Man Collection
Colore, energia e un tocco di informale eleganza: gli orologi Calypso per uomo e per donna.
Collezione dall’indole smart e fashion, Calypso trae ispirazione dallo stile contemporaneo e dal design della Urban Art per tingere
i nuovi orologi analogici e digitali con note di colori sgargianti mixati in combinazioni divertenti. Una cassa oversize di 53 millimetri
delinea il carattere deciso della collezione maschile caratterizzata dall’accuratezza dei dettagli e da scelte estetiche di tendenza.
La plastica è il materiale spensierato e resistente che interpreta lo stile camouflage in tre modelli con le tipiche nuance della
fantasia mimetica e nei grintosi toni del grigio, bianco e nero. Per i più audaci, quattro modelli sfoggiano un look total black
infiammato da accenti di colore sul contorno della lunetta.

Caratteristiche:
Orologio digitale
Cassa di 53,10 mm di diametro
Cinturino 29,50 - 22 mm
Impermeabilità 10 ATM (100 metri)
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Woman Collection
La collezione femminile abbaglia con un’ondata di colori decisi, dal blu metallico al turchese, dal rosa al rosso. In autentico
stile Calypso, la cassa di 38,5 millimetri spicca per il gioco di sovrapposizioni tra una mezzaluna trasparente, il nome del
marchio ben in evidenza e una sequenza di piccoli cristalli applicati che danno vita ad un quadrante inedito e luminoso.
Particolare originale, le lancette ruotano in posizione decentrata sul quadrante nello spazio incorniciato dalla mezzaluna.

Caratteristiche:
Orologio analogico a 3 sfere
Cassa semitrasparente di 38,50 mm di diametro
Cinturino 19,80 - 14,80 mm
Impermeabilità 5 ATM (50 metri)
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FESTINA GROUP
Con oltre 30 anni di storia, il Gruppo Festina è oggi una prestigiosa azienda internazionale specializzata nella produzione
e nella commercializzazione di movimenti e parti di precisione per noti brand di orologeria. Ad oggi, il Gruppo
commercializza 5 marchi di orologi per il mercato tradizionale (Calypso, Lotus, Festina, Jaguar e Candino) e 2 marchi di
gioielleria (Lotus Style e Silver).
La sede del gruppo è a Barcellona, mentre i principali centri di produzione sono in Svizzera e Spagna.
Oggi il Gruppo conta sette filiali (Francia, Germania, Italia, Benelux, Svizzera, Repubblica Ceca - Polonia, e Cile), è
presente in oltre 90 Paesi in 5 continenti e vende 5 milioni di orologi all’anno.
La qualità del prodotto, l’eccellente rapporto qualità-prezzo e l’attenzione speciale riposta nel servizio post vendita
contribuiscono a rendere Festina Group l’azienda leader in molti mercati strategici.

