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Casio lancia Sheen, nuovi splendidi orologi
costellati di SWAROVSKI ELEMENTS
Nuovi modelli che vanno ad aggiungersi alla linea SHEEN, l’elegante famiglia di orologi in
metallo per donne brillanti

SHEEN SHE-3504SG

Basilea, 24 aprile 2013 — Casio Computer Co., Ltd., ha annunciato oggi il lancio di tre
nuovi modelli della famiglia SHEEN, gli orologi per donne ispirati al concetto di "eleganza,
intelligenza e splendore”. I nuovi modelli SHE-3504 presentano un quadrante costellato di
SWAROVSKI ELEMENTS e una finitura magnifica.

Il quadrante è sontuosamente ricoperto di piccoli SWAROVSKI
ELEMENTS, incastonati anche nella lunetta che circonda il
quadrante. All’interno della lunetta, il cerchio con gli indicatori
dei minuti è stato arricchito di una lussuosa finitura che riflette
la luce. I cristalli sono stati sistemati come ciottoli per conferire
un aspetto brillante all’orologio, mentre tre quadranti interni, disposti meravigliosamente
sul quadrante principale, indicano la data, il giorno della settimana e un display a 24 ore. I
cristalli impiegano vetro zaffiro ultratrasparente e resistente ai graffi.

Il modello SHE-3504SG presenta SWAROVSKI ELEMENTS
rosa salmone incastonati in cima alla corona, in modo da
abbinarsi all’oro rosa usato nella lunetta e nelle cifre. In
alternativa, il modello SHE-3504D è decorato con SWAROVSKI
ELEMENTS trasparenti che si abbinano alle cifre in argento e
al cinturino in metallo. A completare l’orologio SHE-3504L, un cinturino in cuoio bianco.
Grazie ai SWAROVSKI ELEMENTS che brillano al polso e lasciano un’impressione
duratura, questi tre meravigliosi modelli contribuiscono a sottolineare il fascino delle
donne che li indossano.
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Modello
SHE-3504SG
SHE-3504D
SHE-3504L

Colore lunetta
Oro rosa
Argento
Argento

Cinturino
Metallo
Metallo
Cuoio

Specifiche principali
Impermeabilità
Regolazione
costante dell’ora
Precisione a
temperatura normale
Durata della batteria
Dimensione
della
cassa
Peso totale

50 metri
Analogico: 3 lancette (ore, minuti, secondi); 3 quadranti (giorno,
data, 24 ore)
±20 secondi al mese
Circa 3 anni su SR916SW
41,0 × 34,8 × 9,5 mm
Circa 94 g

SWAROVSKI® è un marchio registrato di SWAROVSKI AG.

Non ancora disponibile in Europa.
Contatto stampa per l’Italia:
Business Press SpA
Via Carducci, 17
20123 Milano, Italia
Tel.: +390272585.1
Fax: +390272585.501
www.bpress.it
contact person
Alexandra Cian
email: casio@bpress.it
Contatto stampa per la Svizzera:
Fortima Trading AG
Thomas Hinderling
Steinhaldenstrasse 28
CH-8954 Geroldswil ZH
Tel: +41-(0)44 / 445 50 50
Fax: +41-(0)44 / 445 50 55
E-Mail: info@fortima.ch
Internet: www.fortima.ch

2

