ITALIANO

ENGLISH

CARICA MANUALE

MESSA ALL’ORA

HAND WOUND

HOW TO THE TIME

Caricare ogni giorno l‘orologio
ruotando la corona in movimento orario per 40 secondi o 40
“giri”. Raccomandiamo di
togliere l'orologio prima di
caricarlo affinché l'albero di
carica si mantenga dritto
durante l'operazione di carica.
Riserva di carica: 30 ore.

Tirare la corona fino al punto di
arresto, quindi girare la corona
fino a reggiungere l’ora
desiderata. Terminata l’operazione spingere la corona fino alla
posizione originale.

Rotate the crown clockwise to
charge the watch. To reach the
maximum charge, the crown has
to complete 40 rounds. We
recommend taking the watch
off the wrist before winding the
charging shaft, so that it stays
perfectly straight during the
charging process. Power reserve:
30 hours

Pull the crown away from the
case untill you feel a distinct
click, then turn the crown
clockwise or anticlockwise.
When the desidered time is set,
push the crown back into its
original position

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

• movimento a carica manuale di forma baguette, montato in linea, 20
jewels • funzioni: ore e minuti • riserva di carica: 30 ore • cassa in
alluminio sabbiato e colorato • diametro 42.00 mm • corona a H12 •
vetro zaffiro • fondello serrato da quattro viti con oblò in vetro zaffiro
• impermeabilità 3 ATM • cinturino “nato” in due versioni: pelle vintage
o canvas • fibbia in acciaio sabbiato con logo applicato • sfere scheletrate con la parte terminale luminescente •

• hand wound baguette movement, 20 jewels • water resistant 3 ATM
• functions: hours & minute • power reserve: 30 hours • coloured sand
brush aluminum case • 42.00mm diameter • crown at 12 H • sapphire
crystal • back screwed in open back with proof sapphire crystal • nato
bracelet: vintage leather or canvas • stainless steel buckle sand brush
finishing with logo • hollow luminous hands

CURA E MANUTENZIONE DELL’OROLOGIO

SAFE AND PROPER USE OF WATCH

Gli orologi meccanici sono sensibili agli sbalzi bruschi di temperatura
• Evitare il contatto diretto con prodotti chimici • Cinturino: evitare il
contatto con acqua, sostanze oleose o acide e prodotti cosmetici,
sconsigliamo l'uso di prodotti specifici per la pulizia di pelli o dei
tessuti • Orologi meccanici a carica manuale: caricare ogni giorno
l‘orologio ruotando la corona in movimento orario per 40 secondi o
40 “giri” • Importante: se l’ orologio a carica manuale viene indossato
saltuariamente, consigliamo di caricarlo regolarmente in modo
manuale mediante la corona di carica • Raccomandiamo di togliere
sempre l'orologio prima di caricarlo affinché l'albero di carica si
mantenga perfettamente dritto durante l'operazione di carica.

Mechanical watches are sensitive to sudden temperature changes •
Avoid direct contact with chemicals • Bracelet: avoid direct contact
with water, oily or acidic substances, cosmetic products • We do not
recommend using any products for cleaning the leather or fabric •
Hand wound movement: rotate the crown clockwise to charge the
watch. To reach the maximum charge, the crown has to complete 40
rounds • Important: you should try to wind the watch at the same
time each day, even if you do not wear it. • We recommend always
taking the watch off the wrist before winding the charging shaft, so
that it stays perfectly straight during the charging process.
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