EDIZIONE SPECIALE RAVEN

AIRWOLF RAVEN

Breitling ha dato il nome di Raven a una serie speciale
dei suoi cronografi Airwolf e Skyracer, due strumenti
ben riconoscibili per i loro pulsanti e la lunetta rivestita
di caucciù. Il loro aspetto è decisamente tecnico, grazie
all'uso del nero e dell'acciaio. La funzionalità dei due
cronografi, uno elettronico e l'altro meccanico, è imbattibile. L’Airwolf per esempio sfrutta in maniera ottimale
le prestazioni del suo movimento esclusivo e ultrapreciso
SuperQuartz™, che offre tutte le funzioni richieste
dai piloti professionisti: cronografo a 1/100 di secondo,
allarme-sveglia, conto alla rovescia, 2° fuso orario, ora
UTC. Il sistema di retroilluminazione compatibile NVG
permette la lettura notturna delle indicazioni. Sul dorso
della cassa una struttura in forma di turbina funge da
cassa di risonanza per l’allarme-sveglia e per le altre
indicazioni sonore.

Lo Skyracer dal canto suo aspira a essere il cronografo automatico più efficiente di questa categoria. La cassa ospita il
Calibro Breitling 27, un meccanismo esclusivo che consente una duplice visualizzazione dei tempi misurati. Il contatore
di 60 minuti con lancetta centrale assicura una leggibilità insuperabile per ogni misura inferiore a 1 ora. Per i tempi di
durata superiore, un contatore unico con due lancette somma le ore e i minuti: il tempo trascorso si legge come si legge
l’ora, istantaneamente e senza possibilità di equivoci. In entrambi i modelli il regolo calcolatore d’aviazione, montato
su cremagliera, sottolinea la vocazione aeronautica dell’Airwolf Raven e dello Skyracer Raven.

SKYRACER RAVEN

AIRWOLF RAVEN
Movimento: Calibro Breitling 78, SuperQuartz™, elettronico a quarzo termocompensato. Certificato ufficiale di cronometro
rilasciato dal COSC. Indicazione analogica e digitale LCD 12h/24h, retroilluminazione (NVG compatible). Cronografo a 1/100
di secondo, allarme-sveglia, conto alla rovescia, 2° fuso orario con allarme-sveglia indipendente, indicatore del prossimo
esaurimento della pila. Calendario digitale perpetuo. Cassa: acciaio. Resistenza 5 bar. Lunetta girevole bidirezionale a
cremagliera con rosa dei venti, regolo calcolatore circolare. Vetro zaffiro antiriflessi su entrambi i lati. Diametro: 43,50 mm.
Quadrante: nero Volcano, argento Stratus, grigio Tungsten. Cinturino: Ocean Racer o Diver Pro.

SKYRACER RAVEN
Movimento: Calibro Breitling 27. Certificato ufficiale di cronometro rilasciato dal COSC. Movimento automatico ad alta
frequenza (28 800 alternanze/ora), 38 rubini. Cronografo a 1/4 di secondo, totalizzatore centrale di 60 minuti, oltre che di
60 minuti e 12 ore combinati. Datario. Cassa: acciaio. Impermeabile fino a 200 m/20 bar. Corona a vite. Lunetta girevole
bidirezionale a cremagliera, regolo calcolatore circolare. Vetro zaffiro antiriflessi su entrambi i lati. Diametro: 43,50 mm.
Quadrante: nero Volcano, argento Stratus, grigio Tungsten. Cinturino: Ocean Racer o Diver Pro.
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