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COLT
La corsa in testa 

Stessi criteri ispiratori ma nuovo look. Breitling 

ha ridisegnato completamente il suo modello 

Colt, simbolo di robustezza, di affidabilità 

e di prestazioni elevate. Autentica scultura 

intagliata nell’acciaio, il nuovo Colt colpisce lo 

sguardo grazie al suo stile inedito, concepito 

per l’azione, per le imprese ardite e per le 

sensazioni forti. La struttura massiccia e 

l’impermeabilità fino a 300 o 500 m di 

profondità ne fanno un eccezionale orologio 

sportivo, un campione sempre in testa alla 

corsa. L’originalità del modello inizia con 

la lunetta dal taglio nervoso e sofisticato, e 

prosegue con le cifre incavate e con la cassa, 

che riprende lo stesso contorno. I quadranti 

sono abbelliti da nuove cifre arrotondate, 

disegnate in esclusiva per questo modello, da 

decorazioni sapientemente distribuite e da 

giochi di colori. Il bracciale d’acciaio sottolinea 

l’unicità di questo design giovane, fresco e 

dinamico, che offre massima confortevolezza 

e resistenza. 



Proposto in tre versioni dal carattere ben 

definito, fra le quali spiccano un cronografo e 

un orologio per signora, il nuovo modello Colt 

ospita movimenti SuperQuartz™ certificati 

come cronometri dal COSC (Controllo Ufficiale 

Svizzero dei Cronometri), al pari di tutti i 

movimenti Breitling.



RENO AIR RACES

Reno, Nevada. Ogni anno, nel mese di settembre, 

un buon numero di aerei insoliti si dirigono 

verso Stead Airport per partecipare a uno 

dei più grandi appuntamenti aeronautici 

del pianeta: le famose «corse al pilone» di 

Reno. Lanciati a velocità vertiginose, questi 

apparecchi si affrontano su circuiti tracciati 

nel deserto, a pochi metri dal suolo. La 

parola d’ordine è: Fly low, go fast, turn left. 

Breitling, partner di tutte le grandi imprese 

dell’aeronautica, è lo sponsor principale 

di questo evento unico al mondo. Perché 

continui a vivere lo spirito agonistico, il 

piacere della performance e la volontà feroce 

di vincere! 



COLT CHRONOGRAPH II

Il Colt Chronograph, che racchiude un 

movimento Breitling SuperQuartz™ dieci 

volte più preciso di un quarzo ordinario, è 

impermeabile fi no a 300 m di profondità. 

È in grado di indicare il decimo di secondo, 

possiede una lancetta rattrapante e un 

sistema che permette il cambio rapido del 

fuso orario senza perdere la precisione 

del minuto. Quanto al design, il diametro 

generoso – 44 mm – valorizza egregiamente 

lo stile vigoroso e raffi nato di questo nuovo 

Colt, sulla cui cassa si alternano superfi ci 

levigate e satinate, mentre la lunetta è 

ornata da cifre inedite.



COLT CHRONOGRAPH II

Movimento: Calibro Breitling 73, con certificato ufficiale di cronometro rilasciato dal COSC. Movimento SuperQuartz™ 

termocompensato, cambio rapido del fuso orario. Cronografo a 1/10 di secondo, totalizzatori di 60 minuti e di 12 ore con tempi 

intermedi (lancetta rattrapante). Datario.  Cassa: Acciaio. Impermeabile fino a 300 m/30 bar. Corona a vite. Lunetta girevole 

unidirezionale a cliquet. Vetro zaffiro, antiriflessi su entrambi i lati. Diametro: 44 mm.  Quadranti: nero Volcano, argento Stratus, 

Gun Blue.  Cinturini/Bracciale: Pelle, caucciù Ocean Racer (con fori), caucciù Diver Pro (con rilievo centrale) oppure bracciale 

metallico Professional.



COLT 44

Per quanti amano le prestazioni al massimo 

livello, Breitling ha concentrato nel Colt 44 

il meglio della sua tecnologia elettronica, a 

partire dal movimento SuperQuartz™, dieci 

volte più preciso di un quarzo ordinario. Le 

fi niture levigate e satinate danno rilievo al 

taglio particolarissimo della cassa e della 

lunetta. La struttura robusta, la corona a vite 

e lo spesso vetro zaffi ro (con trattamento 

antirifl essi su entrambi i lati) garantiscono 

un’impermeabilità eccezionale: fi no a 500 m 

di profondità.



COLT 44

Movimento: Calibro Breitling 74, con certificato ufficiale di cronometro rilasciato dal COSC. Movimento SuperQuartz™ 

termocompensato. Indicatore del prossimo esaurimento della pila. Datario.  Cassa: Acciaio. Impermeabile fino a 500 m/50 bar. 

Corona a vite. Lunetta girevole unidirezionale a cliquet. Vetro zaffiro, antiriflessi su entrambi i lati. Diametro: 44 mm.  

Quadranti: nero Volcano, argento Stratus, Gun Blue.  Cinturini/Bracciale: Pelle, caucciù Ocean Racer (con fori), caucciù Diver 

Pro (con rilievo centrale) oppure bracciale metallico Professional.



RCOLT 33

Per tutte le donne che cercano un orologio 

ultrasportivo ed elegante insieme, il Colt 33 è 

probabilmente la soluzione ideale, grazie al 

suo diametro di 33 mm, al telaio interamente 

levigato, alla lunetta satinata in superfi cie. Il 

tocco femminile è sottolineato, a richiesta, 

da una lunetta con gemme incastonate. 

I quadranti sono disponibili in varie tinte 

raffi nate. Il movimento di alta precisione 

SuperQuartz™, certifi cato come cronometro 

dal COSC, è protetto da una robusta cassa 

d’acciaio, impermeabile fino a 500 m: 

un’autentica prodezza, qualcosa di unico in 

un orologio per signora.



COLT 33

Movimento: Calibro Breitling 77, con certificato ufficiale di cronometro rilasciato dal COSC. Movimento SuperQuartz™ 

termocompensato. Indicatore del prossimo esaurimento della pila. Datario.  Cassa: Acciaio. Impermeabile fino a 500 m/50 bar. 

Corona a vite. Lunetta girevole unidirezionale a cliquet. Vetro zaffiro, antiriflessi su entrambi i lati. Diametro: 33 mm.  

Quadranti: nero Volcano, argento Stratus, Gun Blue.  Cinturini/Bracciale: Pelle, caucciù Diver Pro (con rilievo centrale) oppure 

bracciale metallico Professional.
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