OROLOGI
SUBACQUEI
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LORENZ SUBACQUEI
PROFESSIONALI
Con una tradizione di oltre 80 anni in questo
settore di orologi ad alte prestazioni, Lorenz presenta oggi la nuova gamma di subacquei professionali. Dai primi Lorenz Aquastar passando ai
Delphin, agli Acapulco, agli Ouragan ed ai più recenti Aquitania, Lorenz è sempre stata sinonimo
di orologio subacqueo professionale costruito secondo i più rigorosi standard.
La gamma si rinnova oggi presentando prodotti
completamente nuovi; il 1000 metri Helium Safe,
il 600 metri Hammerhead, il 300 metri Abyss, il
200 metri Shark 3 ed i Ginevra Professional Diver.
Realizzati in acciaio 316L o titanio, equipaggiati
con movimenti automatici o quarzo giapponesi
ad alta affidabilità, propongono una gamma di
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vetri differenziata dal minerale al k1 ad alta resistenza, allo zaffiro inscalfibile.
Una collezione completa e impermeabile da 100
a 1000 metri, adatta a soddisfare i gusti e le esigenze di un pubblico appassionato di mare. La
maggior parte delle proposte professional diver
di Lorenz sono dotate di confezione speciale.
Orologi che non sono nati esclusivamente per
l’utilizzo specifico in condizioni severe di pressione, ma che grazie al loro design accattivante possono essere indossati per l’uso quotidiano.
Le fasce di prezzo sono estremamente competitive e variano dai 259 ai 690 euro al pubblico.

CARATTERISTICHE
TECNICHE
LUNETTA GIREVOLE UNIDIREZIONALE CON L’INDICAZIONE
DEI TEMPI DI IMMERSIONE: le lunette dei subacquei professionali Lorenz sono tutte girevoli e unidirezionali, con disco in
alluminio o ceramica recante l’incisione della scala dei minuti
da zero a sessanta.
Il bordo della ghiera è zigrinato per permettere una presa ottimale anche con i guanti da subacquea. La rotazione unidirezionale è pensata per facilitare il calcolo del tempo di immersione rimasto e dei tempi di decompressione. Se spostata
con un urto accidentale, può solo accorciare la durata dell’immersione, garantendo la sicurezza del subacqueo. All’inizio
dell’immersione occorre posizionare la freccia della lunetta
in corrispondenza della lancetta dei minuti; in questo modo è
semplice avere immediatamente un’indicazione della durata
del tempo trascorso sott’acqua.
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CORONA E FONDO A VITE: tutti gli orologi della serie Lorenz subacquei professionali sono dotati di corona e fondo a vite, per garantire la tenuta stagna a profondità minime di 100 metri. Occorre sincerarsi,
prima dell’ingresso in acqua, che la corona sia chiusa correttamente. Le corone di questi modelli sono di
dimensioni generose e hanno zigrinature apposite per facilitare l’apertura e la chiusura.
CASSA IN ACCIAIO 316L: i nostri orologi subacquei hanno tutti la cassa in acciaio inox 316L (full titanium
escluso), per garantire la massima resistenza e durata nel tempo. Suggeriamo dopo ogni immersione in
acqua salata di sciacquare l’orologio con acqua dolce, per evitare che la salsedine incrosti i meccanismi
di rotazione della lunetta e di scorrimento delle chiusure e dei bracciali. Consigliamo di non indossare
l’orologio durante la doccia calda in quanto il calore dilata le guarnizioni in gomma (vetro, fondo, corona)
e di conseguenza accelera l’usura delle stesse.
VETRI MINERALI, K1 E ZAFFIRO: gli orologi della collezione sub hanno vetri di diversa fattura e resistenza:. Il vetro minerale, che garantisce ottime prestazioni ma non è antigraffio; il vetro minerale K1, che è
protetto da un trattamento di indurimento progressivo ed è simile allo zaffiro (standard di durezza 700
Vickers). Il vetro zaffiro inscalfibile, il miglior tipo di vetro che possa equipaggiare un orologio subacqueo.
LA VALVOLA PER LA FUORIUSCITA DELL’ELIO: all’inizio degli anni ‘60 durante alcuni esperimenti subacquei con Philippe Cousteau, National Geographic Magazine riportò un episodio curioso avvenuto durante la decompressione dopo 3 settimane a 90 metri di profondità. Una piccola esplosione fu sentita provenire dalla camera di decompressione dove dormiva Philippe. Fu così scoperto che il vetro del nuovissimo
orologio di Cousteau era stato “sparato via” dalla cassa ad una pressione molto inferiore alle 10 atmosfere
(100 metri) alle quali i subacquei avevano vissuto durante le precedenti 3 settimane. Questo elementare
esempio ci spiega che, quando le immersioni diventano “tecniche” o “professionali” in condizioni estreme, l’aria contenuta nell’orologio si trasforma in elio espandendosi, e la valvola per il suo scarico automatico diventa un accessorio fondamentale per riequilibrare la pressione interno-esterno dell’orologio. Due
dei modelli della nostra collezione sono equipaggiati con questo importante accessorio.
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Foto di
Simon Lorenz

