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In molte occasioni abbiamo avuto modo di parlarvi dei migliori orologi da uomo, orologi di lusso e 
di grande prestigio che possono essere considerati preziosi al pari di un gioiello. Non tutti gli 
uomini però amano il lusso sfrenato, molti amano un lusso che possa dirsi sensato. Molti amano 
cioè degli orologi di grande pregio e di elevata qualità che siano allo stesso tempo però funzionali, 
utili e anche offerti ad un prezzo contenuto. Se siete alla ricerca di tutto questo non possiamo che 
consigliarvi gli orologi Oris, marchio svizzero questo che offre solo ed esclusivamente orologi 
meccanici. Oris non ha mai realizzato un orologio a batteria e non ha alcuna intenzione di farlo, a 
suo avviso infatti solo gli orologi meccanici possono essere considerati i migliori. Il segno della 
forza naturale che è il carburante, se così possiamo dire, di questi orologi è il Rotore Rosso, 
simbolo questo ormai famoso infatti in ogni angolo del mondo che rappresenta la precisione che 
un orologio Oris è in grado di garantire.  

Lo sport - Gli orologi Oris sono strettamente legati al mondo dello sport. Tra le collezioni che Oris 
offre troviamo infatti la collezione Diving, la collezione Aviatore e la collezione Motor Sport, tre 
collezioni che nascono quindi per gli animi sportivi, per coloro che vogliono portare nella vita di tutti 
i giorni la passione per queste eccezionali attività, per tutti coloro che vogliono poter indossare 
forza, determinazione, voglia di arrivare.  

Alcuni modelli di orologi Oris - Sono davvero numerosi i modelli che compongono tutte queste 
collezioni, impossibile quindi descriverli tutti. Vogliamo comunque raccontarvi seppur in poche 
righe alcune delle ultime creazioni Oris. L'Oris Big Crown ProPilot Altimeter nasce ben 75 anni 
dopo la creazione del primo orologio Oris dedicato ai piloti. Questo orologio va ad arricchire la già 
vasta collezione Aviatore ed è il primo orologio meccanico con carica automatica dotato di 
altimetro anch'esso meccanico. Ricordiamo inoltre l'edizione limitata Oris Calibro 110, nata in 
occasione dei 110 anni della casa di orologeria. Questo orologio si mette in azione grazie ad un 
movimento a carica manuale ed ha una riserva di carica, pensate, di ben 10 giorni. L'indicatore di 
riserva permette di capire all'istante quando è necessario dare una nuova carica a questo elegante 
modello. L'Oris Calibro 110 è numerato e certificato e viene venduto in uno speciale cofanetto di 
lusso in legno. L'edizione è come abbiamo detto limitata, sono disponibili infatti solo 110 esemplari. 
Ricordiamo infine l'Oris Williams F1 Team 600th Race, un'edizione limitata che nasce per celebrare 
la gara numero 600 che il team Williams ha corso in Formula Uno. Questo cronografo è disponibile 
in 600 pezzi.  

Vi ricordiamo che tutti gli orologi sono creati dalle mani di sapienti artigiani svizzeri e prima di 
arrivare sul mercato vengono sottoposti ad importanti controlli di qualità. Oris accompagna ogni 
sua creazione con una garanzia di tre anni. Per avere maggiori informazioni e per scoprire tutti i 
modelli disponibili potete consultare il sito internet ufficiale oris.ch. 


