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OCEAN STAR DECOMPRESSION WORLDTIMER 
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Ispirato a nuovi orizzonti 

 

Irresistibile stile neo-vintage, colori vivaci e tecnologia d’avanguardia: il nuovo Ocean Star 

Decompression Worldtimer trasporterà gli intenditori verso nuovi orizzonti. Con una scala di 

decompressione dallo stile originale e la funzione GMT con ghiera che indica le ore del mondo, Mido 

continua a cavalcare il successo di un pezzo leggendario con due edizioni speciali che lo portano a 

raggiungere nuove vette! 

 

Creato negli anni '60, l'innovativo Ocean Star Skin Diver Watch utilizzava una scala multicolore per indicare le 

tempistiche della sosta di decompressione. Oggi, l'Ocean Star Decompression Worldtimer conserva questo 

fascino vintage e l'aggiunta dell'indicazione di un fuso orario supplementare lo proietta verso nuovi orizzonti. 

Mido ha utilizzato le più recenti tecnologie nella sua continua ricerca dell'eccellenza: Super-LumiNova®, vetro 

zaffiro stile glassbox, il formidabile Calibro 80 con spirale Nivachron™ e funzione GMT, nonché un cinturino 

aggiuntivo facilmente sostituibile. Una stella marina incisa sul fondello a vite sottolinea gli storici successi di Mido 

nel campo dell'impermeabilità, sia nel 1934 con il sistema Aquadura, sia ora con questo nuovo modello 

impermeabile fino a una pressione di 20 bar (200 m). Basta questo per far rivivere lo spirito subacqueo degli anni 

'60, surfando attraverso le frontiere, mettendo alla prova i limiti del jet lag e delle onde stesse. 

 

Irresistibile look retrò... 

 

Su uno sfondo blu navy, il logo storico Mido applicato e lucido spicca su questo quadrante molto speciale. In 

omaggio al famoso Ocean Star Skin Diver Watch degli anni Sessanta, questo ultimo esemplare indica i tempi 

della sosta di decompressione fino a 6 metri di profondità utilizzando cerchi di colore giallo, verde, rosa e blu. 

Sulla ghiera girevole bidirezionale, dotata di un anello in alluminio blu, sono indicate in argento le più grandi città 

del mondo. La lancetta rossa indica il fuso orario di viaggio, in contrasto con le lancette piatte e diamantate di 

ore, minuti e secondi per “l'ora di casa”. La Super-LumiNova® non colorata è utilizzata per evidenziare: le lancette 

delle ore, dei minuti e dei secondi, il fuso orario supplementare, gli indici e il punto sulla lunetta. A ore 3, una 

finestrella indica la data. L'eccezionale quadrante è protetto da un vetro zaffiro in stile "glassbox" che ricorda il 

plexiglas utilizzato all'epoca. 

 

... con prestazioni decisamente moderne!  

 

Mido ha progettato l'Ocean Star Decompression Worldtimer per resistere a qualsiasi condizione e per farlo con 

stile. Per questo motivo, il modello presenta una robusta e resistente cassa in acciaio inossidabile lucida con un 

diametro molto pratico di 40,5 mm. È completato dal cinturino, realizzato in caucciù blu navy con una texture 

ispirata alla moda degli anni '60. Un ingegnoso sistema permette di cambiare il cinturino in un batter d'occhio e 

di sostituirlo con un bracciale in maglia milanese. Il fondello e la corona a vite contribuiscono all'impermeabilità 

dell’orologio fino a 200 metri e proteggono il calibro 80. L'estrema affidabilità di questo movimento automatico 

svizzero, dotato di funzione GMT, si basa su una generosa riserva di carica di 80 ore e su una spirale 

Nivachron™, che offre un'eccezionale resistenza al magnetismo e agli urti, rendendolo particolarmente durevole. 

 
E’ disponibile anche una seconda variante dell’'Ocean Star Decompression Worldtimer, sempre in edizione 
speciale, con una scala di decompressione dalle tonalità dal giallo all'arancione, colore tipico di Mido, su un 
quadrante nero con ghiera in alluminio e cinturino in caucciù abbinato. 
 
Irresistibile orologio ad alte prestazioni, l'Ocean Star Decompression Worldtimer porta i viaggiatori moderni a 
cavalcare il successo di una leggenda Mido degli anni Sessanta. 

