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Gli orologi subacquei di Bell & Ross offrono una soluzione 
professionale per un ambiente tanto affascinante quanto 
pericoloso.  Il suo modello HYDROMAX® nel 1997 ha 
detenuto il record mondiale di impermeabilità fino a 11.100 
m. Presentato nel 2017, il primo orologio subacqueo con 
cassa quadrata del brand ha inaugurato una collezione a 
sé stante, proseguendo da allora la sua espansione. 

Fin dalle sue origini, Bell & Ross ha costruito una forte 
storia nell’esplorazione subacquea e oggi amplia la sua 
collezione diver con un nuovo modello che riflette il suo 
DNA fondamentale e riafferma l’approccio funzionale 
del brand.

Basandosi sul principio secondo cui il superfluo non 
dovrebbe mai oscurare l’essenziale, gli ingegneri di Bell 
& Ross hanno progettato un orologio subacqueo utilitario 
perfettamente adatto per l’uso professionale, il BR 03-92 
DIVER MILITARY.

Questo strumento di precisione non è solo affidabile, valido 
per qualsiasi missione subacquea professionale, ma un 
alleato in ogni circostanza. 

Bell & Ross ha costruito il suo nome e la sua reputazione nel mondo esclusivo degli utenti 
professionisti con orologi che rispondono perfettamente alle esigenze di utilizzo in condizioni 
estreme.
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L’AUTENTICITÀ DELLE SPECIFICHE 
TECNICHE MILITARI

Con il suo tono verde oliva, il BR 03-92 DIVER MILITARY 
rispecchia il colore dell’uniforme militare di questi uomini per i 
quali la discrezione è la priorità assoluta durante la missione e 
lo rende un orologio perfettamente mimetizzabile.

Rimanendo fedele alle specifiche tecniche militari, il quadrante 
verde oliva è perfettamente leggibile sia di giorno che di notte, 
grazie al trattamento fotoluminescente che permette la lettura 
immediata dell’ora. Mentre il vetro zaffiro è resistente ai graffi 
e il movimento è altamente preciso, la cassa, in ceramica nera 
opaca, ne esalta il design sobrio.

Realizzato interamente in ceramica, il BR 03-92 DIVER MILITARY 
è leggero, altamente performante e praticamente inscalfibile. 
Ricordando la finitura anti riflesso, utilizzata sui pannelli di 
controllo degli aerei, questo nuovo modello è perfettamente in 
sintonia con i codici aeronautici così fondamentali per la filosofia 
di Bell & Ross.

Uti l izzando un materiale high-tech negl i  strumenti 
subacquei professionali, Bell & Ross ha creato un nuovo 
strumento indispensabile, reinterpretando i valori originali 
dell’iconico BR 01.

Gli orologi militari sono i migliori esempi della riuscita combinazione di leggibilità e funzionalità. Sono in 
grado di assistere efficacemente i subacquei in tutte le circostanze e soddisfare le esigenze specifiche 
dei professionisti nella loro missione.
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SICUREZZA SUBACQUEA

RESISTENZA
Impermeabile fino a 300 metri, l’orologio è protetto da una parte 
interna in acciaio e una cassa esterna in ceramica, per resistere 
ai rigori dell’esplorazione subacquea.

La cassa è rinforzata con un fondello molto spesso che 
garantisce anch’esso un’estrema impermeabilità. Ulteriore 
garanzia di perfetta resistenza, il vetro zaffiro con rivestimento 
anti riflesso ha uno spessore notevole di 2,85 mm contro l’1,5 
mm del classico BR 03-92.

Avvitata, per resistere alla pressione a grandi profondità, 
la corona del BR 03-92 DIVER MILITARY è dotata di una 
guarnizione che garantisce una protezione completa contro 
gli urti e un’ottima impermeabilità e, grazie ad un’accurata 
progettazione, è inoltre dotata di un inserto in gomma per una 
migliore ergonomia.

LEGGIBILITÀ
Con il suo design sofisticato e la funzionalità senza compromessi, 
il BR 03-92 DIVER MILITARY presenta indicazioni del tempo che 
devono essere leggibili a 25 cm al buio grazie agli indicatori 
luminescenti, secondo gli standard.

