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L

orenz è un marchio da lunga data intimamente connesso ad attività spor-

tive, appassionanti e specifiche, tali da
rappresentare appieno la dinamicità del
brand con uno stile italiano immediato
e facilmente riconoscibile. Notevole è la

completamente satinata a proteggere il

qualità dei prodotti, rilevabile dalla tipo-

movimento Miyota FS16, funzioni crono,

logia dei materiali utilizzati, così come la

doppio fuso orario e datario a finestrella

cura dei dettagli, che nulla lascia al caso.

posizionato tra il 4 ed il 5; il bracciale, an-

Due sono le collezioni principali: una in-

ch’esso in acciaio e chiusura di sicurezza,

teramente dedicata al mondo delle corse

completa un orologio con spiccato animo

automobilistiche, nello specifico al cam-

“corsaiolo”, dotato di lunetta con incisio-

pionato italiano Granturismo GT4, con

ne delle 24 ore, vetro minerale bombato

il modello Granpremio, cronografo dai

ed equipaggiato di cofanetto Helmet box

colori accattivanti e aspetto racing; la se-

dalle dimensioni di 15x18 cm in nuove

conda proposta riguarda orologi subac-

colorazioni. Anche per questo modello è

quei professionali, con vari modelli deci-

prevista la variante del cinturino in pelle

samente interessanti.

traforata con cuciture a contrasto.

Il Granpremio è un orologio disponibile

Il Granpremio si distingue poi per la

in differenti versioni: la 30105 ha una cassa

versione Limited Edition, dalle finiture

in acciaio 316L da 42 mm, capace di una

ionizzate color canna di fucile per la cas-

tenuta fino a 50 metri, bracciale in acciaio

sa in acciaio 316L, cui è associato un bel

con chiusura di sicurezza e finitura IP gun

bracciale jubilée scalare 20-18 in acciaio,

metal; il movimento cronografico è mosso

con chiusura sportiva, oppure un cintu-

da un Miyota al quarzo OS21, il quadran-

rino in pelle traforata con fodera, che ri-

te è realizzato in nero con le lancette del

chiama i dettagli del quadrante. La cassa è

crono, fruibili nelle tre colorazioni rosso,

capace di una resistenza che raggiunge le

giallo ed azzurro, e finestrella del datario

10 atmosfere ed è munita di una lunetta

posta al 6; è presente anche la versione

su cui è incisa la scala tachimetrica fino a

con cinturino in pelle traforata, dotato

400; sul quadrante, posizionati al 3 e al 9,

di cuciture a contrasto. L’orologio viene

si trovano i contatori principali, mentre al

venduto con un cofanetto speciale Helmet

6 compare la finestrella del datario, tutte

box dalle dimensioni di 12x14 cm.

funzioni mosse dal Miyota OS21 al quarzo. Corona e fondello a vite, quest’ultimo

La seconda versione, con referenza 30171,

contraddistinto da un casco automobili-

presenta sempre una cassa da 42 mm in

stico a rilievo. La Limited Edition viene

acciaio 316L, con finitura IP gun metal

venduta con un cofanetto speciale in le-
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gno laccato nero con motivi “racing”, accompagnata inoltre dal libro fotografico commemorativo del campionato GT4 stagione 2019.

Lorenz, acquisita ormai un’esperienza di oltre 80 anni nel settore degli
orologi da sub, ha quindi capacità e conoscenze per realizzare solamente
orologi professionali per divers. Il 1000 metri Helium safe è certamente
un orologio di alta qualità con capacità di immersione fuori dal comune:
cassa da ben 46 mm in acciaio 316L e satinata, a proteggere il calibro

SIMONE RICCITELLI

Seiko NH36 meccanico a carica automatica, con riserva di carica da 40

Brand Ambassador di Lorenz,

ore, nonché indicazione del giorno della settimana bilingue, inglese e

a soli 17 anni si è già laureato
Campione Italiano 2019 GT4
Sprint, su una Porsche Cay-

anti-shock, corona a vite con triplo o-ring,
vetro zaffiro e fondello bubble con doppio
o-ring e incisione di uno scafandro; il me-

man GT4. La sua carriera inizia

desimo acciaio è stato utilizzato anche per il

a soli 4 anni, con un go-kart;

bracciale, con sistema di allungamento per

nel 2018 esordisce a Monza

adattarsi al normale polso oppure sopra la

nel campionato italiano Sport

muta di immersione.

Prototipi, poi premiato a fine
anno alla serata “Caschi d’oro”
come una delle 3 rivelazioni del
Motosport: scelta quanto mai
azzeccata, visto il recentissimo successo del 2019.
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spagnolo. Il calibro è dotato di bilanciere
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Munito di vetro minerale K1 ad alta resistenza, il 300 metri Abyss è anch’esso un
orologio da diver professionale, realizzato
in acciaio e con colorazione classica azzurra

FRANCESCO SENA
È un apneista napoletano. Nato nel 1989, fin
da bambino si è appassionato al mare ed è
ora testimonial Lorenz per l’attività inerente agli orologi subacquei professionali.
I suoi record personali sono:
• 65 metri di profondità
in assetto costante con pinne
• 90 metri no limits
• 5’46” in apnea statica

e nera; la cassa da 43 mm ospita il calibro automatico Miyota Citizen
8215, capace di una riserva di carica da 42 ore e corona a vite con doppio
o-ring. Il fondello, a garanzia della tenuta di 300 metri, è in acciaio a vite,
con inciso un sub in immersione, mentre la lunetta unidirezionale è realizzata su un disco in alluminio con dot luminescente al 12. L’orologio
è in vendita con cofanetto in legno laccato azzurro.
Altro modello di livello professionale è il 200 metri Shark 3, nuovo nato
della famiglia Shark: cassa da 42 mm e bracciale in acciaio di qualità,
316L, finitura lucida e satinata, mosso dal calibro automatico Miyota
Citizen 8215, 21 rubini, 42 ore di riserva di marcia, datario al 4 con lente; è inoltre disponibile in 4 varianti di colore e dotato di fondello a vite
con inciso uno squalo grazie alla tecnica “Hydraulic oil press”. La lunetta
unidirezionale è realizzata su un disco in alluminio con indicazione dei
tempi di immersione e dot luminescente al 12.
Nel complesso l’azienda italiana realizza, per materiali e metodi impiegati, orologi di alta qualità, tutti destinati ad utilizzo professionale grazie
alla loro affidabilità e robustezza.
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