
Tempo Prezioso



2 DIAMANTI

E’ la cosa più preziosa che 
possiedi, il tuo tempo. 
La tua identità, la tua impronta,
il tuo stile.



3DIAMANTI

Lorenz presenta la collezioni donna diamanti, preziosi 
segnatempo arricchiti da diamanti per la donna 
elegante che ama distinguersi portando al polso un 
oggetto unico e ricercato.

Modello Diva Diamonds, ref. 30118AA

E’ la cosa più preziosa che 
possiedi, il tuo tempo. 
La tua identità, la tua impronta,
il tuo stile.



4 DIAMANTI

30118BB 
€399,00

68 diamanti
0,34 carati

Cassa in acciaio 316 L, bracciale lucido e
satinato con chiusura butterfly a doppio
pulsante, vetro zaffiro, impermeabile, 30 
mt., movimento Seiko VJ21 tre sfere.D

IV
A

Ø 32 mm

30118CC 
€399,00

68 diamanti
0,34 carati

Ø 32 mm

30118DD 
€399,00

68 diamanti
0,34 carati

Ø 32 mm



5DIAMANTI

Lorenz presenta la collezioni donna diamanti, preziosi 
segnatempo arricchiti da diamanti per la donna 
elegante che ama distinguersi portando al polso un 
oggetto unico e ricercato.

Modello Diva Diamonds, ref. 30118AA



6 DIAMANTI

Cassa in acciaio 316 L, bracciale mille 
maglie lucido con chiusura butterfly a 
doppio pulsante, vetro minerale, impermeabile, 
50 mt. , movimento Ronda 762 due sfere.D

IV
A

30052AA 
€329,00

60 diamanti
0,315 carati

Ø 30 mm

30052BB 
€319,00

60 diamanti
0,315 carati

Ø 30 mm



7DIAMANTI

Tutti i prodotti Lorenz con diamanti sono corredati
da certificato di autenticità delle pietre.



8 DIAMANTI

27066BB 
€229,00

11 diamanti
0,049 carati

Cassa in acciaio 316 L, bracciale lucido e
satinato con chiusura sportiva, 
vetro minerale, impermeabile, 50 mt., 
movimento Ronda 585 tre sfere 
calendario.

G
IN

EV
R

A

Ø 26 mm

27067BB 
€239,00

11 diamanti
0,049 carati

Ø 26 mm

30073CC 
€329,00

12 diamanti
0,06 carati

Ø 30 mm



9DIAMANTI

Cogli ogni momento, fai in modo 
che diventi unico e per sempre.
Lorenz, l’eleganza di scandire
il tempo.



10 DIAMANTI

Collezione Wave Diamonds
Lunetta con 60 diamanti, 0,315 carati. 

Modello ref. 30032CC €650,00



11DIAMANTI

30032AA
€349,00

11 diamanti
0,013 carati

Cassa in acciaio 316 L, bracciale lucido e
satinato con chiusura butterfly a doppio 
pulsante, vetro minerale, impermeabile, 50 
mt., movimento Miyota 2115 tre sfere 
calendario.W

AV
E

Ø 34x34 mm

30032BB 
€349,00

11 diamanti
0,013 carati

Ø 34x34 mm

30032DD
€349,00

11 diamanti
0,13 carati

Ø 34x34 mm
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