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LA STORIA 

La Guido Panerai & Figlio, azienda fornitrice della Regia Marina Italiana, produceva a Firenze, fin dal 
1860, strumenti di precisione dall’elevato contenuto tecnologico, che avevano legato indissolubilmente il 
nome Panerai alle esplorazioni marine, alla misura del tempo e allo sviluppo di uno specifico standard di 
qualità e sicurezza, requisito di base fondamentale delle forniture militari. 
Officine Panerai cominciò a produrre orologi nel marzo 1938 con il Radiomir, un esemplare che ha 
contraddistinto le imprese di cui furono protagonisti gli incursori della Marina Militare che lo indossavano 
al polso. Il Panerai Luminor è considerato un orologio storicamente importante, in virtù della robustezza e 
originalità del design; i pochi pezzi prodotti costituiscono, insieme ai primi Radiomir, alcune delle rarità 
del settore maggiormente 
ricercate dai collezionisti. Dal 1993, Officine Panerai si è proposta ai mercati internazionali con i rinnovati 
modelli Luminor e Radiomir, diventando uno dei leader indiscussi nel segmento sportivo dell’alta 
orologeria. 
Sfruttando le risorse messe a disposizione dalla Manifattura Panerai, vengono realizzati prodotti 
tecnologicamente all’avanguardia e affidabili; si tratta di orologi fabbricati con i criteri artigianali 
ereditati dalla tradizione del passato, 
testati per resistere anche a sollecitazioni di notevole intensità. 
Gli orologi Panerai sono distribuiti attraverso un’iperselettiva rete internazionale di specialisti di alta 
orologeria, oltre alle boutique Panerai. Gli indirizzi sono disponibili sul sito www.panerai.com. 
PANERAI RADIOMIR 
Gli orologi Panerai Radiomir, Radiomir Black Seal e Radiomir Black Seal Logo riprendono il disegno del 
primo, storico orologio di Officine Panerai, realizzato nel 1938 per la Regia Marina Italiana. 



LA CASSA 

La cassa di 45 mm è realizzata in ceramica o in acciaio AISI 316L. Si presenta con la caratteristica forma a 
cuscino, tipica di Panerai, ed è realizzata con tecniche di costruzione costituite da complesse fasi di 
lavorazione che 
garantiscono una finitura estetica eccezionale e al tempo stesso la migliore resistenza in termini di 
impermeabilità e di assorbimento degli shock. Il vetro è in zaffiro, ottenuto dal corindone, che è il 
materiale più duro dopo il 
diamante, esente da impurità, completamente trasparente, resistente alle 
abrasioni, antiriflesso. La corona di carica, sulla quale è applicato il logo storico di Officine Panerai è 
serrata a vite, al pari del fondello in vetro zaffiro, attraverso il quale è possibile ammirare il meccanismo 
dell’orologio. I modelli 
Radiomir Black Seal Ceramica e Radiomir Black Seal Logo, invece, hanno il fondello a vite pieno in acciaio. 
Sul retro della cassa sono riportati, mediante incisione, il numero della cassa, il numero progressivo 
dell’orologio con il 
numero della tiratura annua, il materiale e la profondità massima d’uso. 
L’impermeabilità dell’orologio, indicata sul fondello dal simbolo , è garantita fino a 10 bar che 
corrispondono alla pressione idrostatica esercitata da una colonna d’acqua su 1 cm2 a 100 metri di 
profondità in condizioni normali. In 
tali circostanze, il Suo orologio è dunque impermeabile fino a circa 100 metri. 

IL CINTURINO IN PELLE 

Realizzato in cuoio, il cinturino degli orologi Panerai Radiomir è corredato da una fibbia ad ardiglione 
storica (foggia trapezoidale) personalizzata con uno speciale rivestimento di colore nero per la versione in 
ceramica. 

INFORMAZIONI TECNICHE 

Movimento Meccanico a carica manuale, esclusivo calibro OP II, 16½ linee, 17 rubini, bilanciere in 
Glucydur®, 21.600 alternanze/ora. Dispositivo antiurto Incabloc®. Riserva di carica di 56 ore. Certificato 
C.O.S.C. 

Funzioni: Ore, minuti, piccoli secondi 

Cassa: Diametro 45mm, acciaio lucido AISI 316L con anse a filo amovibili (brevettate) 

Lunetta: Acciaio lucido 

Fondo: A vite, in acciaio 

Quadrante: Nero con numeri arabi e indici luminescenti. Secondi alle ore 9. 

Vetro: Vetro in zaffiro (corindone) 

Impermeabilità: 10 bar (~100 metri) 

Cinturino: Calf Monte Carlo, Nero, Tono su tono, 27/22 MM Standard 

MATERIALI 

ACCIAIO 

L'acciaio inossidabile AISI 316L 1.4435 è il materiale per eccellenza di Officine Panerai perché resiste 
molto bene alla corrosione ed è ipoallergenico, ideale per il contatto con la pelle.  

