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Ovunque sarete nel mondo allo scoccare della mezzanotte di Capodanno non

dimenticatevi delle persone care, soprattutto se lontane . Gli orologi eleganti e

grintosi della collezione Dual Chrono di David Van Heim sono pensati per

portare al polso anche l
'

ora dei luoghi amati.

UNO STILE ELEGANTE E GRINTOSO

Il doppio cronografo sembra progettato per superare i confini del

tempo: sul quadrante si possono infatti impostare due orari diversi per avere sempre

sott' occhio il proprio e quella dei luoghi del cuore , ancor più se ad un fuso diverso.

Con doppio fuso orario e doppia data , è l
'

orologio da avere al polso nella serata di

Capodanno per festeggiare la notte più importante e non mancare di fare gli auguri a chi

si ama , ovunque ci si trovi.
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La collezione Dual Chrono di David Van Heim - marchio creato a Ginevra nel 2009
- sono orologi dal look grintoso pensati per il mondo maschile , ma molto apprezzati

dalle donne.
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Dall
'

aspetto audace, vengono proposti in diverse versioni lasciando spazio alla

personalizzazione e alle molteplici combinazioni e sapranno conquistare chi cerca

nuove sensazioni.

Il doppio cronografo DVH unisce tecnologia , design e accessibilità , anche

grazie alle anse avvitate che si piegano e sanno adattarsi alla forma del polso . Con doppio

set di pulsanti posizionati alle due estremità esterne della cassa di dimensioni

particolarmente importanti , 54 mm di diametro , l
'

orologio può essere in acciaio

spazzolato e lucidato o rivestita in PVD nero , rosa o bicolore.

Tutti i diritti riservati

nonsololook.it
URL : http://nonsololook.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

21 novembre 2022 - 12:10 > Versione online

https://www.nonsololook.it/orologi-david-van-heim-presenta-dual-chromo/

