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Casio lancia l’orologio futuristico a Marchio G-SHOCK in 
argento metallico  

Edizione limitata costituita da 5.000 esemplari in tutto il mondo per celebrare il trentesimo 
anniversario della linea G-SHOCK 

Confezione personalizzata con medaglione in alluminio commemorativo 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Basilea, 24 aprile 2013 — Casio Computer Co., Ltd., ha annunciato oggi il lancio di un nuovo 
orologio G-SHOCK in edizione limitata. Il modello DW-6930BS-8DR è stato realizzato in una 
finitura lucente color argento metallico, simbolo del progresso verso il futuro, rappresentato da 
G-SHOCK nelle sembianze di una statua che sarà esposta presso lo stand Casio a Baselworld 
2013.  
 

Il marchio G-SHOCK nasce dall’idea di un ingegnere Casio che decise di provare a sviluppare un 
orologio che fosse praticamente indistruttibile. Il modello originale con struttura resistente agli urti 
fu lanciato nel 1983. Rivoluzionando l’idea degli orologi da polso fragili e facilmente distruttibili, 
G-SHOCK ha creato un mercato completamente nuovo per orologi resistenti. Da allora, il marchio 
ha continuato a evolversi alla ricerca di una resistenza sempre più articolata, con nuove 
caratteristiche, miglioramenti funzionali e sviluppando design basati sul concetto di “robustezza 
assoluta”. 
 
Il design del nuovo orologio DW-6930BS-8DR si basa su quello del famoso modello DW-6900, 
caratterizzato da una forma arrotondata nata dalla ricerca di una robustezza sempre maggiore. 
Simbolo dell’affinità di G-SHOCK con il futuro, questo modello, ideato per il trentesimo 
anniversario, è stato creato in una finitura argento metallico che rende l’orologio moderno e 
accattivante.  
Oltre ai pulsanti frontali e laterali con una finitura specchiata, al quadrante è stato conferito un look 
in metallo spazzolato che riflette la luce in modo diverso a seconda dell’angolazione. Il display 
LCD bianco su nero sottolinea ulteriormente la brillantezza del look futuristico argento metallico.  
 
La placchetta posteriore dell’orologio è incisa con il logo del trentesimo anniversario di G-SHOCK 
ideato da Eric Haze, artista grafico di Brooklyn, mentre sulla fibbia che fissa il cinturino spiccano la 
scritta “Dal 1983” e tre stelle che rappresentano 30 anni. Questi dettagli dimostrano l’importanza di 
questo G-SHOCK come modello commemorativo. In ricordo del trentesimo anniversario, l’orologio 
è stato, inoltre, dotato di un medaglione in alluminio, lo stesso materiale impiegato per realizzare 
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la statua DW-6900 esposta nello stand Casio di Baselworld 2013. Infine, la confezione 
personalizzata presenta la stessa variante cromatica di argento e nero usata per il modello 
DW-6930BS-8DR. Tutte queste caratteristiche si uniscono per creare un kit molto speciale ed 
esclusivo. 
 

Specifiche DW-6930BS-8DR 
 

Struttura Resistente agli urti 
Acqua 200 metri 

Cronometro 
1/100 di secondo; capacità di misurazione: 00'00”00~59'59”99 (per i 
primi 60 minuti), 1:00'00" ~23:59'59" (dopo 60 minuti); tempi parziali 

Timer per conto alla 
rovescia 

Precisione di regolazione: 1 secondo; 24 ore massimo per set; unità di 
misura: 1 secondo; ripetizione automatica 

Suoneria Allarme multifunzionale, segnale orario 

Altre funzioni 

Calendario completamente automatico; formato orario 12/24; 
retroilluminazione EL con postluminescenza; flash alert (lampeggia con 
segnale acustico che suona per allarme, segnale orario, timer per conto 
alla rovescia, allarme tempo scaduto) 

Precisione a 
temperatura normale ±15 secondi al mese 

Durata appross. 
della batteria: 2 anni su CR2016 

Dimensioni della 
cassa 

53,2 × 50,0 × 16,3 mm 

Peso totale Circa 67 g 
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