internazionale (40 fusi orari), 
funzione ora legale, funzione risparmio 
energetico.
Precisione: +/-15 secondi al mese (senza 
ricevere un segnale orario e a temperature 
tra 5°C e 35°C).
Datario.
Cassa in titanio con rivestimento  
super resistente o con rivestimento nero 
super resistente 45 mm.
Lunetta in ceramica nera.
Sfere e indici con lumibrite.
Vetro zaffiro con rivestimento super 
trasparente.
Fondello a vite.
Bracciale in titanio con rivestimento  
super resistente o con rivestimento nero 
super resistente 45 mm.
Chiusura deployante e pulsanti di sicurezza.
W.R. 100 M.

€ 2.600

SSE045J1

SSE047J1

SSE049J1



CRONOGRAFO  
SOLAR GPS DUAL TIME
GENT 45 MM

Cal. 8X53.
Movimento con carica solare e rilevazione 
dell’ora tramite il sistema GPS.
Cronografo fino a 6 ore in incrementi di 1/5 
di secondo.
Regolazione del fuso orario.
Dual-Time con indicazione AM/PM.
Calendario perpetuo corretto fino 
all’anno 2100, indicazione del risultato di 
ricevimento del segnale.
Funzione ora internazionale (40 fusi orari), 
funzione ora legale, funzione risparmio 
energetico.
Precisione: +/-15 secondi al mese (senza 
ricevere un segnale orario e a temperature 
tra 5°C e 35°C).
Datario.
Cassa in acciaio inox con rivestimento 
super resistente 45 mm.
Lunetta in ceramica nera o blu.
Sfere e indici con lumibrite.
Vetro zaffiro con rivestimento super 
trasparente.
Fondello a vite.
Bracciale in acciaio inox con rivestimento 
super resistente.
Chiusura deployante e pulsanti di sicurezza.
W.R. 100 M.

€ 1.950

SSE051J1

SSE053J1

CRONOGRAFO  
SOLAR GPS DUAL TIME
GENT 45 MM

Cal. 8X53.
Movimento con carica solare e rilevazione 
dell’ora tramite il sistema GPS.
Cronografo fino a 6 ore in incrementi di 1/5 
di secondo.
Regolazione del fuso orario.
Dual-Time con indicazione AM/PM.
Calendario perpetuo corretto fino 
all’anno 2100, indicazione del risultato di 
ricevimento del segnale.
Funzione ora internazionale (40 fusi orari), 
funzione ora legale, funzione risparmio 
energetico.
Precisione: +/-15 secondi al mese (senza 
ricevere un segnale orario e a temperature 
tra 5°C e 35°C).
Datario.
Cassa in acciaio inox con rivestimento  
color oro rosa super resistente 45 mm.
Lunetta in ceramica nera.
Sfere e indici con lumibrite.
Vetro zaffiro con rivestimento super 
trasparente.
Fondello a vite.
Cinturino in silicone extra resistente.
Chiusura deployante e pulsanti di sicurezza.
W.R. 100 M.

€ 1.950
SSE055J1



CRONOGRAFO  
SOLAR GPS 
GENT 44,6 MM

Cal. 8X82.
Movimento con carica solare e rilevazione 
dell’ora tramite il sistema GPS.
Cronografo fino a 6 ore in incrementi di 
1/5 di secondo.
Datario.
Precisione: +/-15 secondi al mese (senza 
ricevere un segnale orario e a temperature 
tra 5°C e 35°C).
Cassa in acciaio inox con rivestimento 
super resistente 44,6 mm.
Lunetta in ceramica nera.
Sfere e indici con lumibrite.
Vetro zaffiro con rivestimento super 
trasparente.
Fondello a vite.
Bracciale in acciaio inox con rivestimento 
super resistente.
Chiusura deployante e pulsanti di 
sicurezza.
W.R. 100 M.