Francesco Sena è nato a Napoli il 15/02/1989. E’ un
apneista italiano alto 177 cm. per 64 kg di peso.
Possiede una capacità polmonare di circa 6,5 lt.
Fin da bambino si è dedicato al mare e all’apnea,
trasformando poi la sua grande passione in un
lavoro. Ad oggi i suoi record personali sono:
- 65 mt assetto costante con pinne
- 90 mt no limits
- 5’ 46’’ Apnea Statica
E’ appassionato di viaggi e di vela e dal 2019 è
testimonial Lorenz per la linea dei subacquei
professionali.
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1000 METRI
HELIUM SAFE
Il modello Lorenz 1000 metri è caratterizzato dalla
presenza della valvola per la fuoriuscita dell’elio sul
fianco cassa a ore 2. È dotato di tutte le specifiche
tecniche per immersioni ad alte profondità.
• Cassa e bracciale in acciaio 316L con finitura
satinata
• Resistente alla pressione di 1000 metri di
profondità
• Diametro cassa 46 mm.
• Movimento automatico Seiko NH36, 24 rubini
giorno e data
• Riserva di carica di 40 ore, giorno della
settimana in inglese e spagnolo
• Dispositivo di stop secondi
• Bilanciere anti-shock
• Corona a vite con triplo o-ring
• Fondello “bubble” di spessore 15 mm., con
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doppio o-ring e incisione dello scafandro
• Vetro zaffiro
• Bracciale acciaio larghezza 22 mm., allungatura
per la muta
• Giropolso cm. 19
• Altezza orologio mm. 18
• Peso grammi 227
• Chiusura solida con fermaglio di sicurezza e
doppio pulsante, 3 fori per la micro-regolazione
• Lunetta girevole unidirezionale con scala dei
tempi di immersione su disco in alluminio,
meccanismo di rotazione a 120 click, dot
luminoso a ore 12
• Astuccio speciale personalizzato con cinturino
in gomma in seconda dotazione e cacciavite
apposito per la sostituzione bracciale/cinturino
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Ref.No.
Prezzo al pubblico

030179AA
Nero
€ 690,00

Ref.No.
Prezzo al pubblico

030178AA
Nero
€ 650,00

Box speciale 1000 metri
con cinturino in gomma
dedicato e cacciavite per
la sostituzione rapida.
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Ref.No.
Prezzo al pubblico

030178BB		
Blu
€ 650,00

Bracciale solido, chiusura
di sicurezza soliga, allungatura per la muta
Valvola per la fuoriuscita
dell’elio

Corona e fondo a vite, 1000
mt water resistant

Vetro zaffiro

Quadrante e sfere luminescenti per lettura in
immersione

Lunetta girevole unidirezionale con tempi di immersione
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600 METRI
HAMMERHEAD
Il 600 metri Hammerhead è dotato delle più moderne tecnologie per gli orologi subacquei. Alcuni accorgimenti quali la valvola per la fuoriuscita
dell’elio, il materiale luminoso svizzero, la corona di
generose dimensioni con filetto colorato, la slitta
interna alla chiusura per l’allungatura per la muta
lo rendono il top degli orologi subacquei di Lorenz.
• Cassa e bracciale in acciaio 316L, con finitura
satinata color acciaio o ionizzata nera
• Bracciale in acciaio, chiusura solida con
pulsanti, slitta per allungatura muta con
pulsanti
• Giropolso cm 20, altezza orologio mm 16
• Peso grammi 210
• Resistente alla pressione di 600 metri di
profondità
• Diametro cassa 45 mm.

