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Sin dalla sua fondazione, la maison Bell & Ross si è sempre appassionata alla storia militare e ai suoi archetipi funzionali 
ed estetici. La strumentazione aeronautica è una costante fonte di ispirazione per i designer dei suoi orologi. Pertanto le 
specifiche militari forniscono agli orologi Bell & Ross standard rigorosi in termini di leggibilità, funzionalità, precisione 
e affidabilità. I codici odierni spingono Bell & Ross a rivisitare i pezzi storici per creare modelli al passo con i tempi per 
design e tecnica. 

BELL & ROSS RIVISITA LO STILE MILITARE CON TRE OROLOGI 
DI ISPIRAZIONE PROFESSIONALE DESTINATI AI MODERNI 
ESPLORATORI URBANI

È con questo spirito che Bell & Ross presenta quest’anno tre 
singolari orologi che evocano tre diversi territori d’espressione: 
il mare, l’aria e la terra. Classici e moderni, sono tutti 
alimentati da un collaudato movimento meccanico svizzero a 
carica automatica e dotati di cinturino “NATO Stretch”, con un 
sistema di chiusura molto funzionale, realizzato con cinghie 

da paracadute. Un cinturino pratico e fashion che mostra uno 
spiccato lato dandy e si inserisce nella tendenza neo-vintage 
molto amata dagli appassionati. Tre orologi iconici, ognuno con 
la propria funzione, colore e materiale.
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I modelli GMT permettono di visualizzare contemporaneamente l’ora di due fusi orari. Strumenti indispensabili per i 
piloti di aerei e complici dei globetrotter, questi “tool watches” puntano all’essenziale, con design e forme dettati da 
due parole chiave: funzionalità e leggibilità. Sulla scia del BR V2-93 GMT 24H, presentato nel 2018, Bell & Ross completa 
quest’anno la sua gamma di orologi destinati ai grandi viaggiatori moderni – professionisti e civili – alla ricerca di un 
orologio raffinato e funzionale. Il design contemporaneo del BR V2-93 GMT Blue – perfetto per i viaggiatori del XXI 
secolo – rispecchia appieno la nostra epoca. 

BR V2-93 GMT BLUE 
per i globetrotter del XXI secolo

La cassa in acciaio di 41 mm riprende la forma rotonda che 
caratterizza la serie Vintage, con la protezione integrata della 
corona avvitata. Il quadrante blu galvanico con motivo soleil 
evoca al primo sguardo il mondo dei viaggi aerei e le grandi tra-
versate transoceaniche, mentre la lancetta dei secondi assume 
la forma stilizzata di un aereo. La lunetta girevole bidirezionale 
in alluminio anodizzato bicolore (grigio per il giorno e blu per 

la notte) consente di leggere istantaneamente l’ora (in formato 
24 ore) di un secondo fuso orario, grazie alla quarta lancetta, 
detta “GMT”, caratterizzata da una freccia rossa. 

Al fine di garantire una leggibilità ottimale, le quattro lancette 
sfaccettate, i numeri e gli indici decalcati sono dotati di rivesti-
mento fotoluminescente in Superluminova® bianco. 
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Basandosi sul principio che l’essenziale non deve mai lasciar spazio al superfluo, gli orologiai e gli ingegneri di Bell & 
Ross hanno progettato questo nuovo BR V2-92 Military Green affinché fosse perfettamente adattabile a qualsiasi uso. 
In omaggio agli uomini d’azione che furono i primi ad utilizzare l’orologio da polso come strumento al servizio delle loro 
missioni, Bell & Ross propone una declinazione del BR V2-92 in una versione civile sport-chic che evoca la natura e i 
grandi spazi. Fedele alle specifiche tecniche del capitolato militare, il quadrante kaki opaco antiriflesso è perfettamente 
leggibile sia di giorno che di notte, il vetro zaffiro è antigraffio e il movimento meccanico svizzero a carica automatica 
ad alta precisione è testato per ogni tipo di missione.

BR V2-92 MILITARY GREEN  
Avventuroso e metropolitano

Per garantire una leggibilità ottimale, il BR V2-92 Military Green 
s’inserisce nella linea degli orologi della collezione “ LUM” di 
Bell & Ross che utilizzano il Superluminova C3 di colore verde 
per ottimizzare la luminescenza. Giocando sulla natura discreta 
del quadrante mimetico color kaki e del suo design funzionale, 
si rivolge a professionisti e moderni avventurieri alla ricerca 
di un orologio robusto e senza tempo. Fedele alle linee della 
collezione Vintage di Bell & Ross, la cassa rotonda in acciaio 
da 41 mm di diametro con proteggi corona, è completata da un 

vetro bombato denominato “glass box” e da una lunetta girev-
ole bidirezionale nera in alluminio anodizzato che consente di 
rilevare i tempi brevi.