€ 1.950

CRONOGRAFO  
SOLAR GPS 
GENT 44,6 MM

Cal. 8X82.
Movimento con carica solare e rilevazione 
dell’ora tramite il sistema GPS.
Cronografo fino a 6 ore in incrementi di 
1/5 di secondo.
Datario.
Precisione: +/-15 secondi al mese (senza 
ricevere un segnale orario e a temperature 
tra 5°C e 35°C).
Cassa in acciaio inox con rivestimento  
nero super resistente 44,6 mm.
Lunetta in ceramica nera.
Sfere e indici con lumibrite.
Vetro zaffiro con rivestimento super 
trasparente.
Fondello a vite.
Bracciale in acciaio inox con rivestimento 
nero super resistente e inserti in ceramica.
Chiusura deployante e pulsanti di sicurezza.
W.R. 100 M.

€ 2.200

SSE031J1 SSE033J1



CRONOGRAFO  
SOLAR GPS 
GENT 44,6 MM

Cal. 8X82.
Movimento con carica solare e rilevazione 
dell’ora tramite il sistema GPS.
Cronografo fino a 6 ore in incrementi 
di 1/5 di secondo. 
Datario.
Precisione: +/-15 secondi al mese (senza 
ricevere un segnale orario e a temperature 
tra 5°C e 35°C).
Cassa in acciaio inox con rivestimento 
super resistente o con rivestimento nero  
super resistente 44,6 mm.
Lunetta in ceramica nera.
Sfere e indici con lumibrite.
Vetro zaffiro con rivestimento super 
trasparente.
Fondello a vite.
Bracciale in acciaio inox con rivestimento 
super resistente o con rivestimento nero  
super resistente.
Chiusura deployante e pulsanti di 
sicurezza.
W.R. 100 M.

€ 1.950
SSE009J1

SSE013J1

CRONOGRAFO  
SOLAR GPS 
GENT 44,6 MM

Cal. 8X82.
Movimento con carica solare e rilevazione 
dell’ora tramite il sistema GPS.
Cronografo fino a 6 ore in incrementi 
di 1/5 di secondo. 
Datario.
Precisione: +/-15 secondi al mese (senza 
ricevere un segnale orario e a temperature 
tra 5°C e 35°C).
Cassa in titanio con rivestimento nero 
super resistente 44,6 mm.
Lunetta in ceramica nera.
Sfere e indici con lumibrite.
Vetro zaffiro con rivestimento super 
trasparente.
Fondello a vite.
Bracciale in titanio con rivestimento nero 
super resistente.
Chiusura deployante e pulsanti di sicurezza.
W.R. 100 M.

€ 2.600 SSE011J1



SAST015G

SAST017G

SAST019G

SOLO TEMPO  
SOLAR GPS 
GENT 47 MM

Cal. 7X52.
Movimento con carica solare e rilevazione 
dell’ora tramite il sistema GPS.
Datario.
Cassa in titanio con rivestimento super 
resistente 47 mm.
Lunetta in ceramica nera o blu.
Sfere e indici con lumibrite.
Vetro zaffiro con rivestimento super 
trasparente.
Fondello e corona a vite.
Bracciale in titanio con rivestimento 
super resistente e con inserti in ceramica 
nera o blu.
Chiusura deployante e  pulsanti di 
sicurezza.
W.R. 100 M. 

€ 2.622



SOLO TEMPO  
SOLAR GPS
GENT 47 MM
  
Cal. 7X52. 
Movimento con carica solare e rilevazione 
dell’ora tramite il sistema GPS.
Datario.
Cassa in titanio con rivestimento super 
resistente o con rivestimento nero super 
resistente 47 mm.
Lunetta in ceramica nera.
Sfere e indici con lumibrite.
Vetro zaffiro con rivestimento super 
trasparente.
Fondello e corona a vite.
Bracciale in titanio con rivestimento super 
resistente o con rivestimento nero super 
resistente.
W.R. 100 M.

