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DIVE MASTER 500
Solido e moderno, disegnato per l’avventura
Il Dive Master 500 rappresenta l’autentica forza dell’Esercito Svizzero: diretto e
immediato possiede le caratteristiche di uno strumento per l’immersione, i valori senza
compromessi dell’affidabilità del marchio svizzero e il carattere distintivo di un orologio
moderno.
Per il suo rilancio nel 2012 il Dive Master 500 ha subito alcune modifiche. Più sottile e più
moderno, con una forte identità, la nuova collezione Dive Master 500 abbina l’affidabilità e la
robustezza, caratteristiche tipiche dell’Esercito Svizzero, ad una versatilità contemporanea.
La cassa di forma tonda è trattata con PVD ―Black Ice‖ o ―Oro‖, un rivestimento innovativo –
marchio di fabbrica tipico di Victorinox Swiss Army - come pure le anse e la lunetta grafica,
mentre per il quadrante sono state scelte diverse tonalità presenti in natura quali: nero, porpora,
grigio, marrone, verde khaki e bianco.
Il design del quadrante è essenziale con sottili linee verticali ad eccezione di un cerchio al
centro che indica l’ora militare. La lunetta unidirezionale con l’indicazione di 20, 30 e 50 minuti si
evidenzia grazie ai numeri arabi di grandi dimensioni. Il caucciù ―soft-touch‖ assorbe la luce
creando un forte contrasto con gli indici luminosi a bastone in rilievo, gli indici tondi delle ore e
lo scudo del marchio Victorinox. La lancetta dei minuti, di vitale importanza per rilevare
l’autonomia di immersione, è a forma di freccia; in alcuni modelli è arancione fluorescente - la
combinazione di colore dona a questo segnatempo un look fresco e moderno.
La cassa è disponibile in diverse misure e colorazioni: 4 modelli al quarzo in nero, porpora,
verde khaki (con trattamento PVD oro) o bianco con cassa di 38 mm, 2 modelli al quarzo in
bianco o verde khaki con cassa di 43 mm e 3 modelli in grigio, rosso o marrone per i
segnatempo meccanici con diametro 43 mm.
Resistente agli urti ed impermeabile fino 500 (1.650 piedi), il Dive Master 500, costruito per
l’avventura come pure per l’uso quotidiano, è espressione di elevata qualità ed affidabilità in
stile moderno.
Caratteristiche tecniche:
Swiss Made
Cassa in acciaio inossidabile
Cinturino in vero caucciù
Ghiera girevole unidirezionale con indicazione dei 20 minuti
Impermeabile fino a 50 ATM (500 m/ 1.650 piedi)
Vetro zaffiro antigraffio con triplo trattamento antiriflesso
Fondello avvitato
Lancette ed indici luminescenti, su quadrante e lunetta
Disponibile: Estate 2012
3 varianti:
o Movimento al quarzo (Ronda 715.5), cassa 38 mm
o Movimento al quarzo (Ronda 715.5), cassa 43 mm
o Movimento meccanico a carica automatica (ETA 2892-A2),
cassa 43 mm
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ALCUNE NOTE SU VICTORINOX SWISS ARMY
I segnatempo Victorinox Swiss Army si ispirano ad uno dei prodotti più conosciuti al mondo,
l’Originale coltellino multiuso svizzero (Original Swiss Army Knife): una vera icona del ―savoirfaire‖ svizzero. La Società fu fondata da Karl Elsener nella cittadina svizzera di Ibach nel 1884.
Sette anni più tardi, il suo laboratorio cominciò a fornire i soldati dell’Esercito Svizzero con la
sua prima generazione di coltellino multifunzione. Oggi, quattro generazioni dopo, il pronipote
Carl Elsener IV è alla guida dell’azienda e i multiuso Victorinox Swiss Army sono dotazione
standard per una dozzina di eserciti nel mondo, senza dimenticare gli astronauti della NASA.
Questo strumento ha ridefinito il concetto di ―multi-funzione‖ offrendo non solo cavatappi, forbici,
stuzzicadenti e seghetti ma anche puntatori laser e unità di memoria flash.
In aggiunta al coltellino multiuso che è in mostra permanente al Museo di Arte Moderna di New
York dagli anni ’70, Victorinox produce anche coltelleria per la casa, orologi da polso, valigeria,
abbigliamento e profumi. Ogni linea ha la sua propria identità e stile, ma tutte condividono i
valori di ―lusso pratico‖ — altissima qualità ―made‖ in Svizzera, lunga durata, affidabilità,
raffinato design – il tutto al giusto prezzo, un valore in più per il quale Victorinox Swiss Army è
leggendaria.
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