
(EN) 

HISTORICAL M27 

 

Watch case is a unique, modular 9-pieces mechanical assembly with applied 
lugs 

each component is obtained by means of CNC tool from the whole piece of 
material 

Two materials have been combined in the case: Grade 5 Titanium (body and 
lugs) and 7075 ergal aluminium ( lugs and backcase)  

Surface finish can be requested in polished or bead-blasted. 
Case dimensions are 53 (LTL) x 42 (crown excluded), 12.5 mm thick 

Screw down crown with RdB logo 
Original “Riganò deBri” dial with silver sport-style hands. 

The automatic caliber is a Swiss ETA 2671  
Frequency: 28.800 Reserve: 38 h Jewels: 25 

Handcrafted leather strap, choosable from 5 different leather types 
Handmade engraved bronze buckle 

Box set complete with metal warranty plate 

Backcase is engraved with the signature of former brand founder 
F.Viganò 

IMPORTANT: As every specimen is manually assembled and finished by 
ErrediBi according to each customer's request, delivery time is extimated 

beetween 2-3 weeks from the purchase order. 
 

SCRIVI PER INSERIRE UNA DIDASCALIA.



(IT) 

HISTORICAL M27 

La cassa è un esercizio unico, un assieme meccanico di 9 pezzi con anse 
applicate al corpo  

ogni componente è ottenuto tramite lavorazione CNC dal pezzo pieno di 
materiale 

Due materiali sono combinati nella cassa: Titanio grado 5 (corpo) e ergal 
7075 (anse e retro cassa)  

Dimensioni cassa 53 (LTL) x 42 (corona esclusa), 12.5 mm spessore 
La cassa può essere rifinita lucida o microplaiinata. 

Corona di carica a vite con logo RdB in rilievo 
 Quadrante originale “Riganò deBri” con sfere stile sport 

Calibro automatico Swiss ETA 2671  
Frequenza: 28.800 Riserva: 38 h Rubini: 25 

Cinturino in pelle artigianale italiano, a sceltra fra 5 tipologie disponibili. 
Fibbia artigianale incisa con logo in titanio 

Box set completo con targa metallica garanzia 

Retro cassa con incisa firma del fondatore del brand, F.Viganò. 

IMPORTANTE: Dato che ogni esemplare è assemblato e rifinito manualmente 
da ErrediBi secondo il particolare gusto del Cliente, i tempi di consegna sono 

stimati in 2-3 settimane dalla ricezione dell’ordine di acquisto.  

SCRIVI PER INSERIRE UNA DIDASCALIA.


