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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 nuovo BR05 SKELETON BLUE va oltre la sfida della trasparenza.

BELL & ROSS SVELA UN ALTRO MODELLO 
DI GRANDE APPEAL NELLA SUA NUOVA 
COLLEZIONE ICONICA BR05

Riflettendo la migliore arte dell’alta orologeria, questa nuova 
versione scheletrata – vestita di blu – mette in evidenza il 
design architettonico moderno dell’ultima collezione urban di 
Bell & Ross. Le raffinate finiture del BR05 catturano lo sguardo. 
La sua cassa da 40mm è angolare, le superfici satinate sono 
perfettamente lisce e le smussature levigate enfatizzano e 
valorizzano i volumi che circondano. Particolare attenzione 
è stata prestata all’arco della curva, che permette a tutti i 
componenti di essere perfettamente allineati e garantisce che 
il cinturino si adatti perfettamente a qualsiasi polso.

Il quadrante blu trasparente, con indici in applique in metallo, 
rappresenta una finestra attraverso la quale ammirare il 

movimento scheletrato.  Le lancette e gli indici in applique 
scheletrati, riempiti di Super-Luminova®,offrono una perfetta 
leggibilità sia di giorno che di notte.  
Il BR05 SKELETON BLUE è dotato di calibro BR-CAL.322, con 
massa oscillante completamente rivestita di colore blu e aperta 
per svelare il movimento disegnato da Bell & Ross. Il logo del 
brand è metallizzato sul fondello in zaffiro.

Gli amanti dell’artigianato meccanico saranno sedotti da questa 
edizione limitata di 500 esemplari. Vera unione di tradizione e 
avanguardia, questo modello può essere dotato di un bracciale 
in acciaio straordinariamente flessibile o di un cinturino in 
caucciù blu a coste.
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PR CONTACTS: www.bellross.com/PR-CONTACTS.pdf 
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REF. BR05A-BLU-SKST

Movimento: calibro BR-CAL.322. Meccanico automatico. Vetro: zaffiro trattato antiriflesso. 

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

Cassa: diametro 40 mm. Acciaio lucido-satinato. Fondello zaffiro. Cinturini: caucciù blu o acciaio satinato.

Quadrante: scheletrato con vetro blu. Indici applicati riempiti 
di Superluminova®. Lancette delle ore e dei minuti di metallo 
scheletrate riempite di Superluminova®.

Fibbia: deployante. Acciaio lucido-satinato.
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