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PILOT

Strumenti segnatempo dal cruscotto al polso.

Ispirata all’alta tecnologia degli elicotteri, la collezione pilot 
racchiude il meglio della competenza orologiera di lorenz.

erede degli omonimi modelli lorenz degli anni ‘80, 
la collezione pilot ne riprende il tratto estetico 
sfoggiando quadranti neri matt con numeri luminosi 
stampati e lancette facilmente leggiibili 
in ogni condizione



Strcollezione pilot:
Costruita in acciaio 316L solido tutto satinato, presenta una cassa in tre 
pezzi di 44,5 mm di diametro con fondello realizzato con la tecnica della pressa 
idraulica. La corona e il fondo sono serrati a vite per garantire l’impermeabilità 
10 ATM. Il vetro zaffiro protegge il quadrante nero matt con indici luminosi in 
materiale svizzero. Lo stesso materiale è utilizzato per le lancette. Il bracciale 
acciaio presenta cinque maglie solide ed è pertanto morbidissimo al polso, con 
scalare 22-20 mm equipaggiato con chiusura a scomparsa con doppio
pulsante.La collezione viene presentata in uno speciale cofanetto in legno che 
contiene al suo interno un cinturino tecnico in cordura che può essere montato 
in alternativa al bracciale acciaio.
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CARATTERiSTiCHE TECNICHE:

Movimento cronografo automatico calibro SEIKO NE86A, 12 linee, 2 sfere con secondi centrali del cronogra-
fo. Piccoli secondi, contatore (30 minuti) del cronografo, datario. Altezza 7,62 mm, carica sia manuale che                          
automatica, correzione rapida della data, bilancere anti shock, 34 rubini, 28.800 alternanze ora, 45 ore di carica.
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PILOT cronografo

30154AA
€ 1.790,00
Ø 44,5 mm
H 16 mm

Peso 165 gr
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CARATTERiSTiCHE TECNICHE:

Movimento automatico riserva di carica calibro SEIKO NE57, 12 linee, 3 sfere, contatore del datario e indica-
tore della riserva di carica. Altezza 6,63 mm, carica sia manuale che automatica, correzione rapida della data,                
bilancere anti shock, 29 rubini, 21.600 alternanze ora, 41 ore di carica.
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PILOT riserva di carica

30155AA
€ 790,00

Ø 44,5 mm
H 15 mm

Peso 150 gr
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CARATTERiSTiCHE TECNICHE:

Movimento automatico tre sfere calibro SEIKO NH35, 12 linee, 3 sfere, calendario. Altezza 5,32 mm, carica sia 
manuale che automatica, correzione rapida della data, bilancere anti shock, 24 rubini, 21.600 alternanze ora, 41 
ore di carica.
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PILOT tre sfere

30153AA
€ 690,00

Ø 44,5 mm
H 13 mm

Peso 150 gr



fondello: 
Particolare del fondello     
realizzato con la tecnica 
della pressa idraulica.
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PILOT

corona: 
Particolare della corona  
a vite personalizzata con 
logo Lorenz 

pulsanti: 
Particolare dei pulsanti    
a pompa di chiara                        
ispirazione aeronautica 
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PILOT

astuccio: Il cofanetto della serie Pilot, realizzato in legno con finitura wengé gri-
gio scuro e rifinito con un interno in cordura verde militare, racchiude uno speciale            
alloggiamento per il cinturino in kevlar dagli esclusivi colori grigio e rosso.
Il coperchio è personalizzato con il logo della collezione. 

DISPLAY: La collezione Pilot viene presentata con uno speciale display da vetrina da                           
3 posizioni dotato di supportini porta orologio e cubi in legno nero per esporre 
i prodotti a differenti altezze. Un modellino di elicottero in metallo rende più dinamico
e accattivante l’espositore. 
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