SCAFOMATIC:
LO SPORTIVO DAI GRANDI NUMERI

SCAFOMATIC è una delle nuove proposte che la Maison Eberhard & Co. presenta a
Basilea in occasione del Salone Mondiale dell’Orologeria.
Linee moderne e funzionali, sapientemente adattate allo stile sobrio ed equilibrato che da
sempre contraddistingue la Maison elvetica, fanno di questo modello un orologio dalla
verve particolarmente sportiva.
Dotato di movimento meccanico automatico, SCAFOMATIC ha un vetro zaffiro
bombato e una cassa di generose dimensioni (Ø 42 mm.) interamente in acciaio.
Il quadrante, che consente una lettura del tempo agevole e immediata, risulta deciso
nell’impatto ed è disponibile in diverse combinazioni di colori. Tutte si caratterizzano per
il rehaut con finitura lucida e per il regolare alternarsi di grandi numeri arabi e indici a
rilievo di forma trapezoidale, con trattamento luminescente, a garanzia di una visibilità
sempre ottimale.
Sul fondo della cassa si staglia - in posizione centrale e predominante - l’antico scudo della
Maison: un simbolico frammento di storia che denota la continuità e la tradizione a cui
Eberhard è rimata fedele.
Impermeabile fino a 5 atmosfere, SCAFOMATIC è corredato da cinturino in caucciù nero
o bianco, con fibbia personalizzata “E&C”, o dal bracciale Chicane in acciaio.
Accattivante, grintoso, ricco di temperamento: solo alcuni dei mille aggettivi che
connotano uno … sportivo dai grandi numeri!

SCAFOMATIC
Caratteristiche tecniche

Referenza:

41026

Movimento:

calibro 11 ½ SW 200 – soigné.
Meccanico a carica automatica. Ore, minuti, lancetta dei secondi continui
centrale. Data a ore 3.

Cassa:

acciaio

Diametro della cassa:

42,00 mm.

Spessore della cassa:

11,40 mm.

Fondo della cassa:

lucido, serrato da 6 viti; personalizzato mediante incisione a
bassorilievo con scritte circolari e scudo centrale “E”, antico
emblema della Maison Eberhard & Co.

Distanza tra le anse:

20,00 mm.

Impermeabilità:

5 atm.

Corona:

a vite, impermeabile, personalizzata “E”.

Lunetta:

lucida

Vetro:

zaffiro bombato, con trattamento antiriflesso all’interno

Quadrante:

grandi numeri arabi al 12/6/9 e index luminescenti dalla
particolare forma trapezoidale.
Data a ore 3 con profilo rodiato a rilievo.
Parte centrale del quadrante opaca, rehaut con finitura lucida e
scala dei secondi.

Disponibile in tre varianti:
-

bianco con numeri arabi e index a rilievo, scavati, con profilo
rodiato e materiale luminescente arancione all’interno; dettagli
scala secondi sul rehaut arancioni.

-

bianco con numeri arabi e index a rilievo, scavati, con profilo
oxidé e materiale luminescente bianco all’interno; dettagli scala
secondi sul rehaut rossi.

-

nero con numeri arabi e index a rilievo, scavati, con profilo
rodiato e materiale luminescente bianco all’interno; dettagli
scala secondi sul rehaut rossi.

Lancette:

ore e minuti tipo “daga”, luminescenti

Cinturino:

in gomma, nero o bianco, con inserto in acciaio personalizzato
“E. Fibbia personalizzata E&C.

Bracciale:

Chicane in acciaio.

