
 
 

 

PRESS RELEASE 

Proteggere il Lago Baikal 
 

Oris continua la sua missione nel miglioramento della conservazione delle acque del pianeta, fonte 

di vita, con il nuovo Lake Baikal Limited Edition: un segnatempo realizzato in collaborazione con la 

Lake Baikal Foundation. Il Lago Baikal in Siberia è la più grande fonte di acqua dolce, costituendo il 

20% di quella globale. Inoltre è anche il lago più profondo del mondo, con il suo punto massimo di 

profondità a 1642 metri, ed è l’habitat naturale per migliaia di piante e animali locali, 

rappresentando un ecosistema fondamentale per la Siberia. Tuttavia tutto ciò sta per essere 

minacciato dall’inquinamento causato dall’uomo, per la maggior parte dovuto dall’industria non 

curante. I fondi raccolti dalle vendite del nuovo Oris Oris Lake Baikal Limited Edition verranno 

donati a ‘Point No1’, un progetto per la conservazione del Lago Baikal gestito dal Scientific 

Research Institute of Biology della Irkutsk State University. L’orologio è realizzato sul subacqueo ad 

alta prestazione di Oris Aquis ed è limitato a 1.999 pezzi per ricordare l’anno in cui la Russia ha 

adottato la Baikal Law che salvaguarda il lago. Questo segnatempo è presentato all’interno di un 

packaging di cartone sostenibile. 
 

Oris Lake Baikal Limited Edition 

Ref. No. 01 733 7730 4175-Set 

Limitato a 1,999 pezzi 

 

Cassa 
Materiale Cassa in acciaio composito, lunetta unidirezionale 

con inserti in ceramica 

Dimensioni 43.50 mm, 1.71 inches 

Vetro Zaffiro, ricurvo sui due lati, trattamento antiriflesso 

sulla parte interna 

Fondello Acciaio, avvitato, speciali motivi 
Corone e pulsanti Corona in acciaio, a vite 
Impermeabilità 30 bar (300 m) 
Anse 24 mm 

Spessore 13.5 mm 

Peso 178 gr. bracciale 

 

Movimento 
Referenza Oris 733 (base Sellita SW 200-1) 
Dimensioni 25.60 mm, 11½’’’ 

Funzioni Ore, minuti e secondi al centro, correttore rapido 

della data, regolazione fine, arresto dei secondi, finestrella 

della data al 6 

Carica Automatica 
Riserva di carica 38 ore 
Alternanze 4 Hz (28’800 A/h) 

Rubini 26 

 

Quadrante 
Design Blu Sfumato 

Materiali Luminescenti Super- 

LumiNova® 

Indici Applicati 

 

Bracciale 
Materiale Bracciale in acciaio in più parti, fibbia 

pieghevole ed estensibile 

 
Disponibilità: Febbraio 2020 
Prezzo: 2.150€ 
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