
C ARTELL A STAMPA TUDOR –  BA SELW ORLD 2013
Il tango è senza dubbio il ballo più raffinato e sensuale, nonché la perfetta espressione della 
seduzione: la collezione Glamour di TUDOR ne è il riflesso.

Nel 2013 la collezione Glamour si arricchisce di un nuovo passo di danza con il TUDOR Glamour 
Date 26 mm, che, seducente come il tango, inebriante come il ritmo che trascina i ballerini in 
un abbraccio sensuale, trova la sua perfetta collocazione tra i segnatempo di questa collezione.

Ideale espressione dello stile “retro-chic” del Marchio e caratterizzata dalla classe e dalla 
raffinatezza dei suoi segnatempo, la linea TUDOR Glamour propone un ventaglio completo e 
diversificato di referenze e funzioni: il Double Date di 42 mm di diametro, il Date di 36 e 31 mm, 
il Date-Day di 39 mm. Oggi entra a far parte della collezione questo modello di 26 mm di 
diametro, un oggetto di seduzione al quale sarà impossibile resistere. L’ultimo nato della linea 
TUDOR, delicato, leggero e suggestivo, saprà valorizzare anche i polsi più fini.

Il nuovo TUDOR Glamour Date 26 mm, impermeabile fino a 100 metri e dotato di movimento 
meccanico a carica automatica, è proposto in due versioni, la prima in acciaio e la seconda in 
oro e acciaio, con bracciale dotato di chiusura pieghevole oppure con cinturino in vernice nera 
e chiusura pieghevole.
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Referenze 51000 e 51003

Cassa in acciaio, Ø 26 mm, finitura lucida

Doppia lunetta lucida in acciaio o in acciaio e oro giallo 18 ct.

Movimento meccanico a carica automatica, calibro TUDOR 2671

Autonomia di circa 38 ore 

Corona in acciaio o in oro giallo 18 ct. a vite con logo TUDOR

Datario a ore 3

Vetro zaffiro antigraffio

Impermeabile fino a 100 m

Bracciale in acciaio o in acciaio e oro giallo 18 ct., 
con chiusura pieghevole e fermaglio di sicurezza, 
o cinturino in cuoio con chiusura pieghevole

TUDOR GLAMOUR DATE 26 MM