• Movimento automatico Miyota-Citizen 8215, 21
rubini, data
•R
 iserva di carica di 42 ore
•C
 orona a vite con filetto colorato
•S
 uperluminova svizzero su indici, lancette e dot
della lunetta
•L
 unetta in alluminio lucidata a specchio
•R
 ehaut interno al quadrante con scala 0-60
secondi
•F
 ondello speciale con logo dello squalo
martello, serrato a vite
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Ref.No.

030139AA
Tutto acciaio

Prezzo al pubblico

€ 599,00

ll modello 600 metri
viene venduto nello
speciale cofanetto in
legno laccato nero.
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Ref.No.

030139BB
Tutto black IP

Prezzo al pubblico

€ 630,00
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300 METRI
ABYSS
Il modello Lorenz 300 metri Abyss è disponibile
nella sola versione acciaio con quadrante blu-nero e lunetta con disco in alluminio blu. Si tratta
dell’unico modello della linea dei subacquei professionali Lorenz con vetro minerale K1 ad alta resistenza. Particolarità di questo modello è la sua
classicità ed il disegno sempre attuale, oltre al cofanetto speciale in legno laccato azzurro.
• Cassa e bracciale in acciaio 316L con finitura
satinata e bordi lucidi
• Resistente alla pressione di 300 metri di profondità
• Diametro cassa 43 mm.
• Movimento automatico Miyota-Citizen 8215, 21
rubini e data
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•R
 iserva di carica di 42 ore
•C
 orona a vite con doppio o-ring
•F
 ondello a vite con logo speciale del subacqueo in immersione
•B
 racciale in acciaio con chiusura solida e fermaglio di sicurezza
• Giropolso cm. 17
• Altezza orologio mm. 14
• Peso grammi 160
• Lunetta girevole unidirezionale con scala dei
tempi di immersione su disco in alluminio, dot
luminoso a ore 12

Il modello
ABYSS è
corredato
del lussuoso
cofanetto in
legno laccato
color azzurro.

Ref.No.
Prezzo al pubblico

030036AA
Tutto acciaio
€ 450,00
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200 METRI
SHARK 3
Seguendo la moda del bracciale Jubilee, Lorenz
presenta il nuovo Shark 3, disponibile in 4 versioni
di cui una bicolore, elegante e sportiva. È il nuovo nato della famiglia shark e si migliora grazie al
fondello con lo squalo in rilievo realizzato con la
tecnica “Hydraulic oil press” ed il nuovo cofanetto
in legno.
• Cassa e bracciale in acciaio 316L con finitura
lucida e satinata
• Impermeabile 200 metri
• Diametro cassa 42 mm.
• Vetro zaffiro con lente ciclpica a ore 4
• Movimento automatico Miyota-Citizen 8215, 21
rubini con datario a ore 4
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•R
 iserva di carica di 42 ore
•C
 orona a vite con doppio o-ring a ore 4+
•F
 ondello a vite
•B
 racciale in acciaio con chiusura solida e
fermaglio di sicurezza
•G
 iropolso cm. 18
•A
 ltezza orologio mm. 14
•P
 eso grammi 140
•L
 unetta girevole unidirezionale con disco
di alluminio con indicazione dei tempi di
immersione, dot luminoso a ore 12

Ref.No.

030138EE
Blu - Blu

Ref.No.

030138FF
Nero - Verde

Prezzo al pubblico

€ 279,00

Prezzo al pubblico

€ 279,00
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Ref.No.