€ 2.672  SAST003G/SAST005G 
€ 2.773   SAST007G

SAST003G SAST005G SAST007G



SAST009G

SAST011G

SOLO TEMPO  
SOLAR GPS
GENT 47 MM
  
Cal. 7X52. 
Movimento con carica solare e rilevazione 
dell’ora tramite il sistema GPS.
Datario.
Cassa in acciaio inox con rivestimento 
super resistente 47 mm.
Lunetta in ceramica nera o blu.
Sfere e indici con lumibrite.
Vetro zaffiro con rivestimento super 
trasparente.
Fondello e corona a vite.
Cinturino in silicone ultraresistente.
Chiusura deployante e pulsanti 
di sicurezza.
W.R. 100 M.

€ 1.997

SAST025G

SAST023GSAST021G

SOLO TEMPO  
SOLAR GPS 
GENT 47 MM

Cal. 7X52.
Movimento con carica solare e rilevazione 
dell’ora tramite il sistema GPS.
Datario.
Cassa in acciaio inox con rivestimento super 
resistente o con rivestimento nero  
super resistente 47 mm.
Lunetta in ceramica nera o blu.
Sfere e indici con lumibrite.
Vetro zaffiro con rivestimento super trasparente.
Fondello e corona a vite.
Bracciale in acciaio inox con rivestimento 
super resistente.
Chiusura deployante e pulsanti di sicurezza.
Cinturino in poliuretano.
W.R. 100 M.

€ 1.815



L’avventura, per definizione, 
non conosce confini.

È per questo che Seiko realizza una collezione che non si pone limiti 
di utilizzo, in ogni ambiente e in ogni condizione, espressamente 
dedicata a chi pratica gli sport più avventurosi. 

In terra, in cielo e in mare, gli orologi Prospex si riveleranno compagni 
indispensabili per affrontare ogni sfida.

Costruita per essere efficiente e durare nel tempo, la collezione 
offre un’ampia gamma di tecnologie Seiko, sinonimo di affidabilità e 
precisione, che la rendono nuovo punto di riferimento nel campo 
degli orologi professionali.



SOLO TEMPO 
KINETIC GMT DIVER 
GENT 47,5 MM

Cal. 5M85.
Movimento Kinetic GMT.
Datario.
Cassa in acciaio con trattamento  
IP nero 47,5 mm.
Lunetta girevole unidirezionale.
Sfere e indici con lumibrite.
Vetro zaffiro. 
Fondello e corona a vite.
Cinturino a fisarmonica in silicone.
W.R. 200 M.

€ 620

SOLO TEMPO 
KINETIC GMT DIVER
GENT 47,5 MM

Cal. 5M85.
Movimento Kinetic GMT.
Datario.
Cassa in acciaio 47,5 mm.
Lunetta girevole unidirezionale.
Sfere e indici con lumibrite.
Vetro zaffiro.
Fondello e corona a vite.
Bracciale in acciaio.
Chiusura diver con pulsanti di 
sicurezza.
Possibilità di estensione per muta.
W.R. 200 M. 

€ 650

SUN019P1

SPECIAL EDITION

SUN045P1



SOLO TEMPO 
AUTOMATICO DIVER
GENT 46,4 MM

Cal. 4R36.
Movimento automatico.
Indicatore del giorno della settimana 
e del mese.
Cassa in acciaio 46,4 mm.
Lunetta girevole unidirezionale e con 
trattamento IP nero (SRP639K1).
Sfere e indici con lumibrite.
Vetro hardlex.
Fondello e corona a vite.
Bracciale in acciaio.
Chiusura diver con pulsanti di 
sicurezza.
Possibilità di estensione per muta.
Cinturino a fisarmonica in 
poliuretano.
W.R. 200 M.

€ 490 SRP637K1
€ 460 SRP639K1 SRP639K1

SRP637K1

SRP581K1

SOLO TEMPO 
AUTOMATICO DIVER
GENT 42 MM

Cal. 4R36.
Movimento automatico.
Indicatore del giorno della settimana 
e del mese.
Cassa in acciaio 42 mm.
Lunetta girevole unidirezionale con 
trattamento IP blu.
Sfere e indici con lumibrite. 
Fondello e corona a vite.
Cinturino a fisarmonica in 
poliuretano
W.R. 200 M.

