


1 
DOXA ANTIMAGNETIC, OROLOGIO VINTAGE DA 
POLSO 
in acciaio cromato, cassa tonda 37 mm. quadrante nero con 
indici e numeri arabi dorati, movimento meccanico a carica 
manuale, bracciale vintage in acciaio a molla estensibile 
€ 500/700 

2 
GIRARD PERREGAUX, OROLOGIO VINTAGE DA 
POLSO 
in acciaio, cassa tonda 36 mm. quadrante panna con numeri 
arabi e indici rosa, contasecondi ore 6, movimento meccanico 
a carica manuale, bracciale vintage in metallo a molla 
estensibile 
€ 550/750 

3 
OMEGA SEAMASTER, OROLOGIO VINTAGE DA 
POLSO 
in acciaio, cassa tonda 34 mm. quadrante champagne a nido 
d'ape con indici e numeri arabi dorati, movimento meccanico 
a carica automatica, bracciale vintage in metallo a molla 
estensibile 
€ 500/700 

4 
UNIVERSAL, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
in acciaio, cassa tonda 34 mm. quadrante argentato con indici, 
contasecondi ore 6, movimento meccanico a carica manuale, 
bracciale vintage in acciaio con chiusura deployante 
€ 500/700 

5 
CROTON AQUA-MATIC, OROLOGIO VINTAGE DA 
POLSO 
1945 circa 
in acciaio, cassa tonda 29 mm. quadrante salmone con numeri 
arabi, contasecondi centro, movimento meccanico a carica 
manuale, bracciale vintage in acciaio 
€ 280/350 

6 
BULOVA, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1950 circa 
in acciaio laminato oro, cassa carré 25x27 mm. quadrante 
duodial con numeri romani, contasecondi ore 6, movimento 
meccanico a carica manuale, cinturino in pelle 
€ 350/550 



7 
CYMA, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1950 circa 
in acciaio, ref. 1251-1.4244, cassa tonda 38 mm. quadrante 
crema a nido d'ape con indici e numeri arabi rosa, movimento 
meccanico a carica manuale, bracciale vintage in metallo a 
molla estensibile 
€ 250/450 

8 
DOXA, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1950 circa 
in acciaio, cassa tonda 37 mm. quadrante argentato con indici 
e numeri arabi gialli, contasecondi centro, movimento 
meccanico a carica manuale, cinturino in corda con fibbia in 
metallo 
€ 250/450 

9 
MOERIS ANTIMAGNETIC, OROLOGIO VINTAGE DA 
POLSO 
1950 circa 
in acciaio cromato, oversize, cassa tonda 36 mm. quadrante 
crema con indici e numeri arabi, contasecondi ore 6, 
movimento meccanico a carica manuale, bracciale vintage con 
chiusura deployante 
€ 200/400 

10 
WYLLER VETTA, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1950 circa 
in acciaio, ref. 236, cassa tonda 38 mm. quadrante bianco con 
indici e numeri arabi dorati, contasecondi ore 6, movimento 
meccanico a carica manuale, bracciale vintage in metallo a 
molla estensibile 
€ 200/400 

11 
ZELUS CRONOGRAPHE SUISSE, OROLOGIO 
CRONOGRAFO BICOMPAX VINTAGE DA POLSO 
1950 circa 
in acciaio cromato, cassa tonda 37 mm. quadrante crema con 
numeri arabi e indici, scala tachimetrica e telemetrica, due 
quadranti ausiliari per contatore, movimento meccanico a 
carica manuale, cinturino in tessuto con fibbia in metallo 
€ 550/750 

12 
BALLDOR, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1959 circa 
in acciaio laminato oro, cassa tonda 34 mm. quadrante 
argentato con indici dorati, movimento meccanico a carica 
manuale, bracciale vintage in pelle 
€ 250/450 



13 
CERTINA, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1959 circa 
in acciaio, cassa tonda 33 mm. quadrante crema con indici e 
numeri arabi, contasecondi ore 6, movimento meccanico a 
carica manuale, cinturino in metallo con chiusura deployante 
€ 100/150 

14 
CODEL, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1959 circa 
in acciaio cromato, cassa tonda 31 mm. quadrante duodial con 
indici e numeri arabi dorati, contasecondi ore 6, movimento 
meccanico a carica manuale, bracciale vintage in acciaio 
€ 250/350 

15 
CRONOGRAPH SUISSE, OROLOGIO CRONOGRAFO 
BICOMPAX VINTAGE  DA POLSO 
1959 circa 
in oro rosa 18kt, cassa tonda 37 mm. quadrante nero con 
numeri arabi dorati, scala tachimetrica e telemetrica, due 
quadranti ausiliari per contatore, movimento meccanico a 
carica manuale, cinturino in pelle con fibbia in metallo 
€ 700/900 

16 
CRONOGRAPH SUISSE, OROLOGIO CRONOGRAFO 
BICOMPAX VINTAGE DA POLSO 
1959 circa 
in oro rosa 18kt, cassa tonda 37 mm. quadrante duodial con 
numeri arabi dorati, scala tachimetrica e telemetrica, due 
quadranti ausiliari per contatore, movimento meccanico a 
carica manuale, cinturino in pelle con fibbia in metallo 
€ 750/950 

