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"Noi ribolliamo, tremiamo, impallidiamo e arrossiamo 
sotto gli scossoni della nostra immaginazione, e 
riversati nelle coltri, sentiamo i nostri corpi agitati dal 
loro movimento, fino quasi a morirne. 
E la gioventù bruciante nel sonno si eccita a tal punto, 
che soddisfa in sogno i suoi amorosi desideri." 

Fortis Immaginatio  

       Generat Casum 





IDEA E VISIONE 

La complessità meccanica di una 
cassa realizzata in 10 
componenti diverse, tutte 
ricavate dal pezzo pieno di 
materiale tramite moderne 
lavorazioni a controllo  numerico  
computerizzato. 
 
La costante ricerca di materiali 
nuovi e finiture direttamente 
mutuate dal settore dell’ 
industria meccanica. 
 
La sfida tecnica di un corpo in 
metallo che  riesca a galleggiare 
in un liquido grazie alla speciale 
complicazione interna. 
 
Un design visionario, unico e 
immediatamente riconoscibile a 
colpo d’occhio. 
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STATO  

DELL’ARTE 

La originale cassa è frutto di 
una catena di processi 
industriali che mal si 
conciliano con la definizione 
di “orologeria artigianale”, 
alla ricerca di un oggetto che, 
alla vista e al tatto, trasmetta 
la cura del dettaglio che ci si 
aspetterebbe solo da brand 
più blasonati. 

 
Ogni pezzo è interamente realizzato in Italia, nell’area a est di 
Milano denominata Brianza. Una zona ad altissima esperienza 
metalmeccanica nella quale un selezionato pool di aziende 
realizza in piccolissimi lotti le particolarissime casse esagonali. 
Il Flottante svela una architettura costruttiva unica nel suo 
genere e nel panorama orologiero mondiale. 
Le anse “a lama”  abbracciano il corpo esagonale 
compenetrandolo e  agendo da strumento funzionale come 
proteggi corona.  



FORMA E IMMAGINAZIONE 

Ogni dettaglio nel 
Flottante è pensato 
per ricordarvi che  
non è stato concepito 
per coloro che nella 
vita continuamente 
vanno in cerca di 
conferme rassicuranti. 
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Un’ estetica unica che  
porta il design  dell’orologio 
sommergibile ad un livello 
ulteriore. 



FLOTTANTE PER LA NAUTICA 

La sfida tecnica  dietro il perfezionamento di una cassa di  orologio galleggiante  ha 
avuto fin da subito l’obiettivo di immaginare uno segnatempo che potesse essere 
effettivamente utilizzato in varie discipline velistiche estreme. Nello skiff-sailing di 
ultima generazione ad esempio, dove il tempo per pensare e reagire  è 
determinante per poter governare le planantissime barchette, lo strumento da 
polso  si arricchisce finalmente di una funzione di sicurezza mai vista prima: in caso 
di involontaria perdita dal polso dell’orologio, circostanza ben comune data la 
impegnativa attività di gestione della deriva, sarà assai facile riappropriarsene 
grazie alla caratteristica flottante. 
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CASSA 
 
Realizzata in 10 parti, ciascuna ricavata dal pezzo pieno 
di materiale: 
 
Cassa esterna (titanio 6AL-4V, lucidato a mano e brunito mediante 
forgia) 
 
Cassa interna (titanio 6AL-4V, finitura micropallinata) 
 
Lunetta (titanio 6AL-4V, finitura micropallinata) 
 
Ghiera bidirezionale dodecagonale realizzata in due parti speculari, con 
indici a rilievo (Ergal 7075, placcato a freddo) 
 
Fondello con incisioni (Ergal 7075, placcato a freddo) 
 
Ansa destra, compenetrante la cassa esterna (Ergal 7075, placcato a 
freddo) 
 
Ansa sinistra inferiore compenetrante la cassa esterna (Ergal 7075, 
placcato a freddo) 
 
Ansa sinistra superiore compenetrante la cassa esterna (Ergal 7075, 
placcato a freddo), con funzione proteggi corona 
 
Corona di carica esagonale (titanio 6AL-4V, finitura micropallinata), 
montabile a scelta in posizione ore 4 o 10 



CALIBRO 
 
Automatico, Swiss made 
ETA NOS 
Modificato in house  
28800 alternanze/h,  
21 rubini 
 
 

DIMENSIONI 
 
Diametro: 44 mm 
Altezza: 16,8 mm 
Peso: 70 gr.  
Dimensione ansa: 22 mm 
Lug to Lug: 51 mm 
 
 

VETRO  minerale 
realizzato mediante 
macchina utensile, 
spessore 3 mm  con 
stampa artigianale sul lato 
inferiore di 12 indici 
riempiti di materiale 
luminescente bianco. 
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TESTATO oltre 30 bar 
 
SFERE sportive di colore 
giallo/nero di grandi 
dimensioni. 
 
GALLEGGIAMENTO, 
grazie a complicazione 
interna flottante. 
 
 

CASSA IMMAGINATIO 
(disponibile anche con quadrante 
tradizionale) 

costituita da reggi movimento 
artigianale (titanio 6AL-4V, 
lucidato a mano e brunito 
mediante forgia) con 
exhibition frontale parziale su 
cassa interna, calibro e 
complicazione flottante. 
 
 

CINTURINO artigianale in 
base sughero rivestito di 
gomma nautica blu con 
cuciture perimetrali in 
giallo, ultraleggero, 
realizzata a mano in Italia 
appositamente per il 
modello. 
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EDIZIONE SCANDAGLIO 
-bronzo- 
 
20 pezzi, Dicembre 2020 
 
 
 
 

EDIZIONE LANCIO LARIO 
-titanio- 
 
15 pezzi, Aprile 2020 
 
 

EDIZIONE CARBONIO 
-carbonio forgiato-  
 
10  pezzi, nel 2021 
 

RISERVA CASSA  - info@rdbwatches.it 
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