€ 398

SOLO TEMPO 
AUTOMATICO DIVER
GENT 45 MM

Cal. 4R36.
Movimento automatico.
Indicatore del giorno della settimana 
e del mese.
Cassa in acciaio 45 mm.
Lunetta girevole unidirezionale.
Sfere e indici con lumibrite.
Vetro hardlex. 
Fondello e corona a vite.
Bracciale in acciaio.
Chiusura diver con pulsanti di 
sicurezza.
Possibilità di estensione per muta. 
W.R. 200 M.

€ 448

SRP585K1



SOLO TEMPO 
KINETIC GMT DIVER
GENT 45,6 MM

Cal. 5M85.
Movimento Kinetic GMT.
Indicazione della riserva di carica.
Lancetta GMT a regolazione rapida.
Funzione di avviamento istantaneo.
Datario.
Cassa in acciaio 45,6 mm.
Lunetta girevole bidirezionale con 
rivestimento nero resistente ai graffi.
Sfere e indici con lumibrite.
Vetro hardlex. 
Corona e fondello a vite con 
movimento a vista.
Bracciale in acciaio.
Tripla chiusura pieghevole 
con pulsanti di sicurezza.
W.R. 100 M.

€ 450

SUN049P1



CRONOGRAFO  
SOLAR
GENT 44 MM

Cal. V176.
Movimento con carica solare fino 
a 60 minuti in incrementi di 1/20 di 
secondo.
Datario.
Cassa in acciaio 44 mm.
Sfere e indici con lumibrite.
Vetro hardlex.
Fondello a vite.
Bracciale in acciaio.
Tripla chiusura pieghevole con 
pulsanti di sicurezza.
W.R. 100 M.

€ 380

CRONOGRAFO  
SOLAR
GENT 44 MM

Cal. V176.
Movimento con carica solare fino 
a 60 minuti in incrementi di 1/20 di 
secondo.
Datario.
Cassa in acciaio o in acciaio 
con trattamento IP nero 44 mm.
Sfere e indici con lumibrite.
Vetro hardlex.
Fondello a vite.
Cinturino in silicone.
W.R. 100 M.

€ 320 SSC351P1
€ 340 SSC353P1

SSC347P1

SSC351P1

SSC353P1

SSC349P1



CRONOGRAFO  
SOLAR
GENT 46 MM

Cal. V175.
Movimento con carica solare fino a 60 
minuti in 1/5 di secondo.
Cassa in acciaio 46 mm.
Lunetta girevole bidirezionale.
Sfere e indici con lumibrite. 
Vetro zaffiro.
Fondello a vite.
Bracciale in acciaio.
Tripla chiusura pieghevole con pulsanti 
di rilascio rapido.
W.R. 100 M.

€ 620

SSC261P1

SSC295P1

SSC293P2

SSC293P1

CRONOGRAFO  
SOLAR
GENT 42 MM

Cal. V172.
Movimento con carica solare fino a 60 
minuti in 1/5 di secondo ripetibili 
fino a 12 ore.
Durata di carica di 6 mesi ca.
Misurazione dei tempi parziali.
Allarme singolo su ciclo di 12 ore.
Datario.
Cassa in acciaio o in acciaio con 
trattamento in IP nero 42 mm.
Sfere e indici con lumibrite.
Vetro hardlex ricurvo.
Fondello a vite.
Cinturino in tessuto.
W.R. 100 M.

€ 340  SSC295P1
€ 320  SSC293P1/SSC293P2



SRP579K1

SOLO TEMPO 
AUTOMATICO
GENT 45 MM

Cal. 4R35.
Movimento automatico.
Indicatore del giorno del mese. 
Cassa in acciaio 45 mm.
Lunetta girevole bidirezionale con 
trattamento IP grigio fumo.
Sfere e indici con lumibrite. 
Fondello a vite con movimento a vista. 
Cinturino in pelle.
W.R. 100 M.

