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Casio lancia i nuovi luminosi SHEEN, 

per dare un tocco di colore alla notte 

 
Indici e lancette si illuminano con LED a luce nera 

 
SHE-3031D-7A 

 
Basilea, 26 marzo 2014 - Casio Computer Co., Ltd., annuncia oggi il lancio dei modelli più recenti 

del marchio di orologi femminili SHEEN, eleganti segnatempo in acciaio. La collezione SHE-3031 

presenta uno stupendo quadrante con indici e lancette luminescenti. 

 

Disponibili in quattro varianti, i nuovi orologi SHE-3031 sono impreziositi da indici e lancette in vari 

colori che si illuminano una volta attivato il LED a luce nera. Il concept “shining” del marchio 

SHEEN è ben rappresentato da questa innovazione: la collezione SHE-3031 è ideale per una 

donna raffinata e che desidera dare un tocco di luminosità alla propria vita.  

 

Oltre ai tre contatori interni che mostrano il giorno della settimana, la data e l'ora in formato 24 ore, 

il quadrante è arricchito da indici in diversi colori e dimensioni, cristalli e tre sfere, tutti 

armoniosamente posizionati. Gli indici sono rivestiti con uno speciale inchiostro fluorescente che 

reagisce al LED a luce nera, illuminandosi di luci colorate una volta attivato.  

 

Il quadrante è arricchito da cristalli che donano luminosità alla lunetta. Due dei quattro modelli 

sono caratterizzati da un bracciale in acciaio che si adatta comodamente al polso, gli altri due da 

un confortevole cinturino in cuoio. 

 

 

 

Modello Colore lunetta Cinturino Colore quadrante 

SHE-3031D-7A Argento 
Acciaio 

Bianco 

SHE-3031D-2A Argento Blu 

SHE-3031D-7A Oro rosa 
Cuoio Bianco 

SHE-3031D-7A Argento 
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Specifiche 

 

Impermeabilità 50 metri 

Illuminazione  Illuminazione LED a luce nera 

Misurazione del tempo  
Analogico: 3 lancette (ore, minuti, secondi), 3 contatori (giorno, data, 
24 ore) 

Precisione a 
temperatura normale 

20 secondi al mese 

Durata della batteria Circa 3 anni su SR621SW, CR1616 (luce) 

Dimensione della 
cassa 

39,8 × 35,4 × 10,8 mm 

Peso totale Ca. 90 g 
 

 

 
Ancora non disponibile in Europa 
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