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È un desiderio, un sogno, la promessa di un incontro appassionato? O forse è semplicemente il 

riflesso della dolce Vita all’italiana che invita alla seduzione? un oggetto del desiderio che 

scandisce il tempo al ritmo di un cuore che batte all’impazzata? Il nuovo tudOr Style è tutto ciò 

e molto di più, è un orologio il cui carattere affonda nelle radici stilistiche del Marchio. 

TUDOR ha sempre trovato nel segnatempo classico ed elegante un interessante terreno 

d’espressione. La creatività del Marchio ginevrino, come dimostrato dal ricco patrimonio della 

Società, ha dato vita a orologi sottili e raffi nati, perfetti da indossare in ogni occasione. Proseguendo 

il processo di rinnovamento stilistico avviato dal Marchio cinque anni fa, TUDOR presenta oggi 

la nuova linea TUDOR Style. TUDOR Style è la visione contemporanea dell’orologio classico i 

cui codici estetici si rifanno ai modelli iconici della storia dell’orologeria del periodo ‘50 – ‘70, 

gli anni del romanticismo all’italiana, della spensieratezza, delle passeggiate in bicicletta. Ogni 

dettaglio dell’orologio, proposto in acciaio o in acciaio e oro, è realizzato con la massima cura. 

Per il suo stile rétro-chic è ideale da indossare in ogni circostanza, elegante e comodo al polso.
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TUDOR Style è un concentrato di riferimenti e di tradizioni orologiere ed è caratterizzato dalla 

cassa tonda impermeabile fino a 100 metri. È disponibile in quattro diverse dimensioni – 28, 34, 

38 e 41 mm – ed è sovrastato da una duplice lunetta che alterna superfici lucide e satinate. La 

raffi natezza dell’orologio è sottolineata dalle anse leggere che sostengono il fi anco della carrure 

sottile; la corona assume una forma conica per una maggiore fluidità estetica. Il bracciale a 

cinque file di maglie, tre larghe e due sottili, con chiusura pieghevole, alterna superfici lucide e 

satinate ed è la somma delle competenze del Marchio in questo settore, garanzia del massimo 

comfort al polso.

Il quadrante riveste un ruolo centrale nel carattere e nell’espressione del nuovo TUDOR Style 

e TUDOR lo ha trattato con grande cura e attenzione. È disponibile in tre colori: nero brillante, 

champagne a raggi di sole e argentato, ed è laccato per accentuare l’impressione di profondità. 

Per ogni versione è possibile scegliere tra una variante con tre diamanti e una variante senza. 

Contemporaneo sia per la dimensione funzionale sia per quella estetica, il TUDOR Style si è 

anche ispirato agli elementi caratteristici dell’orologio da polso del XX secolo. È accaduto per gli 

indici, per esempio, che ricordano i segnatempo degli anni ‘50, compresi i famosi doppi indici a 

ore 12 e a ore 6 tanto cari al Marchio. Resi moderni dalla lavorazione di altissima qualità, sono 

ormai tridimensionali e smussati su quattro lati per sottolineare l’eleganza e la lucentezza del 

quadrante. L’orologio celebra anche la purezza delle linee e la leggibilità, con una minuteria 

sobria e lancette dauphine in linea con lo spirito TUDOR degli anni ‘60 e ‘70, oggi smussate per 

accentuarne la luce e privilegiare la chiarezza. 

Il nuovo TUDOR Style, con vetro zaffiro e fondello a vite con scanalature TUDOR, batte al ritmo 

del movimento meccanico a carica automatica con circa trentotto ore di autonomia. In tutte le 

sue declinazioni, propone le funzioni ora, minuti, secondi e data.

Lo stile rétro-chic del nuovo TUDOR Style è in linea con le ultime creazioni del Marchio e, in 

questo caso, indossabile sia dagli uomini che dalle donne. Moderno, affi dabile e preciso, il nuovo 

TUDOR Style esibisce linee eleganti e sofi sticate. Il nuovo segnatempo TUDOR fa rivivere le scene 

leggendarie del cinema italiano e regala un’espressione glamour alla perizia orologiera, riuscendo 

felicemente ad abbinare prestazioni e sensualità. È il compagno ideale per ogni occasione, oggetto 

di desiderio e seduzione, veicolo di una storia ricca, di un’atmosfera spensierata da Dolce Vita, di 

un tempo che non c’è più.
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Referenze 12700 e 12703 (Ø 41), 12500 e 12503 (Ø 38), 12300 e 12303 (Ø 34), 12100 e 12103 (Ø 28)

CASSA 

Cassa in acciaio, Ø 41 / 38 / 34 / 28 mm, 
finitura lucida e satinata

LunettA

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

MOVIMentO 

Movimento meccanico a carica automatica, 
calibro TUDOR 2671(Ø 28) o calibro  
TUDOR 2824 (Ø 41 / 38 / 34)

AutOnOMIA

Autonomia di circa 38 ore

COrOnA dI CArICA

Corona in acciaio a vite impreziosita  
dal logo TUDOR

FunzIOnI

Datario a ore 3 

VetrO

Vetro zaffiro antigraffio 

IMperMeAbILItà

Impermeabile fino a 100 m

brACCIALe 

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

tudOr StYLe 
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