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Libro in edizione
limitata da Mondani
Editore

Arte e cultura, Fashion, Librerie, Orologi, Uomo,

Rolex Submariner Story

Ecco un libro da non perdere per gli appassionati di Rolex, in libreria da giugno 2009. È Rolex
Submariner Story, edizione limitata della Mondani Editore.

Oltre ottocento illustrazioni, trenta diverse referenze descritte e un nuovo formato di 31 cm x 41 cm
che, permetterà all’appassionato di accedere a immagini di grandi dimensioni e altissima qualità per
una maggiore comprensione dei particolari.

Il volume compie un viaggio completo fra i modelli Submariner, Submariner Date e Sea-Dweller, che
oggi rappresentano il centro d’interesse non solo dei collezionisti e degli appassionati di orologi, ma
anche dei fashion addicts e degli amanti del lusso abbinato alla praticità.

Gli autori Guido Mondani e Lele Ravagnani forniscono una grande quantità di informazioni su ogni
pezzo presentato: il numero di cassa, il bracciale e le sue referenze, la corona di carica, il fondello, il
quadrante, il calibro con i rispettivi anni di produzione e le varie referenze su cui poteva essere
montato e le stime aggiornate di tutte le varianti.

Inoltre, le pagine rendono note al lettore descrizioni approfondite, numeri di matricola e immagini per
identificare i diversi mark e specificano tutte le varianti di quadrante (dai Comex a quelli
personalizzati, da quelli definiti di fornitura a quelli coevi).

Il libro si suddivide in cinque capitoli, che insieme ricostruiscono la storia dell’orologio subacqueo per
eccellenza:
1) James Bond: Referenze 5508, 5510, 6200, 6204, 6205, 6538, 6538A, 6536, 6536/1
2) Sea-Dweller: Referenze 1665, 16600, 16660 e la nuova 116660 (Sea-Dweller DeepSea)
3) Submariner no Date: Referenze 5512, 5513, 5514, 5517, 14060, 14060M
4) Submariner Date: Referenze 1680, 16800, 16610, 16610LV, 16613, 16618, 16803, 16808, 116618,
116619, 168000
5) Gli orologi Rolex Submariner, Submariner-Date e Sea-Dweller apparsi sul mercato internazionale
(aste internazionali e collezioni private).
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