Il BR V2-92 Military Green si rifà alle celebri referenze “ Mil-
itary Type” di Bell & Ross, riproponendone le caratteristiche 
sia sul piano tecnico che stilistico. La data è visualizzata in una 
finestrella rotonda a ore 4.30 - una caratteristica tipica della 
Maison – il cui disco kaki riprende il colore del quadrante. Avven-
turoso e metropolitano, il BR V2-92 Military punta all’essenziale 
e s’inserisce nella grande tradizione degli orologi professionali.
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Nella sua rivisitazione della collezione Vintage BR 
Aeronavale, Bell & Ross si spinge ancora più lontano, 
presentando quest’anno il BR V2-94 Aéronavale Bronze in 
serie limitata di 999 esemplari, che coniuga funzionalità 
ed eleganza e richiama discretamente il prestigio 
dell’alta uniforme degli ufficiali della Marina nazionale. 
Questo elegante cronografo è chiaramente destinato 
agli appassionati di begli oggetti per la misura del tempo. 
La cassa da 41 mm in bronzo stabilizzato CuAl7Si2 (91% 
di rame, 7% di alluminio e 2% di silicio), si distingue 
giocando sul suo particolare colore “oro giallo”. Il bronzo, 
materiale caro a Bell & Ross e noto per la sua proprietà di 
modificarsi nel tempo, acquisendo così una connotazione 
unica, offre un’intera gamma di colori particolari. Benché 
stabilizzato, questo materiale si modificherà nel tempo 
come per magia. 

BR V2-94 AÉRONAVALE BRONZE 
la grande tradizione dei cronografi aeronavali

Come tutti i cronografi della serie Vintage, il BR V2-94 Aérona-
vale Bronze è dotato di lunetta fissa in alluminio anodizzato 
blu marino. Il quadrante blu oceano esibisce indici e numeri 
in metallo dorato e lancette scheletrate a bastone, rivestite di 
Superluminova bianco per una leggibilità ottimale. Il funzionale 
vetro zaffiro bombato tipo ‘glass box’ rafforza lo stile classico 
e la resistenza dell’orologio. Sotto questo aspetto, il BR V2-94 
Aéronavale Bronze soddisfa tutti i criteri dei capitolati militari 
relativi a questo tipo di orologio. Questo raffinato cronografo, 
con pulsanti avvitati, è destinato ad affascinare i collezionis-
ti più esigenti, alla ricerca di un modello dallo spirito vintage 
che ricordi i “bi-compax” degli anni ‘60, dotati di due quadranti 
ausiliari. 

Il BR V2-94 Aéronavale Bronze presenta tutte le qualità tecniche 
di affidabilità, robustezza, eleganza, precisione e leggibilità di 
un orologio moderno.
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PR CONTACTS: www.bellross.com/PR-CONTACTS.pdf 

  @BELLROSSWATCHES | #bellross  #bellandross  #bellrosswatches |  BellRoss 柏莱士   bellrosswatches

REF. BRV293-BLU-ST

Movimento: BR-CAL.303. Meccanico automatico. Vetro: ultra-bombato in zaffiro trattato antiriflesso. 

Funzioni: ore, minuti e secondi al centro. Secondo fuso orario 
con correzione rapida e indipendente della lancetta delle ore. 
Data.

Impermeabilità: 100 metri.

Cassa: diametro 41 mm. Acciaio lucido-satinato. Lunetta girevole 
bidirezionale graduata 24 ore. Disco in alluminio anodizzato 
bicolore blu e grigio. Corona avvitata. Fondello zaffiro. 

Cinturino: cinghia elastica grigia e blu o acciaio lucido-satinato.

Quadrante: blu soleil. Numeri e indici ricoperti di Superluminova® 
bianco. Lancette delle ore e dei minuti di metallo scheletrate 
riempite di Superluminova®.

Fibbia: deployante per bracciale in metallo.
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PR CONTACTS: www.bellross.com/PR-CONTACTS.pdf 

  @BELLROSSWATCHES | #bellross  #bellandross  #bellrosswatches |  BellRoss 柏莱士   bellrosswatches

REF. BRV292-MKA-ST

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

Funzioni: ore, minuti, secondi centrali. Data. Impermeabilità: 100 metri.

Cassa: diametro 41 mm. Acciaio lucido-satinato. Lunetta girevole 
bidirezionale in acciaio con anello in alluminio anodizzato nero 
graduata 60 minuti. Corona avvitata. Fondello zaffiro.

Cinturino: cinghia elastica kaki e nera o acciaio lucido-satinato.

Quadrante: kaki. Numeri e indici ricoperti di Superluminova® 
verde. Lancette di ore e minuti nere scheletrate riempite di 
Superluminova® verde.

Fibbia: deployante per bracciale in metallo.
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PR CONTACTS: www.bellross.com/PR-CONTACTS.pdf 

  @BELLROSSWATCHES | #bellross  #bellandross  #bellrosswatches |  BellRoss 柏莱士   bellrosswatches

REF. BRV294-BLU-BR/SCA

Movimento: BR-CAL.301. Meccanico automatico. Vetro: vetro zaffiro tipo box trattato antiriflesso. 

Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi a ore 3. Data. Cronografo: 
contatore 30 minuti a ore 9, secondi del cronografo al centro.

Impermeabilità: 100 metri.

Cassa: diametro 41 mm. Bronzo CuAI7Si2.  Lunetta con anello in 
alluminio anodizzato nero graduata 60 minuti. Corona e pulsanti 
a vite. Fondello zaffiro. 

Cinturino: vitello blu.

Quadrante: blu soleil. Numeri e indici dorati e lucidi. Lancette 
delle ore e dei minuti dorate scheletrate e lucide-satinate 
riempite di Super-LumiNova®.

Fibbia: deployante. Bronzo satinato.