030138AA
Nero - Nero

Ref.No.

030138BB
Rosso - Blu

Prezzo al pubblico

€ 279,00

Prezzo al pubblico

€ 279,00

Cofanetto in legno, cacciavite e cinturino in gomma di
ricambio
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Ref.No.

030138CC
Nero - Bianco

Ref.No.

030138DD
Nero - Oro

Prezzo al pubblico

€ 279,00

Prezzo al pubblico

€ 289,00
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Ref.No.

030081AA
Nero
Prezzo al pubblico
€ 299,00
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100 METRI
GINEVRA DIVER

Il Ginevra Diver è il modello automatico di partenza della gamma dei subacquei professionali
Lorenz. È disponibile in numerose varianti di colore, anche nella versione bicolore e tutta placcata oro per un totale di 11 versioni.
• Cassa e bracciale in acciaio 316L con finitura
lucida e satinata
• Resistente alla pressione di 100 metri di
profondità
• Diametro cassa 42 mm.
• Vetro minerale con lente ciclopica
• Nuovo quadrante con lancette arrow
• Movimento automatico Miyota-Citizen 8205, 21
rubini e data

•R
 iserva di carica di 42 ore
•C
 orona a vite con doppio o-ring
•F
 ondello a vite personalizzato con il logo della
tartaruga
•B
 racciale in acciaio con chiusura solida e
fermaglio di sicurezza
•G
 iropolso cm. 18
•A
 ltezza orologio mm. 14
•P
 eso grammi 150
• Lunetta girevole unidirezionale con scala dei
tempi di immersione su disco in alluminio, dot
luminoso a ore 12
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Ref.No.
Prezzo al pubblico

Ref.No.
Prezzo al pubblico
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030081CC
Blu-blu
€ 299,00

Ref.No.

030081BB
Nero-rosso
€ 299,00

Ref.No.

Prezzo al pubblico

Prezzo al pubblico

030190AA
Blu-rosso
€ 319,00

030081DD
Verde-verde
€ 299,00

Ref.No.
Prezzo al pubblico

Ref.No.
Prezzo al pubblico

030190BB
Blu-nero
€ 319,00

030081FF
Bicolore-blu
€ 319,00

Ref.No.
Prezzo al pubblico

Ref.No.

030190CC
Nero-marrone
€ 329,00

030081GG
Tutto laminato
oro, lunetta equadrante blu
Prezzo al pubblico € 339,00

Ref.No.
Prezzo al pubblico

030081HH
Bicolore-nero
€ 319,00

Ref.No.