€ 398

SOLO TEMPO 
SOLAR DIVER
GENT 43,7 MM

Cal. V157.
Movimento con carica solare.
Durata di carica di 10 mesi circa.
Cassa in acciaio  
con trattamento IP nero 43,7 mm.
Lunetta girevole unidirezionale.
Sfere e indici con lumibrite.
Fondello e corona a vite.
Vetro hardlex.
Cinturino in poliuretano.
W.R. 200 M.

€ 345

SNE373P1



Per tutti coloro che conoscono 
il vero valore dello sport. 

Da oltre cinquant'anni SEIKO si dedica con passione e dedizione 
alla misurazione dei più importanti eventi sportivi al mondo, 
dai Giochi Olimpici ai campionati internazionali di atletica, a partire 
da Roma 1987.

Dall'esperienza maturata in questo settore nasce Sportura, 
un autentico orologio sportivo pensato per tutti coloro che amano la 
competizione e le sfide; con gli altri, ma prima di tutto con se stessi.



SOLO TEMPO 
KINETIC GMT
GENT 44 MM

Cal. 5M85.
Movimento Kinetic GMT.
Datario.
Cassa in acciaio 44 mm.
Lunetta in acciaio o in acciaio 
con trattamento IP nero o blu.
Corona a vite.
Vetro zaffiro.
Fondello a vite con movimento a vista.
Bracciale in acciaio.
Chiusura diver con pulsanti di sicurezza.
Cinturino in pelle.
W.R. 100 M.

€ 495  SUN025P1
€ 484 SUN017P1/SUN015P1
€ 464 SUN015P2

SUN017P1

SUN015P2

SUN015P1

SUN025P1



SOLO TEMPO KINETIC 
CALENDARIO PERPETUO 
GENT 42 MM

Cal. 7D48.
Movimento Kinetic con calendario 
perpetuo. 
Indicazione del tempo trascorso dall’ultimo 
anno bisestile.
Finestre doppia data sovradimensionate.
Subquadranti 24 ore e 12 mesi. 
Avvertimento di energia in esaurimento.
Cassa in acciaio 42 mm.
Lunetta in acciaio con trattamento IP nero.
Sfere con lumibrite. 
Vetro zaffiro. 
Fondello e corona a vite.
Bracciale in acciaio.
Chiusura diver con pulsanti di sicurezza.
Cinturino in pelle stampa coccodrillo.
W.R. 100 M.

€ 747 

SNP085P1 SNP089P1

SOLO TEMPO 
KINETIC DIVER
GENT 44 MM

Cal. 5M62.
Movimento Kinetic.
Autonomia di 6 mesi.
Indicazione della riserva di carica 
premendo il pulsante a ore 2.
Datario a ore 4.
Cassa in acciaio 44 mm. 
Lunetta girevole in acciaio 
con trattamento IP nero.
Indici e sfere con lumibrite.
Vetro zaffiro.
Fondello, corona e pulsante a vite.
Cinturino in poliuretano.
W.R. 200 M.

€ 545   

SKA563P1



CRONOGRAFO GRAN DATA 
GENT 44,5 MM

Cal. 7T04.
Movimento al quarzo fino a 60 minuti in 
1/5 di secondo ripetibili fino a 12 ore.
Misurazione dei tempi parziali.
Gran Data.
Cassa in acciaio 44,5 mm.
Lunetta con scala tachimetrica e 
trattamento IP nero o blu con 
rivestimento in cristallo.
Sfere e indici con lumibrite.
Vetro zaffiro.
Fondello e corona a vite.
Bracciale in acciaio.
Tripla chiusura pieghevole con pulsanti 
di rilascio rapido.
W.R. 100 M. 

€ 500 

SPC135P1

SPC137P1

CRONOGRAFO 
GENT 44 MM 

Cal. 7T62.
Movimento al quarzo fino a 60 minuti in 
1/5 di secondo ripetibili fino a 12 ore.
Misurazione dei tempi parziali.
Allarme singolo su ciclo di 12 ore.
Lunetta girevole bidirezionale
con regolo calcolatore rotante.
Datario a ore 4.
Cassa in acciaio con trattamento 
IP nero 44 mm.
Sfere con lumibrite.
Vetro zaffiro antiriflesso.
Fondello e corona a vite.
Cinturino in pelle stampa coccodrillo
o in poliuretano.
W.R. 100 M.

