
Orologio Perseo - CIFI       FRECCIA MILLE 2015 
 
L’orologio Perseo-CIFI - Frecciamille è realizzato secondo le tecniche più innovative dell’industria 
dell’orologeria. 
  
Misure:  
 Spessore:  12,20 mm 
 Diametro: 43,00 mm 
 Peso: 100 gr 
 Lunghezza totale (senza fibbia): 265 mm 

 

 
 
La cassa è in acciaio inossidabile, lavorata in modo tale da renderla 
“brossé” sul fronte e lucida sui fianchi, con una resistenza all’acqua di 10 
ATM; il movimento al suo interno è un ETA SWISS MADE  cronografo di 
precisione. 
 
Il quadrante è nero antracite antiriflesso, mentre gli indici  sono in rilievo e  
nichelati come le sfere; ad ore dodici riporta il logo Frecciamille, all’altezza 
tra  ore tre e ore quattro il logo Perseo, all’altezza tra ore otto e ore nove il 
logo CIFI 

Il fondello, realizzato con chiusura a vite e quindi resistentissimo all’acqua, 
è inciso al laser e vi sono riportati i loghi FS, CIFI, Frecciamille e Perseo e il 
numero di matricola; il cinturino di colore nero e rosso è realizzato in 
silicone speciale e copre perfettamente le anse; la fibbia è in acciaio inox. 
 
L’orologio spicca per il suo look tecnologico e regala all’occhio un senso di 
robustezza elegante, in armonia con l’evento a cui è dedicato. 

Tutti coloro che sono interessati all'acquisto di questo orologio prezioso 
ed originale, possono prenotarlo senza impegno inviando una e-mail ad 
amministrazione@cifi.it oppure inviando un fax allo 06/4742987 
all’attenzione del Sig. Stefano Leonetti 

Il costo a orologio è fissato in Euro 270,00 I.V.A. al 22% inclusa + spese di 
spedizione.  

Ai Soci CIFI  e a coloro che si iscriveranno al Collegio, contestualmente 
all'acquisto, per il 2015, viene accordato uno sconto del 20% 
per cui il costo a orologio diventa Euro 216,00 I.V.A. al 22% inclusa + spese 
di spedizione. 

Agli abbonati alla rivista La Tecnica Professionale e Ingegneria Ferroviaria 
ed anche per coloro che sottoscriveranno l'abbonamento alle Riviste a 
partire dal 2015, è accordato uno sconto del 10% e quindi un 
prezzo di Euro 243,00 I.V.A al 22% inclusa + spese di spedizione.  

Per eventuali richieste di Società che desiderassero ricevere quantitativi 
consistenti con logo personalizzato sul quadrante, si prega di concordare 
le condizioni con l'Amministrazione del CIFI. 
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