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HYDRO-SUB

L’orologio perfetto per le immersioni profonde

Lorenz ritorna a produrre nuovamente orologi Swiss Made 
di alta qualità. Il primo protagonista di questa nuova linea è l’automatico 

500 metri HYDRO-SUB, nome storico della produzione Lorenz. 
Per connotare maggiormente questi prodotti svizzeri abbiamo deciso di 

creare nomi composti da due parole.
Tutti i prodotti della linea Swiss Made si caratterizzano per il nome 

in colore rosso sul quadrante. 
Il corredo del prodotto prevede un nuovo logo 

con il marchio rosso e la scritta silver. 
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HYDRO-SUB

CASSA
In acciaio massiccio 316L diametro 42 
mm., altezza 15,5 mm., peso 213 
grammi. Lunetta girevole unidirezionale 
con disco in ceramica solida con vernice 
posata all’interno dei numeri e punti in 
superluminova C1. Valvola automatica 
per la fuoriuscita dell’elio a ore 9 inserita 
nel fianco cassa. Water Resistant 500 
metri. Vetro zaffiro. Fondello a vite con 
logo Lorenz stampato in rilievo.

BRACCIALE
Bracciale in acciaio 316L, finitura 
sportiva tutta satinata. Accorciabilità con 
viti, 4 maglie per lato. Fibbia in 
acciaio 316L con interno fibbia solido, 4 
fori per la micro-regolazione, chiusura di 
sicurezza.
Attacchi cinturino-cassa in acciaio 316L 
solido.

MOVIMENTO E QUADRANTE
Movimento meccanico a carica 
automatica STP1-11. Massa oscillante 
personalizzata con logo Lorenz e 
decorazione Côtes de Génève, Swiss 
Made.

090000AA - QUADRANTE 
NERO / LUNETTA NERA

€ 890
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090000CC - QUADRANTE 
NERO / LUNETTA VERDE

€ 890

HYDRO-SUB

090000DD - QUADRANTE 
VERDE / LUNETTA VERDE

€ 890
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090000BB - QUADRANTE 
BLU / LUNETTA BLU

€ 890
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VALVOLA PER LA FUORIUSCITA DELL’ELIO: UNA PICCOLA CAMERA DI 
DECOMPRESSIONE

I subacquei impegnati nelle immersioni tecniche 
profonde devono trascorrere molto tempo nelle camere di decompressione, dove 

la miscela che respirano è composta al 95% di elio. Durante la fase di 
decompressione, i gas che si sono intrappolati nella cassa dell’orologio 

durante l’immersione, possono fuoriuscire liberamente
conservandone l’impermeabilità. 

HYDRO-SUB
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TRAVEL-24

L’orologio perfetto per chi ama viaggiare sportivo

Lorenz ritorna a produrre orologi Swiss Made di alta qualità. 
Il secondo protagonista di questa nuova linea è il quarzo con funzione 

Gmt TRAVEL-24, nome nuovo nella produzione Lorenz. 
TRAVEL-24 è un orologio sportivo dalla chiara impronta vintage. 

Ispirato agli orologi dei piloti dei voli intercontinentali degli anni ‘50, 
racchiude in sé numerose particolarità estetiche. 
Il bracciale jubilée, il quadrante con punti ora in 
Superluminova “old radium” e il vetro minerale 
bombato creano un inconfondibile stile rétro. 
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TRAVEL-24

CASSA
In acciaio massiccio 316L diametro 39 
mm., peso 120 gr., altezza 11,5 mm.
Lunetta girevole unidirezionale con 
disco in alluminio.
Water Resistant 100 metri. 
Vetro K1 box. 
Fondello a vite con logo Lorenz gravato 
all’acido.

BRACCIALE
Bracciale in acciaio 316L, finitura lucida e 
satinata. Accorciabilità con perni. Fibbia 
in acciaio 316L con interno fibbia solido, 
chiusura di sicurezza. 

MOVIMENTO E QUADRANTE
Movimento a quarzo RONDA 505.24H, 
3 sfere e calendario con funzione di 
visualizzazione di un secondo fuso 
orario.
Quadrante con indici rotondi 
decalcati in materiale Superluminova 
“Old Radium”. Swiss Made.

€ 450

090001AA - QUADRANTE 
NERO / LUNETTA NERA
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090001BB - QUADRANTE 
BLU / LUNETTA BLU 090001CC - QUADRANTE 

NERO / LUNETTA PEPSI

€ 450 € 450

TRAVEL-24



TRAVEL-24
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090001DD - QUADRANTE NERO 
/ LUNETTA BORDEAUX

€ 450

090001EE - QUADRANTE NERO 
/ LUNETTA NERA

CINTURINO PELLE INVECCHIATA

€ 399

TRAVEL-24
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TRAVEL-24

090001GG - QUADRANTE NERO 
/ LUNETTA PEPSI

CINTURINO PELLE INVECCHIATA

€ 399

090001FF - QUADRANTE BLU
/ LUNETTA BLU

CINTURINO PELLE INVECCHIATA

€ 399
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TRAVEL-24

090001HH - QUADRANTE NERO
/ LUNETTA BORDEAUX

CINTURINO PELLE INVECCHIATA

€ 399

CINTURINO PELLE
Le varianti pelle della collezione 
TRAVEL-24 sono equipaggiate con un 
cinturino in morbida pelle tranciata a 
taglio vivo con finitura invecchiata a 
mezzo di cere e cuciture in color ecru.
Ogni cinturino è un pezzo unico e 
personalizzato con il logo Lorenz 
stampato a caldo nella parte posteriore 
e corredato di una fibbia in acciaio 
satinato personalizzata Lorenz.
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IL MODELLO TRAVEL-24 E’ CARATTERIZZATO DA DETTAGLI INCONFONDIBILI 
CHE NE ESALTANO IL CARATTERE “VINTAGE”. LUNETTA CON L’INDICAZIONE 

DELLE 24 ORE, VETRO MINERALE BOMBATO, BRACCIALE JUBILEE, QUA-
DRANTE CON INDICI “OLD RADIUM”

TRAVEL-24
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COFANETTO

Per celebrare il ritorno della linea Lorenz Swiss Made, abbiamo 
creato nuovi cofanetti speciali in legno di quercia di generose dimensioni 

(base 21 x profondità 17 x altezza 10 cm.). Il nuovo astuccio è di colore nero con 
venature grigie e rivestimento in floccato color crema. 

All’interno dell’astuccio (sotto il cuscinetto porta orologio) è 
previsto un alloggiamento per la garanzia e il libretto di istruzione.

Il porta cartellino prezzo, il lbretto di istruzione in due lingue 
(italiano e inglese) e la garanzia sono anche essi di nuova concezione. 

Tutto è contenuto in una sovra scatola di cartone nero con logo 
e protetto da un panno in microfibra
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ESPOSITORE DA VETRINA

La nuova linea Lorenz Swiss Made ha un espositore 
da vetrina dedicato. 

Realizzato in legno di quercia grigio con venature e velluto floccato color crema 
ha le seguenti caratteristiche: 

- Misure: base 30 x profondità 30 x altezza 40 cm.
- Logo Lorenz in metallo lucido con simbolo rosso

- Portafoto in plexiglass con foto modello Hydro-Sub (fronte) e Travel-24 (retro)
- Possibilità di esporre 8 orologi

- 4 molle in metallo ricoperte in gomma color crema
- 4 cuscini in gomma color crema



Leader Watch Company S.r.l. 
Via Pietro Mascagni, 15

20122 Milano - Italia
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