Gli orologi Panerai creati per la Marina Militare Italiana erano realizzati in acciaio inossidabile austenitico, 
un materiale affidabile che resisteva anche alle estreme condizioni ambientali in cui operavano gli 



incursori. L'AISI 316L, una specifica dell'American Iron and Steel Institute, è una lega di acciaio 
inossidabile austenitico con un contenuto di cromo del 16-18%, 11-14% di nichel e 2-3% di molibdeno. 

Di questa lega Officine Panerai utilizza una variante a basso contenuto di carbonio: la minore quantità di 
carbonio nell'acciaio migliora la saldabilità nei casi in cui lo spessore del metallo è pari o inferiore ai 6 
mm. Le eccellenti qualità tecniche di questo  materiale lo rendono protagonista indiscusso di ogni nuova 
collezione di Officine Panerai. 

ASSISTENZA 

Gli orologi Panerai sono costruiti secondo standard di elevata qualità. Si ricorda che le parti meccaniche 
dell’orologio Panerai lavorano 24 ore su 24 durante l’uso, e di conseguenza per assicurare il buon 
funzionamento e la durata nel tempo del Suo orologio, si consiglia di sottoporlo a revisioni periodiche. 

IMPERMEABILITÀ  

Far verificare periodicamente l’impermeabilità del proprio orologio da un Centro Assistenza Autorizzato 
Panerai e rinnovarla ogni due anni con una manutenzione periodica o, in ogni caso, tutte le volte che 
l’orologio dovesse essere aperto. Il rinnovo ell’impermeabilità implica necessariamente la sostituzione 
delle guarnizioni, al fine di garantirne la massima impermeabilità e sicurezza. Nel caso in cui l’orologio 
fosse usato in attività sportive subacquee, si consiglia di farlo verificare ogni anno prima dell’inizio 
dell’attività subacquea. 

IL MOVIMENTO 

Far controllare periodicamente il movimento del proprio orologio da un Centro Assistenza Autorizzato 
Panerai, onde preservarne il perfetto funzionamento. Se l’orologio tendesse ad anticipare o a ritardare in 
modo significativo, potrebbe essere necessaria una regolazione del movimento. I movimenti sono 
concepiti in modo da mantenere inalterate le caratteristiche di marcia in condizioni di temperatura 
comprese tra –10°C e +60°C (14°F e 140°F). Al di sotto o al di sopra di questi valori, si possono riscontrare 
variazioni di marcia superiori a quelle riportate sulle specifiche tecniche. Inoltre il lubrificante contenuto 
nel movimento potrebbe deteriorarsi al variare delle temperature minime e massime con conseguente 
danno di alcuni componenti. 

PULIZIA ESTERNA 

Per conservarne le perfette condizioni esterne, si raccomanda di lavare il proprio orologio Panerai in 
acqua tiepida e sapone, utilizzando una spazzola morbida. Dopo tale operazione, così come dopo ogni 
bagno in mare o in piscina, risciacquare accuratamente l’orologio con acqua dolce. Si consiglia di pulire gli 
orologi Panerai con un panno morbido e asciutto. 

IL CINTURINO  

I cinturini Panerai devono essere lavati con acqua tiepida e lasciati asciugare. È importante non farli 
asciugare su una superficie calda o esporli direttamente ai raggi solari, perché la rapida evaporazione 
dell'acqua ne danneggerebbe la forma e la qualità. Dopo ogni bagno in mare o in piscina, occorre 
risciacquare accuratamente il cinturino con acqua dolce. Il cinturino in pelle utilizza una pelle non 
trattata chimicamente, che gli conferisce un tocco molto morbido e naturale. In virtù delle sue 
caratteristiche tende col passare del tempo a variare leggermente nel colore, mantenendo intatta la sua 
bellezza. Per la sostituzione del cinturino e della fibbia, si consiglia di recarsi presso un Distributore 
Autorizzato o un Centro Assistenza Panerai. In questo modo si potranno evitare gli inconvenienti causati da 
una sostituzione impropria. Solo i Distributori Autorizzati o i Centri Assistenza Panerai garantiscono l'uso di 
cinturini Panerai autentici, appositamente studiati per adattarsi alle dimensioni della cassa e realizzati 
secondo i criteri qualitativi della marca. La pelle di alligatore utilizzata da Officine Panerai proviene da 
allevamenti situati in Louisiana – Stati Uniti. I fornitori di Officine Panerai si impegnano a offrire i più alti 
standard di responsabilità assicurando che tali allevamenti contribuiscano a una costante crescita degli 
alligatori allo stato brado, tutelando quindi questa specie in via di estinzione. Panerai non utilizza pelli 
provenienti da specie in pericolo o in via di estinzione che vivono allo stato brado.


