
SCHEDA TECNICA
CASSA

• Materiale: Acciaio inossidabile con trattamento PVD in oro 
rosa

• Diametro: 40.00 mm
• Distanza fra le anse: 19.00 mm
• Impermeabilità all'acqua: 5 bar (50 m / 165 ft)
• Vetro: Vetro zaffiro
• Altezza della cassa: 11.95 mm
• Fondo trasparente

MOVIMENTO
• Tipologia di movimento: Automatico
• Automatico Mido Calibro (base ETA C07.621 / 2836–2)

◦ Data

QUADRANTE
• Colore del quadrante: Nero
• Giro delle ore: Indici applicati / Numeri arabi

BRACCIALE/CINTURINO
• Cinturino in pelle patinato marrone

CALIBER 80
Il Caliber 80 di MIDO è un movimento automatico di prossima 
generazione che garantisce fino a 80 ore di riserva di carica, il 
doppio di un comune calibro. È disponibile anche in versione 
cronometro, ufficialmente certificata dal COSC (Contrôle Officiel 
Suisse des Chronomètres) per la sua precisione superiore.

TRATTAMENTO PVD
Il processo ad alta tecnologia denominato PVD (Physical Vapour 
Deposition, deposizione fisica da vapore) consente di rivestire i 
componenti di orologeria con una pellicola robusta e priva di 
impurità che garantisce una protezione duratura contro la 
corrosione. Questo rivestimento dallo spessore microscopico 
migliora la durezza e la robustezza dell’orologio, valorizzandone al 



contempo l’elegante estetica nelle bellissime tinte del nero, dell’oro 
rosa o dell’oro giallo. Le proprietà ipoallergeniche aumentano il suo 
appeal universale e ne consentono svariate applicazioni.

VETRO
I vetri degli orologi MIDO mettono pienamente in rilievo i suoi 
spettacolari quadranti, consentendo un’ottima leggibilità in svariate 
condizioni e completando perfettamente il design elegante 
dell’orologio. Robusti e resistenti agli urti, sono fatti per durare, 
conservando la loro eccezionale trasparenza per molti anni.

PATINA
Si chiama patina quel motivo unico e irripetibile che si forma sulla 
pelle naturale nel corso del tempo. MIDO utilizza questa pelle per le 
sue bellissime caratteristiche naturali e per la sua lucentezza 
morbida e inconfondibile. Ogni patina è diversa e rende il vostro 
orologio solo vostro, accompagnandovi nella vostra vita quotidiana. 
Questo effetto altamente poetico può essere ottenuto solo grazie 
all’amore con cui si indossa un segnatempo nell’arco di una vita.