Il quadrante verde oliva presenta indici applicati in metallo 
scheletrato, riempiti con Super-LumiNova® C3 verde per 
una migliore leggibilità, così come le lancette delle ore e dei 
minuti, per essere visibili a colpo d’occhio; quest’ultima viene 
inoltre utilizzata per calcolare il tempo di immersione. Infine, la 
lancetta dei secondi, anch’essa riempita di Super-LumiNova® 
C3 verde, fornisce un’indicazione ultra-leggibile del corretto 
funzionamento dell’orologio anche sott’acqua.

Di giorno, gli indicatori del tempo hanno un colore mandorla 
pallido che si trasforma completamente in verde fosforescente 
quando si raggiungono la profondità e l’oscurità. Grazie a questa 
innovazione più intensa e resistente, il contorno nero degli indici 
e delle lancette contrasta perfettamente, per ottenere una 
perfetta leggibilità.

AFFIDABILITÀ
Il BR 03-92 DIVER MILITARY è uno strumento subacqueo 
professionale, azionato da un movimento meccanico svizzero a 
carica automatica di comprovata robustezza e precisione.

Con un’ergonomia perfettamente progettata per l’uso 
subacqueo, l’iconica cassa quadrata di Bell & Ross è dotata di 
una lunetta rotante unidirezionale calibrata a 60 minuti – ciò 
significa che può essere ruotata in una sola direzione e in questo 
caso in senso antiorario - per evitare di perdere i riferimenti. 
Questa lunetta, progettata per un uso professionale, ha una 
funzione chiave, poiché segna l’indicazione del tempo durante 
l’immersione, funzione vitale per il subacqueo quando si trova 
in fase di risalita e deve effettuare la decompressione, prima di 
ritornare in superficie, poiché permette il calcolo immediato del 
tempo trascorso sott’acqua. Se viene spostata accidentalmente, 
riduce automaticamente il tempo di immersione per evitare 
qualsiasi tipo di rischio.

Invisibile all’esterno, ma fondamentale per la sua affidabilità, 
la cassa del BR 03-92 DIVER MILITARY è inoltre dotata di una 
gabbia in ferro dolce per aumentarne la resistenza ai campi 
magnetici.

Questo strumento di misura adempie efficacemente la sua 
missione, permettendo ai subacquei di raggiungere profondità 
maggiori ed esplorare in sicurezza questo ambiente. 

Le caratteristiche tecniche e funzionali di questo orologio subacqueo riprendono una serie di specifiche 
militari e soddisfano i requisiti definiti dallo standard internazionale ISO 6425. Il BR 03-92 DIVER 
MILITARY risponde ai tre principi fondamentali di impermeabilità, leggibilità e affidabilità, considerati 
qualità essenziali.

Standard NIHS 92611 / ISO 6425 Diver watches

WATER-RESISTANT

ANTIMAGNETIC
ISO 764

TIME PRE-SELECTION

SHOCK RESISTANT
ISO 1413

IMPROVED VISIBILITY

TEST &
CONTROLS
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Il BR03-92 DIVER MILITARY viene fornito in una scatola PELICAN® resistente all’acqua e con due 
cinturini. Il primo è realizzato in caucciù nero intrecciato, con fibbia ad ardiglione in acciaio inossidabile, 
rivestito in PVD. Il secondo utilizza un tessuto sintetico verde oliva ultraresistente che consente di 
regolare rapidamente e in maniera ergonomica l’orologio sulla muta, grazie ad un sistema di chiusura 
in velcro. Entrambi sono stati progettati per un uso subacqueo professionale e il loro stile evoca 
istantaneamente le profondità dell’oceano.

Questo nuovo modello – in edizione limitata di 999 esemplari – piacerà sia ai professionisti delle 
immersioni subacquee, grazie alle sue caratteristiche tecniche, sia agli appassionati di design e orologi 
grazie al suo aspetto sportivo.
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REF. BR0392-D-KA-CE/SRB

Movimento: BR-CAL.302. Meccanico automatico. Vetro: zaffiro trattato antiriflesso. 

Funzioni: ore, minuti, secondi e data. Impermeabilità: 300 metri.

Cassa: Larghezza 42 mm. Ceramica nera opaca. Lunetta girevole 
unidirezionale graduata 60 minuti in ceramica. Corona avvitata. 
Proteggi corona. 

Cinturino: caucciù nero intrecciato e tela sintetica ultraresistente 
kaki.

Quadrante: kaki. Indici applicati e lancette di ore, minuti 
e secondi in metallo applicate scheletrate riempite di 
Superluminova®.

Fibbia: ardiglione. Acciaio con finitura PVD (Physical Vapor 
Deposition) nera.


