Bentley B06
Un cronografo molto esclusivo
Perfetto interprete dello spirito Breitling for Bentley, il nuovo cronografo Bentley
B06 associa un’estetica di gran classe al Calibro manifattura B06. Si distingue per la
presenza dell’ingegnoso «cronografo 30 secondi», ispirato da un brevetto Breitling
del 1926, mentre una lancetta centrale compie un giro del quadrante in mezzo
minuto, il che consente una lettura estremamente precisa dei tempi, cronometrati a
1/8 di secondo. Un’altra esclusività mondiale è il «tachimetro variabile», con lunetta
girevole, che permette di calcolare una velocità media qualunque sia il tempo
trascorso, la distanza percorsa o la velocità raggiunta – a differenza dei normali
tachimetri, le cui misurazioni sono limitate a un tempo inferiore a 60 secondi. Il
rilievo zigrinato della lunetta richiama le famose calandre Bentley, mentre la
decorazione traforata del quadrante lascia intravedere un motore dalle elevate
capacità. Spicca inoltre per la sua originalità il dorso della cassa, dove il fondo
trasparente rivela una massa oscillante scolpita con maestria in forma di cerchione su
360°. Il Bentley B06 è disponibile in acciaio o in oro rosso. Monta un bracciale
metallico oppure un cinturino in pelle di coccodrillo o un cinturino di caucciù, con un
rilievo centrale intonato alla lunetta.
Movimento: Calibro manifattura Breitling B06, con certificato ufficiale di cronometro
rilasciato dal COSC. Movimento automatico ad alta frequenza (28 800 alternanze), 47 rubini.
Riserva di carica superiore a 70 ore. Cronografo a 1/8 di secondo, totalizzatori di 30 secondi,
di 15 minuti e di 6 ore. Datario. Cassa: acciaio oppure oro rosso 18 carati. Impermeabile
fino a 100 m. Corona a vite. Lunetta girevole a pignoni con tachimetro variabile (regolo
calcolatore circolare). Vetro zaffiro bombato, antiriflessi su entrambi i lati. Fondocassa
trasparente di zaffiro. Diametro: 49 mm. Quadranti: Royal Ebony o Silver Storm.
Cinturini/Bracciale: pelle Barenia, pelle di coccodrillo, caucciù o bracciale metallico Speed.

