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BELL & ROSS SVELA UN ALTRO MODELLO 
DI GRANDE APPEAL NELLA SUA NUOVA 
COLLEZIONE ICONICA BR05
Quindici anni fa Bell & Ross ha reinventato i codici estetici dell’orologeria contemporanea con il lancio del BR 01, un 
orologio distintivo e singolare, ispirato direttamente agli strumenti di bordo degli aerei. La cassa quadrata, il quadrante 
tondo e una vite in ciascuno dei quattro angoli … più che un concept originale, il design funzionale di questo modello 
ha rivoluzionato i codici dell’orologeria tradizionale. 
Nel corso degli anni questo orologio evergreen ha continuato ad evolversi senza perdere le sue origini e la sua forte 
identità. Riferimento per eccellenza nell’orologeria aeronautica, Bell & Ross ha lanciato - l’anno scorso – un orologio 
strumento per esploratori urbani, il BR 05.
Il BR 05 appartiene alla famiglia di orologi con bracciale integrato che si fonde con la cassa per creare un pezzo unico. 
Precisa, leggibile, affidabile e funzionale, questa nuova linea iconica si completa con un segnatempo accattivante e 
complementare.
Il BR05 BLACK STEEL & GOLD presenta un look sportivo chic.

Con il suo look classico ed elegante, questa nuovo modello della 
collezione urban BR05 ci riporta allo spirito degli anni ’80 con la 
sua doppia tonalità. 
Quando un materiale tecnico incontra una sostanza preziosa il 
risultato è la combinazione tra acciaio lucido satinato e oro rosa 
18 carati: una fusione di robustezza e sofisticazione.

Caratterizzato dall’iconico grafismo del brand, il quadrante nero 
soleil contrasta perfettamente con i numeri, gli indici e le lancette 
scheletrate delle ore e dei minuti in oro rosa, riempite di Super-
LumiNova® per una leggibilità ottimale.

L’orologio, composto da due materiali, monta un calibro BR-
CAL.321 con massa oscillante completamente rivestita in rutenio. 

Il fondello in vetro zaffiro svela il cuore pulsante di questo 
movimento. L’orologio geometrico di 40mm, fatto di superfici e 
angoli, assicura che il bracciale si adatti perfettamente a qualsiasi 
polso. Il bracciale è disponibile in versione bi-materiale – oro 
rosa 18 ct e acciaio lucido satinato – per un look elegante o con 
cinturino in caucciù nero per un tocco sportivo chic.
E’ l’ultimo gioiello di mascolinità di Bell & Ross: scultoreo e 
accattivante.
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PR CONTACTS: www.bellross.com/PR-CONTACTS.pdf 
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REF. BR05A-BLU-PG

Movimento: calibro BR-CAL.321. Meccanico automatico. Vetro: zaffiro trattato antiriflesso. 

Funzioni: ore, minuti, secondi e data. Impermeabilità: 100 metri.

Cassa: larghezza 40 mm. Oro rosa 18 carati e acciaio satinato. 
Fondello zaffiro.

Cinturini: caucciù nero o bi-materiale oro rosa 18 carati e acciaio 
satinato.

Quadrante: nero soleil. Numeri e indici applicati dorati oro 
rosa riempiti di Superluminova®. Lancette delle ore e dei 
minuti scheletrate dorate oro rosa 18 carati e riempite di 
Superluminova®.

Fibbia: deployante. Acciaio satinato.


