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Orologi: i 5 migliori da tenere al polso durante il weekend
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Come disse Francis Scott Fitzgerald, Ã¢€œil ritmo del weekend, con la sua nascita, i suoi piaceri programmati, e la sua fine
annunciata, sembra seguire il ritmo della vita ed esserne un sostitutoÃ¢€•. Ma quale orologio indossare per scandire proprio
queste ore?

Baume & Mercier Clifton Club QuarzoÂ Parola dâ€™ordine Ã¢€œversatilitÃƒÂ Ã¢€• per questo modello equipaggiato con un
movimento al quarzo Swiss made. La cassa da 42 mm ÃƒÂ¨ realizzata in robusto acciaio ed ÃƒÂ¨ impermeabile fino a 100
metri.(1.450 euro)

Tag Heuer Aquaracer Calibre 5Â Per gli amanti delle performance e della tecnologia svizzera, un segnatempo sportivo
estremo ispirato agli sport acquatici. Con cassa da 40,5 mm impermeabile fino a 300 metri, batte al ritmo di un movimento
meccanico automatico. (1.850 euro)
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Gucci DiveÂ Presentato per la Cruise 2019, lâ€™orologio della casa fiorentina combina lâ€™allure casual del cinturino in
gomma lavorato con logo e uno dei simboli distintivi della Maison, il Kingsnake, incorniciato da una cassa in acciaio da 40 mm.
Quarzo Swiss Made. (1.150 euro)

Montblanc Summit 2Â In acciaio nero e pelle il nuovo connesso della maison ÃƒÂ¨ uno smartwatch del diametro di 42 mm e
comprende app esclusive che lo rendono uno strumento connesso ideale per i viaggi, lâ€™attivitÃƒÂ  fisica e le avventure. (995
euro)

Citizen Pilot RadiocontrollatoÂ Ampia cassa in SuperTitanio da 45 mm per un orologio che si ricarica con la luce solare.
Radiocontrollato a 5 canali, con segnale orario USA, Europa, Cina, Giappone. World timer con orario di 24 cittÃƒÂ  del mondo e
ora UTC. Allarme. Cronografo. (648 euro)
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