
 

  

 

 

                                                                           COMUNICATO STAMPA 

Ritorno al futuro 
 

 

Il nuovo Divers Sixty-Five 12H Calibro 400 attraversa più di mezzo secolo di design e creazione di movimenti Oris. 

Lo spirito del primo orologio subacqueo Oris, presentato nel 1965, continua a ispirare la forma del Divers Sixty-

Five, solo che ora è equipaggiato con il nostro rivoluzionario Calibro 400. Questo significa che il nuovo orologio ha 

elevati livelli di antimagnetismo, una riserva di carica di cinque giorni, una garanzia di 10 anni e intervalli di 

manutenzione raccomandati di 10 anni. Il nuovo standard si applica ora al nostro intramontabile orologio 

subacqueo. Ma gli aggiornamenti non finiscono qui. Perché questo è anche il primo Divers Sixty-Five con una 

lunetta girevole bidirezionale di 12 ore, progettata per fungere da secondo fuso orario. I tocchi finali includono un 

fondello in vetro zaffiro e la possibilità di scegliere tra un cinturino in pelle o un bracciale in metallo. Per Oris, il 

tempo non si ferma mai. 
 

 
Divers Sixty-Five 12H Calibro 400 
Ref. No. 01 400 7772 4054-07 5 20 82 

01 400 7772 4054-07 8 20 18 

 

Cassa 
Materiale Cassa composita in acciaio inossidabile, 
lunetta girevole bidirezionale di 12 ore con inserto in 
alluminio  
Misura 40.00 mm 
Vetro Zaffiro, ricurvo sui due lati, trattamento 
antiriflesso nella parte interna 
Fondello Acciaio inossidabile, avvitato, vetro 
zaffiro trasparente 
Corone e pulsanti Corona di sicurezza a vite in 
acciaio inossidabile 
Impermeabilità 10 bar (100 m) 
Anse 20 mm 

Movimento 
Referenza Oris Cal. 400 
Dimensioni 30.00 mm, 13 ¼’’’ 
Funzioni Ore, minuti, secondi al centro, 
finestrella data, correttore rapido della data, 
regolazione fine, arresto dei secondi  
Carica Automatica 
Riserva di carica 120 ore 
Alternanze 4 hz (28’800 A/h) 
Rubini 24 

Quadrante 
Colore Nero 
Materiale luminescente Indici e lancette in Super- 
LumiNova® 
Indici Applicati 

 

Cinturino/Bracciale Cinturino nero in pelle con 
fibbia in acciaio inossidabile o bracciale in acciaio 
inossidabile con chiusura deployante  

 

Disponibilità Settembre 2022 
Prezzo al pubblico  con cinturino: EUR 3.100,  con 
bracciale: EUR 3.300 



 

  

 

 

 
 
 

La garanzia Oris 

Gli ingegneri Oris hanno sviluppato il Calibro 400 per andare incontro alle necessità dei possessori di orologi di 
oggi. Fa tre promesse di performance fondamentali: 

 

 
 

 

 
Antimagnetico 
I movimenti della Serie Calibro 
400 hanno più di 30 componenti 
antimagnetici e superano le 
norme richieste dallo standard 
antimagnetico migliorato ISO 
764. 

 

 

 
5 giorni di riserva di carica 
Potresti non indossare un 
orologio meccanico tutti i giorni. I 
movimenti della Serie Calibro 
400 hanno cinque giorni di 
riserva di carica, in modo da 
essere pronti per essere 
indossati quando più lo desideri. 

 

 

   10 anni di garanzia 
Un orologio moderno di lusso 
dovrebbe essere affidabile. Un 
orologio Oris dotato di movimento 
Calibro 400 è garantito per 10 
anni se registrato su MyOris. 
 

 


