AVENGER SEAWOLF BLACKSTEEL CODE YELLOW
Una serie molto speciale
Il suo nome dice già tutto. Avenger evoca la potenza e la robustezza a tutta
prova. Seawolf parla di impermeabilità fino alla favolosa profondità di 3000 m.
Blacksteel indica la cassa d’acciaio nero, ottenuto mediante un trattamento a
elevata resistenza a base di carbonio. E Code Yellow allude agli originalissimi
tocchi di colore che animano la lancetta dei secondi, il rialzo e la scritta
Automatic sul quadrante. Con questa edizione, limitata a 1000 esemplari,
Breitling ha creato uno strumento eccezionale che abbina prestazioni
ineguagliabili a un look decisamente «diverso». Nato per affrontare le situazioni
più estreme, questo orologio subacqueo professionale ha tutto per
accompagnarci nelle imprese più ardite e nelle profondità marine. Una cassa
ergonomica disegnata in base a simulazioni numeriche. Una lunetta girevole
unidirezionale. Una grande corona a vite con rilievo antisdrucciolo, protetta da
generosi rinforzi laterali. Un quadrante ultraleggibile, con lancette
sovradimensionate e grandi tocchi di colore luminescenti. Uno spesso vetro
zaffiro con trattamento antiriflessi su entrambi i lati. Una valvola di sicurezza
che permette di equilibrare le differenze di pressione tra l’esterno e l’interno
della cassa. Il design sportivo e attualissimo è ultramoderno, sottolineato da
grandi cifre «chablon» molto originali – una chiara allusione alle vocazione
aeronautica di Breitling – e dal cinturino di caucciù. Nel cuore di questo modello
superimpermeabile vestito di nero batte un movimento meccanico a carica
automatica con certificato ufficiale di cronometro rilasciato dal COSC,
analogamente a tutti i movimenti Breitling. Avenger Seawolf Blacksteel Code
Yellow: potenza in azione.
Movimento: Calibro Breitling 17, con certificato ufficiale di cronometro
rilasciato dal COSC. Movimento automatico ad alta frequenza (28 800
alternanze), 25 rubini. Datario. Cassa: acciaio nero, serie limitata a 1000
esemplari. Impermeabile fino a 3000m/300 bar. Corona a vite. Lunetta girevole
unidirezionale con arresto. Vetro zaffiro bombato, antiriflessi su entrambi i lati.
Diametro: 45 mm. Quadrante: nero Volcano. Cinturini: caucciù Ocean Racer
(con fori) o Diver Pro (con rilievo centrale).

