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Tra le case orologiere di nuova realizzazione dobbiamo sicuramente ricordare Sea God, un progetto questo
che nasce infatti solo nel 2003 da un'idea di Enzo Palazzolo. Questo progetto ha come obiettivo la fusione
del design 100% italiano con la tradizione orologiera svizzera, condendo il tutto con una grande attenzione
alle nuove tecnologie. Nasce così un brand di grande lusso che vuole offrire degli orologi moderni e curati in
ogni dettaglio, orologi di grande valore non solo tecnico ma anche estetico che possano rispondere alle
esigenze degli uomini di oggi.
Per lo sport, per il mare - Gli orologi Sea God nascono per gli uomini che vogliono essere eleganti
nonostante il loro amore per lo sport, in modo particolare per gli sport d'acqua. È proprio al mare, come
dice il nome stesso del brand, che questi orologi rimandano. Il richiamo al mare è ovvio, Sea God riprende
infatti uno dei simboli marittimi più famosi al mondo: il tridente, lo scettro cioè del dio delle acque
Poseidon.
Gli orologi Sea God - Tutti gli orologi Sea God sono pensati ovviamente per funzionare alla perfezione anche
in mare, possono infatti arrivare a ben 200 metri di profondità accompagnandovi nelle vostre immersioni al
meglio. È disponibile anche la versione Abyss che arriva addirittura a 1000 metri di profondità. Come
abbiamo prima accennato gli orologi Sea God sono realizzati con manifattura svizzera. Sono tutti realizzati a
mano e risultano precisi al cento per cento. Il design è made in Italy invece ed è curato direttamente da
Enzo Palazzolo per offrire un prodotto che abbia il sapore italiano, il sapore delle cose belle e preziose. Il
design degli orologi Sea God rimane comunque piuttosto semplice e sportivo, lineare ed essenziale, proprio
quello che ci vuole per gli uomini di oggi. I colori principali di questi orologi sono il bianco e il nero, alcune
versioni però sono arricchite con colori accesi come il verde, il rosso, il rosa, il giallo, colori però che
ritroviamo in pochi piccoli dettagli sulla ghiera.
Le edizioni limitate - Ricordiamo che sono disponibili anche delle edizioni limitate come il Portorotondo
realizzato infatti in soli 499 pezzi e ispirato allo yacht Main di Armani o il Balckdiamond arricchito da ben 48
diamanti neri con taglio baguette, anch'esso realizzato in soli 499 pezzi. Vi ricordiamo che l'impermeabilità
per questi orologi in edizione limitata è garantita sino a 300 metri di profondità e sino a 30 atmosfere di
pressione.
Il Sea God Passport - Tutti gli orologi Sea God sono accompagnati dal Sea God Passport, un documento che
ne attesta l'autenticità e in cui sono presenti tutte le caratteristiche dell'orologio che avete acquistato.
Questo documento può essere utilizzato per accedere al Club Sea God Istam, una comunità che offre vari
privilegi come inviti, notizie esclusive, informazioni dedicate solo ai soci e anche la garanzia a vita per il
proprio orologio.

Per avere maggiori informazioni sugli orologi Sea God e per scoprire tutte le collezioni e i modelli disponibili
consultate il sito internet http://www.sea-god.ch.

