C H R O N O M AT 01
LIMITED EDITION

Breitling propone il suo modello leader
Chronomat 01 in una serie limitata,
dotata di finiture esclusive e di un
fondocassa trasparente che permette
di ammirare il calibro cronografico
progettato e fabbricato interamente
dalla marca. Sguardo puntato sul cuore
di un orologio di grande eleganza e
dalle eccezionali prestazioni.
Nato nella primavera del 2009, il
Chronomat 01 è stato il primo orologio
Breitling a ospitare il Calibro 01, il
movimento cronografico interamente
progettato e fabbricato nei laboratori
della Casa. Modello leader delle
collezioni Breitling, questo strumento
si distingue per la cassa di grande
impatto, la lunetta incisa con cifre
originali e un’inedita fusione di potenza
e di eleganza. Disponibile in numerose
versioni, il modello è diventato il nuovo
punto di riferimento nell’universo dei
cronografi meccanici – il cronografo «par
excellence».

A chi ama gli orologi rari ed esclusivi,
Breitling propone questo modello
emblematico in una serie limitata a
2000 esemplari d’acciaio e 200 esemplari
d’oro rosa, con un numero individuale
inciso sul telaio all’altezza delle 9h. Il
design forte e unico della cassa, della
lunetta e del bracciale è valorizzato dai
sapienti contrasti delle finiture, satinate
sulla superficie e levigate sul taglio. Il
quadrante nero è ornato da indici in
forma di appliques. A differenza dei
modelli Chronomat 01 di serie, dotati
di un fondocassa massiccio d’acciaio o
d’oro, il Chronomat 01 Limited Edition
possiede un fondocassa trasparente
di zaffiro che permette di ammirare
il movimento cronografico costruito
«in casa»: un motore dalle elevate
prestazioni, con ruota a colonne e
un’architettura profondamente originale,

Versione in acciao
Serie limitata a 2000 esemplari

montato seguendo un metodo industriale
rivoluzionario.

Versione in oro rosa
Serie limitata a 200 esemplari

Movimento: Calibro Breitling 01, certificato ufficialmente come cronometro dal COSC. Movimento automatico ad alta frequenza
(28 800 alternanze/ora), 47 rubini. Cronografo a 1/4 di secondo, totalizzatori di 30 minuti e di 12 ore. Datario. Cassa: acciaio o oro rosa
18 carati. Impermeabile fino a 200 m/20 bar (100 m/10 bar per il modello d’oro). Corona e pulsanti di sicurezza a vite. Lunetta girevole
unidirezionale con arresto. Vetro zaffiro incurvato, antiriflessi su entrambi i lati. Fondocassa trasparente di zaffiro. Diametro: 43,50 mm.
Quadrante: nero Onyx. Bracciale: Pilot d’acciaio oppure d’oro rosa.
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