€ 525 SNAE97P1
€ 520 SNAF25P1

SNAE97P1

SNAF25P1



CRONOGRAFO 
LADY 38 MM 
  
Cal. 7T92.
Movimento al quarzo fino a 60 minuti in 
1/20 di secondo misurabili fino a 12 ore.
Misurazione dei tempi parziali.
Quadrante in madreperla con  
8 diamanti (SNDX95P1).
Lunetta in ceramica con scala tachimetrica.
Datario.
Cassa in acciaio 38 mm.
Sfere con lumibrite.
Vetro zaffiro.
Bracciale in acciaio con inserti 
in ceramica bianca.
Chiusura diver con pulsanti di sicurezza.
Cinturino in pelle stampa coccodrillo.
W.R. 100 M.

€ 550  SNDX95P1
€ 479   SNDX99P1

CRONOGRAFO 
GENT 42 MM

Cal. 7T62.
Movimento al quarzo fino a 60 minuti in 
1/5 di secondo ripetibili fino a 12 ore.
Misurazione dei tempi parziali.
Allarme singolo su ciclo di 12 ore.
Datario a ore 4.
Cassa in acciaio o in acciaio con 
trattamento IP nero 42 mm.
Lunetta in acciaio con trattamento IP nero 
e scala tachimetrica.
Sfere con lumibrite.
Vetro zaffiro antiriflesso. 
Fondello e corona a vite.
Cinturino in pelle o in poliuretano.
W.R. 100 M.

€ 489   SNAE67P1 
€ 484  SNAE89P1
€ 479   SNAE79P1

SNAE79P1SNAE67P1

SNDX95P1

SNDX99P1

SNAE89P1



Ispirazione classica. 
Espressione moderna.

La collezione Premier trae ispirazione dall'ampia eredità 
dell'architettura classica del mondo antico.

Come i più iconici edifici classici, Premier offre solidità e stabilità, 
ma con un gusto per il design che lo rende unico nel panorama 
orologiaio attuale.

Quando il classicismo e la modernità si incontrano, 
nasce l'essenza della collezione Premier.



SOLO TEMPO 
KINETIC DIRECT DRIVE
GENT 42 MM

Cal. 5D22.
Movimento Kinetic Direct Drive. 
Indicatore dell’energia creata in tempo 
reale e della riserva di carica.
Datario.
Cassa in acciaio 42 mm.
Fondello a vite.
Bracciale in acciaio. 
Chiusura diver con pulsanti di sicurezza.
W.R. 100 M.

€ 594

SRG007P1

SRG009P1



SOLO TEMPO 
KINETIC DIRECT DRIVE 
GENT 41,5 MM

Cal. 5D22.
Movimento Kinetic Direct Drive.
Indicatore dell’energia creata in tempo 
reale e della riserva di carica.
Datario.
Cassa in acciaio 41,5 mm.
Vetro zaffiro.
Fondello a vite.
Cinturino in pelle stampa coccodrillo.
W.R. 100 M.

€ 595

SRG013P1

SOLO TEMPO 
KINETIC DIRECT DRIVE
GENT 42 MM

Cal. 5M84.
Movimento Kinetic Direct Drive.
Datario. 
Cassa in acciaio 42 mm.
Fondello a vite con movimento a vista.
Bracciale in acciaio.
Chiusura diver con pulsanti di sicurezza.
Cinturino in pelle stampa coccodrillo.
W.R. 100 M.

€ 503  SRN037P1 
€ 493  SRN039P2

SRN037P1

SRN039P2

SXDE42P2

SOLO TEMPO 
LADY 28 MM

Cal. 7N82. 
Movimento al quarzo. 
Datario.
Cassa in acciaio 28 mm. 
Lunetta e corona in acciaio con 
trattamento IP oro rosa.
Quadrante in madreperla. 
Vetro zaffiro.
Cinturino in pelle stampa coccodrillo.
W.R. 100 M.
 
€ 353
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