TRANSOCEAN UNITIME PILOT
Un vero cronografo d’aviatore
Il nuovo Transocean Unitime Pilot associa un calibro
manifattura dal praticissimo sistema d’ora universale a un
look tecnico che richiama la grande tradizione Breitling in
tema di orologi per aviatori.
Dai primi cronografi di bordo Breitling degli anni 1930 al mitico Navitimer del
1952, senza dimenticare gli innumerevoli modelli dedicati agli assi
dell’aviazione, i quadranti neri con indicazioni bianche sono da sempre il segno
di riconoscimento dei migliori strumenti per piloti. Il nuovo Transocean Unitime
Pilot riporta alla ribalta questo design sobrio, leggibile e funzionale
associandolo a una cassa d’acciaio satinato e a un bracciale d’acciaio intrecciato.
Grazie all’indicazione dell’ora universale interamente regolabile dalla corona
(basta un solo gesto per correggere tutte le indicazioni, compresa la data, in
avanti o all’indietro), questo cronografo automatico dalle elevate prestazioni
s’impone come il partner ideale per tutti coloro che – nella cabina di pilotaggio
come nella zona passeggeri – volteggiano tra i fusi orari e i tanti tempi del
nostro pianeta. Il Calibro manifattura B05 dal meccanismo brevettato è
certificato come cronometro dal COSC (Controllo Ufficiale Svizzero dei
Cronometri), la massima autorità in tema di precisione e affidabilità. Il
Transocean Unitime Pilot è disponibile anche con quadrante blu, cassa d’oro
rosso levigato, cinturino in pelle o in pelle di coccodrillo, oltre che in una serie
limitata a 1000 esemplari con cassa e bracciale d’acciaio nero.
Non resta che definire il piano di volo...

Movimento: Calibro manifattura Breitling B05, con certificato ufficiale di
cronometro rilasciato dal COSC. Movimento automatico ad alta frequenza
(28 800 alternanze), 56 rubini. Riserva di carica superiore a 70 ore. Cronografo a
1/4 di secondo, totalizzatori di 30 minuti e di 12 ore. Ora universale. Datario.
Cassa: acciaio oppure oro rosso 18 carati. Impermeabile fino a 100 m/10 bar.
Vetro zaffiro convesso, antiriflessi su entrambi i lati. Diametro: 46 mm.
Quadranti: nero o Midnight blu. Bracciale/Cinturini: bracciale Ocean Classic
(acciaio intrecciato, unicamente nella versione acciaio), pelle Barenia o pelle di
coccodrillo.

