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«Bisogna riscoprire il senso e la dignità dell’impegno, il 

valore del contributo che ognuno può dare al processo di 

costruzione, dell’oggi e soprattutto del domani». 

 
Sergio Marchionne 

R
d

B-2020 
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Il privilegio di narrare una storia 

unica: la Vostra. 



«La maggior parte delle persone sono altre persone. I loro 

pensieri sono opinioni di qualcun altro, la loro vita 

un’imitazione, le loro passioni una citazione». 

 
Oscar Wilde 
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Caro amico, 
 
desideriamo anzitutto ringraziarla 
per aver reso possibile la 
realizzazione del presente 
segnatempo che le garantiamo fin 
d’ora rimarrà un pezzo unico. 
Lo abbiamo creato insieme, a 
quattro mani abbiamo pensato, 
progettato e infine realizzato tutto 
questo con il solo intento di fargli 
tramandare nel tempo un’ unica 
storia irripetibile: la Sua. 
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Abbiamo la certezza, anche se non la conosciamo personalmente, 
di essere mossi dalle medesime convinzioni, quelle che ci 
impediscono di riconoscerci in qualcosa di massificato e 
standardizzato: le emozioni vere,  quelle così rare da esprimersi in 
una lingua personale, non udibile ai più.  
 
                                                                            



«Creare abitualmente nuove valutazioni,  

questa è elevazione». 

 
Ralph Emerson 
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Sappiamo bene come in questa vita 
nulla sia veramente nostro, tranne le 
cose essenziali: l’aria, i sogni, il mare, 
il cielo. Insieme a tutte quelle cose 
che tendono verso l’eterno o ciò che 
possiamo immaginare di esso. 
 
In tutto questo, l’oggetto che ammira 
al suo polso non è più un semplice 
orologio: è un atto di affermazione di 
sé, è il risultato del coraggio della 
nostra fantasia, è il segreto da 
tramandare che non faccia mai 
morire quello che realmente siamo 
stati. 
 
                               Il team ErrediBi 
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«Le idee migliori non vengono dalla ragione, ma da una 

lucida, visionaria follia». 

 
Erasmo da Rotterdam 
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IMPORTANTI 

Il Vostro ErrediBi è il risultato di 
complesse lavorazioni industriali ad alta 
precisione che garantiscano le strette 
tolleranze necessarie all’assemblaggio 
della sua cassa modulare, unica nel 
panorama orologiero mondiale. 
L’impiego di un calibro di ridotte 
dimensioni impone una modifica 
all’albero di carica per essere montato 
all’interno della sede cassa tramite 
l’impiego di una tige a baionetta. Per 
evitare spiacevoli inconvenienti durante 
l’estrazione corona nella fase di ricarica 
dell’orologio, si raccomanda di attenersi 
alla procedura descritta a lato.  
 
Per la regolare pulizia dell’orologio, 
impiegare un semplice panno inumidito.  
Evitare l’impiego di sgrassanti/polish che 
potrebbero danneggiare per infiltrazione 
parti interne dell’orologio. 

 

1. Svitare in senso antiorario la corona di carica fino alla sua 
fuoriuscita dal tubetto filettato. 

In questa posizione sarà possibile ricaricare manualmente il calibro, 
ruotando in senso orario la corona per 15/20 giri completi per 
ottenere una ricarica totale (consigliato solo in caso di lungo fermo). 
2. Per regolare le lancette, tirare la corona verso l’esterno 
delicatamente: la stessa dovrà spostarsi di due posizioni. Si prega di 
prestare particolare attenzione a questa fase in quanto eccessi di 
forza potrebbero causare l’estrazione involontaria di parte dell’albero 
di carica. 
3. A regolazione ultimata, riavvicinare la corona verso la cassa 
esercitando una decisa pressione su di essa, la stessa dovrà spostarsi 
di due posizioni. 
4. Reingaggiare il tubetto filettato e riassicurare la corona 
avvitandola in senso orario fino a raggiungere la battuta completa 
sulla cassa. 



«Nulla è veramente nostro, tranne le cose essenziali: 

l’aria, i sogni, il mare, il cielo. Insieme a tutte quelle cose 

che tendono verso l’eterno o ciò che possiamo 

immaginare di esso» 

 
Cesare Pavese 
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Il Il Vostro orologio ErrediBi è coperto da 
garanzia per un periodo pari a due [2] 
anni dalla data di acquisto originale. La 
presente garanzia copre eventuali difetti 
meccanici e di fabbricazione. È 
necessaria una prova di acquisto per 
convalidare la garanzia, sotto forma della 
targhetta metallica di garanzia in 
dotazione o del presente libretto di 
garanzia datato e timbrato dal punto 
vendita. 
Nel periodo di validità, la garanzia  copre 
esclusivamente il movimento, le lancette, 
il quadrante dell’orologio e il corpo in 
tutte le sue parti (cassa). Un componente 
contemplato dalla garanzia verrà riparato 
gratuitamente o si provvederà alla 
sostituzione dell’orologio se venissero 
rilevati difetti di fabbricazione o nei 
materiali in condizioni normali di utilizzo. 
La garanzia ErrediBi non copre: 
Vetro, cinturino.  
Danni derivanti da utilizzo improprio, 
incuria, incidenti o normale usura. 
Danni causati dall’acqua, a meno che sia 
presente l’indicazione di impermeabilità 
(5 ATM o superiore) sull’ orologio. 
Danni indiretti derivanti da difetti, 
inaccuratezza o inoperatività 
dell’orologio. 

 

La garanzia convenzionale non opera  se l’articolo riporta danni 
derivanti da assistenza non autorizzata o altri fattori non correlati a 
difetti di materiale o lavorazione, oppure se privo di una valida prova 
di acquisto. 
In caso di domande relative a una riparazione, o a una riparazione 
già spedita, contattare ErrediBi all’indirizzo info@rdbwatches.it 
Se l’articolo è in garanzia, le riparazioni e la riconsegna verranno 
effettuate gratuitamente. Per riparazioni non coperte da garanzia, 
verrà fornita una stima dei costi da approvare prima dell’inizio dei 
lavori. Le spese di invio del pezzo presso il ns. laboratorio saranno a 
carico del Cliente. 

.  
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fortis immaginatio generat casum 

 SARTORIA MECCANICA  P.IVA  03786110134  

TIMBRO RIVENDITORE 