030081JJ
Tutto laminato oro,
lunetta e quadrante nero
Prezzo al pubblico € 339,00
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CORONA E FONDO A VITE: tutti gli orologi della serie Lorenz subacquei professionali sono dotati di corona e fondo a vite, per garantire la tenuta stagna a profondità minime di 100 metri. Occorre sincerarsi,
prima dell’ingresso in acqua, che la corona sia chiusa correttamente. Le corone di questi modelli sono di
dimensioni generose e hanno zigrinature apposite per facilitare l’apertura e la chiusura.
CASSA IN ACCIAIO 316L: i nostri irilogi subacquei hanno tutti la cassa in acciaio inox 316L, per garantire la
massima resistenza e durata nel tempo. Suggeriamo dopo ogni immersione in acqua salata di sciacquare l’orologio con acqua dolce, per evitare che la salsedine incrosti i meccanismi di rotazione della lunetta
e di scorrimento delle chiusure e dei bracciali. Consigliamo di non indossare l’orologio durante la doccia
calda in quanto il calore dilata le guarnizioni in gomma (vetro, fondo, corona) e di conseguenza accelera
l’usura delle stesse.
QUADRANTE CON INDICI LUMINOSI E SFERE LUMINOSE: i
quadranti dei nostri orologi sub hanno le sfere e gli indici in
VETRI MINERALI,
K1affinché
E ZAFFIRO:
gli orologi
della collezione
sub hanno vetri di diversa fattura e resitenza:. Il
materiale
luminoso
si possano
leggere
velocemente
minerale, che
ma nonl’imè antigraffio; il vetro minerale K1, che è protetto
evetro
accuratamente
in garantisce
condizioni ottime
di luce prestazioni
e di buio durante
da un trattamento
indurimento
progressivo
edil è600
simile
allo zaffiro (standard di durezza 700 Vickers). Il
mersione.
I prodottidi
più
tecnici (il 1000
metri ed
metri)
vetro zaffiro
tipo
di vetro
che possa
un orologio subacqueo.
hanno
le sfere,inscalfibile,
gli indici edil ilmiglior
dot sulla
lunetta,
realizzati
conequipaggiare
superluminova svizzero per garantire oltre alla massima visibilità
anche la massima durata nella luminescenza.
LA VALVOLA PER LA FUORIUSCITA DELL’ELIO: all’inizio degli anni ‘60 durante alcuni esperimenti subacBRACCIALI IN ACCIAIO CON CHIUSURA SOLIDA, ALLUNGATUquei con Philippe Cousteau, National Geographic Magazine riportò un episodio curioso avvenuto duranRA PER LA MUTA E FARMAGLIO DI SICUREZZA: i bracciali della
te la decompressione dopo 3 settimane a 90 metri di profondità. Una piccola esplosione fu sentita provecollezione subacquei di Lorenz sono in acciaio solido e dotati
nire dalla camera di decompressione dove dormiva Philippe. Fu così scoperto che il vetro del nuovissimo
di accorciabilità con viti. I modelli 1000 metri e 600 metri hanorologio di Cousteau era stato “sparato via” dalla cassa ad una pressione molto inferiore alle 10 atmosfere
no l’easy-link per l’allungatura sopra la muta subacquea. alcu(100 metri) alle quali i subacquei avevano vissuto durante le precedenti 3 settimane. Questo elementare
ni modelli sono venduti con cinturino in gomma di ricambio
esempio ci spiega che, quando le immersioni diventano “tecniche” o “professionali” in condizioni estree cacciavite per la sostituzione rapida. Tutte le chiusure sono
me, l’aria contenuta nell’orologio si trasforma in elio espandendosi, e la valvola per il suo scarico automasolide e le fibbie hanno la sicurezza (in alcuni casi il fermaglio
tico diventa un accessorio fondamentale per riequilibrare la pressione interno-esterno dell’orologio. Due
con il doppio pulsante).
dei modelli della nostra collezione sono equipaggiati con questo importante accessorio.
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FULL TITANIUM

Il titanio (nome che deriva dalla mitologia greca) è un elemento metallico
ben conosciuto per la sua resistenza
alla corrosione e per il suo alto rapporto
resistenza-peso. Il titanio è duro come
l’acciaio, ma il 40% più leggero. E’ resistente agli acidi ed ai cloruri (quindi alla corrosione) e completamente
anallergico.
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Ref.No.
Prezzo al pubblico

030196AA
Nero-nero
€ 259,00

Ref.No.
Prezzo al pubblico

030196BB
Blu-blu
€ 259,00

FULL TITANIUM
Il modello Lorenz “Full Titanium”
è il primo della produzione Lorenz
realizzato interamente in questo
nobile metallo.

• Lunetta girevole unidirezionale
con disco “full ceramic”

Compattezza, leggerezza e robustezza sono le sue principali caratteristiche.

• Corona a vite con doppio o-ring

• Cassa diametro 40 mm., tutta
satinata, colore grigio titanio
naturale
• Water resistant 10 atmosfere
• Peso complessivo 100 grammi
• Movimento al quarzo
Miyota2315 con datario a ore 3

• Vetro zaffiro con lente ciclopica

• Fondello a vite con logo del
delfino
• Bracciale satinato con fianco
lucidato a specchio, scalare
20-16
• Chiusura sportiva con sicurezza
e doppio pulsante
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LWCo

Leader Watch Company
Via Pietro Mascagni, 15 - 20122 Milano - Italia
Tel 02 83986980 - info@lwco.it
https://www.facebook.com/LorenzWatches/
lorenzwatches

