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Il Seamaster 300 è un orologio di alto livello pensato per tutti coloro che lavorano sotto'acqua e per coloro
che amano fare immersioni, un orologio che Omega ha lanciato nell'ormai lontano 1957. Oggi questo
meraviglioso orologio torna sul mercato in una nuova versione, resa molto più contemporanea e adatta ai
gusti odierni.
Il Seamaster 300 di Omega - Proprio come il suo predecessore anche questo nuovo modello di orologio
Omega è in possesso di anse asimmetriche sulla cassa. Gli indici in questo caso sono molto più chiari e i
numeri e lancette sono di grandi dimensioni per permettere una leggibilità migliore anche sott'acqua,
anche quando l'illuminazione risulta quindi particolarmente scarsa. Il diametro della cassa del Seamaster
300 è di 41 mm. Si tratta di un orologio impermeabile sino a ben 300 metri di profondità o 30 bar di
pressione. Questo orologio è accompagnato da una garanzia Omega di 4 anni. Il quadrante è di colore nero
ed è chiuso da un vetro in zaffiro che è resistente ai graffi. Il vetro ha una forma leggermente bombata ed è
stato trattato internamente in modo da risultare del tutto antiriflesso.
I materiali - I materiali disponibili sono davvero numerosi, in questo modo ogni uomo può andare alla
ricerca dell'orologio perfetto per il proprio gusto estetico e per il proprio desiderio di eleganza. Il Seamaster
300 è infatti disponibile in acciaio inossidabile, in titanio di grado 5 oppure in oro Sedna a 18 carati. Sono
disponibili ovviamente anche dei modelli bicolore, che abbinano quindi due diversi materiali, la scelta ideale
questa per coloro che sono alla ricerca di un orologio davvero ricco di fascino, ma allo stesso tempo sobrio e
chic. Vi ricordiamo che i modelli in titanio e in acciaio sono in possesso di lunette con scala graduata
Liquidmetal mentre i modelli in oro e quelli bicolore sono in possesso della scala graduata Ceragold.

Il movimento - L'orologio Omega Seamaster 300 è in possesso di un movimento a carica automatica. Lo
scappamento Co-Axial permette di ottenere una precisione maggiore nonché una maggiore stabilità.
Pensate che questo movimento risulta resistente anche ai campi magnetici che superano i 15.000 gauss, un
vero e proprio passo avanti nel settore della qualità per il marchio Omega che non è assolutamente da
sottovalutare. Il bilanciere del movimento è nella versione a spirale libera ed è realizzati in silicio. Sono
inoltre presenti due bariletti montati in serie. Il meccanismo, lo ricordiamo, è bidirezionale, in questo modo
è stato possibile ridurre in modo davvero molto sensibile i tempi di carica. La riserva di carica è di 60 ore.
Per avere maggiori informazioni su questo meraviglioso orologio Omega e per scoprire tutti gli altri orologi
Omega disponibili in catalogo vi consigliamo di consultare il sito internet ufficiale omegawatches.com.