 
#OceanStar #Midowatches 

https://www.midowatches.com/it/watches/collections/ocean-star.html
https://www.midowatches.com/it/
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INFORMAZIONI TECNICHE 

 
Movimento Mido automatico calibro 80 (base ETA C07.661), 11½'', Ø 25,60 mm, spessore: 5,86 mm, 25 rubini, 21.600 

alt/ora, spirale Nivachron™. Movimento elaborato finemente decorato, massa oscillante decorata con Côtes 

de Genève e logo Mido. Funzioni HMSD + 24 ore GMT. Regolazione in tre diverse posizioni per la massima 

precisione. Riserva di carica fino a 80 ore. 

 

Cassa  Acciaio inossidabile lucido, lunetta girevole bidirezionale con anello in alluminio blu/nero e marcature 

argentate, punto Super-LumiNova® di colore naturale a ore 12, diametro di 40,5 mm, vetro zaffiro stile 

glassbox, corona e fondello a vite con stella marina lucida in rilievo e numero di serie, impermeabile fino a 

una pressione di 20 bar (200 m/660 ft). Lunghezza da ansa ad ansa 46,99 mm. 

 

Cinturino Cinturino in caucciù blu scuro/semilucido nero, fibbia ad ardiglione in acciaio lucida con logo Mido inciso. 

e bracciale Cinturino aggiuntivo in acciaio inossidabile a maglia milanese lucida e chiusura scorrevole che offre una 

modalità di regolazione ottimale e sicura. 

 

Quadrante Blu, con indici applicati e lucidi evidenziati da Super-LumiNova® di colore naturale, finestrella della data a ore 

3. Logo originale Mido applicato e lucido. Scala di decompressione rappresentata da 4 cerchi colorati (giallo, 

verde, rosa e blu). 

O Nero, con indici applicati lucidi evidenziati con Super-LumiNova® di colore naturale, datario a finestrella a ore 

3. Logo originale Mido applicato e lucido. Scala di decompressione rappresentata da 4 cerchi colorati (in colori 

graduati dal giallo all'arancione). 

 

Lancette Lancette di ore e minuti taglio diamante piatte evidenziate da Super-LumiNova® di colore naturale. Lancetta 

dei secondi taglio diamante piatta. Lancetta per il secondo fuso orario, laccata in rosso, evidenziata da Super-

Luminova® di colore naturale. 

 

 
 
 
 

MIDO 

 

Georges Schaeren fondò Mido nel 1918. Il nome Mido – derivato da “yo mido” che in spagnolo significa “io misuro” – 

esprime un profondo attaccamento alla misurazione del tempo. Sostenuto dalla forza visionaria del suo fondatore, il 

marchio continua a combinare competenza orologiera, innovazione, funzionalità ed estetica. 

 

Tecnologia all'avanguardia, movimenti rinomati per la loro precisione, materiali di alta qualità e design originali e senza 

tempo sono i pilastri del know-how unico di Mido. Il marchio attinge alla sua esperienza per mostrare con orgoglio le 

caratteristiche meccaniche ed estetiche che soddisfano i più elevati standard dell'orologeria svizzera e per rendere 

accessibile la qualità di fascia alta. Gli orologi Mido sono dotati di movimenti automatici di ultima generazione, con 

un’elevata riserva di carica e un'ottima resistenza al magnetismo. Tutti i cronometri ospitano calibri sottoposti a rigorosi 

test da parte del Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (Istituto ufficiale svizzero di controllo dei cronometri) e sono 

quindi certificati COSC. Poiché il valore sta nei minimi dettagli, Mido seleziona i migliori materiali e applica finiture e 

decorazioni di alta gamma ai suoi quadranti e calibri. A questa performance tecnologica si uniscono design originali e 

senza tempo con linee eleganti. Al di là delle mode e delle tendenze passeggere, gli orologi Mido si distinguono per 

affidabilità, resistenza e durevolezza. 

 

Mido è un punto di riferimento mondiale per gli orologi meccanici svizzeri. Gli orologi Mido sono disponibili presso 2700 

distributori ufficiali in 70 paesi. Il marchio ha boutique di proprietà e e-boutique. 

 

Mido ha sede nella città di Le Locle, il centro dell'eccellenza orologeria nel Giura svizzero e fa parte di Swatch Group, 

leader mondiale dell'orologeria. 
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