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Granpremio Limited Edition:Granpremio Limited Edition:  un orologio sviluppato per le corse con cas-un orologio sviluppato per le corse con cas-
sa diametro 42 mm. e bracciale in acciaio 316L con finitura ionizza-sa diametro 42 mm. e bracciale in acciaio 316L con finitura ionizza-
ta color canna di fucile. Lunetta con incisione della scala tachimetrica. ta color canna di fucile. Lunetta con incisione della scala tachimetrica. 
Vetro minerale bombato, impermeabilità 10 atmosfere,  fondo e corona a vite, Vetro minerale bombato, impermeabilità 10 atmosfere,  fondo e corona a vite, 
movimento cronografo al quarzo Miyota OS21. Bracciale jubilée scalare 20-18 movimento cronografo al quarzo Miyota OS21. Bracciale jubilée scalare 20-18 
in acciaio con chiusura sportiva di sicurezza e secondo cinturino in morbida in acciaio con chiusura sportiva di sicurezza e secondo cinturino in morbida 
pelle traforata con fodera colorata in abbinamento ai dettagli del quadrante.  pelle traforata con fodera colorata in abbinamento ai dettagli del quadrante.  
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Granpremio Limited Edition:Granpremio Limited Edition:    
cofanetto  speciale in legno lac-cofanetto  speciale in legno lac-
cato nero con motivi “racing” cato nero con motivi “racing” 
e alloggiamento del  cinturino e alloggiamento del  cinturino 
in pelle. La limited edition è ac-in pelle. La limited edition è ac-
compagnata da una confezione compagnata da una confezione 
speciale che contiene, oltre al speciale che contiene, oltre al 
cofanetto in legno, anche il libro cofanetto in legno, anche il libro 
fotografico commemorativo del fotografico commemorativo del 
campionato GT4 stagione 2019   campionato GT4 stagione 2019   
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30195AA
€390,00
Ø 42 mm

30195BB
€390,00
Ø 42 mm

30195CC
€390,00
Ø 42 mm

Acciao 316L, finitura IP gun metal
Water resistant 100 mt
Vetro minerale bombato
Bracciale acciaio e cinturino in pelle traforato 
con cuciture in contrasto
Movimento al quarzo Miyota OS21
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