17 
DORRIGA, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1959 circa 
in acciaio cromato, cassa tonda 38 mm. quadrante crema con 
indici e numeri arabi rosa, contasecondi ore 6, movimento 
meccanico a carica manuale, cinturino  in pelle con fibbia in 
metallo 
€ 200/400 

18 
DOXA ANTIMAGNETIC, OROLOGIO VINTAGE DA 
POLSO 
1959 circa 
in acciaio cromato, cassa tonda 37 mm. quadrante panna con 
indici e numeri arabi dorati, movimento meccanico a carica 
manuale, bracciale vintage in tessuto 
€ 150/250 



 
19 
ENICAR ULTRASONIC, OROLOGIO VINTAGE DA 
POLSO 
1959 circa 
in acciaio, cassa tonda 34 mm. quadrante duodial con numeri 
arabi e indici dorati, movimento meccanico a carica manuale, 
cinturino vintage in acciaio a molla estensibile 
€ 180/250 
 

 
20 
MARSAC CRONOGRAPHE SUISSE, OROLOGIO 
CRONOGRAFO BICOMPAX VINTAGE DA POLSO 
1959 circa 
in oro rosa 18kt, cassa tonda 37 mm. quadrante argentato con 
numeri arabi e indici dorati, scala tachimetrica e telemetrica, 
due quadranti ausiliari per contatore, movimento meccanico a 
carica manuale, cinturino in pelle con fibbia in metallo 
€ 800/1.000 
 
 

 
21 
OMEGA "CALATRAVA", OROLOGIO VINTAGE DA 
POLSO 
1959 circa 
in acciaio, ref. 2639-7 cassa tonda 35mm. quadrante crema 
con numeri arabi, contasecondi ore 6, movimento meccanico a 
carica manuale, bracciale vintage in metallo a molla 
estensibile 
€ 600/800 

 

 
22 
OMEGA PRE SEAMASTER, OROLOGIO VINTAGE DA 
POLSO 
1959 circa 
in acciaio, ref. 14391-1, cassa tonda 34 mm. quadrante crema 
con indici e numeri arabi dorati, contasecondi ore 6, 
movimento meccanico a carica manuale, bracciale militare 
vintage in acciaio con chiusura deployante 
€ 500/700 
 

 
23 
OMEGA SEAMASTER DE VILLE, OROLOGIO VINTAGE 
DA POLSO 
1959 circa 
in acciaio, cassa tonda 34 mm. quadrante argentato con indici, 
datario ore 3, movimento meccanico a carica automatica, 
bracciale originale in acciaio con chiusura deployante 
€ 450/650 
 

 
24 
OMEGA SEAMASTER, OROLOGIO VINTAGE DA 
POLSO 
1959 circa 
in acciaio, cassa tonda 34 mm. quadrante nero con indici, 
datario ore 3, movimento meccanico a carica automatica, 
bracciale vintage in acciaio 
€ 1.000/1.200 
 



 
25 
ZENITH PILOT, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1959 circa 
in acciaio, cassa tonda 35 mm. fondello a vite, quadrante 
crema con indici e numeri arabi, movimento meccanico a 
carica manuale, cinturino in tessuto con fibbia in metallo 
€ 350/550 
 
 

 
26 
CORTÈBERT, OROLOGIO CRONOGRAFO BICOMPAX 
VINTAGE DA POLSO 
1960 circa 
in acciaio, cassa tonda 33 mm. quadrante argentato con 
numeri arabi dorati, scala tachimetrica e telemetrica, due 
quadranti ausiliari per contatore, movimento meccanico a 
carica manuale, cinturino in pelle con fibbia in metallo 
€ 450/650 
 
 

 
27 
EBERHARD & CO. OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1960 circa 
in acciaio, cassa tonda 35 mm. quadrante bianco con indici, 
movimento meccanico a carica manuale, bracciale vintage in 
acciaio 
€ 300/500 
 

 
28 
EUFA, OROLOGIO SALTARELLO VINTAGE DA POLSO 
1960 circa 
in acciaio cromato, cassa di forma 36x36 mm. quadrante 
bianco, crema, blu e rosso display digitale con ore minuti e 
secondi, movimento meccanico a carica manuale, bracciale in 
pelle con fibbia in metallo 
€ 200/400 
 

 
29 
GIRARD PERREGAUX, OROLOGIO VINTAGE DA 
POLSO 
1960 circa 
in acciaio, cassa tonda 34 mm. quadrante argentato con indici, 
datario ore 3, movimento meccanico a carica automatica, 
bracciale originale in acciaio 
€ 500/700 
 

 
30 
LIWACO CRONOGRAPHE SUISSE, OROLOGIO 
CRONOGRAFO BICOMPAX VINTAGE  DA POLSO 
1960 circa 
in acciaio cromato, cassa tonda 34 mm. quadrante argentato 
con numeri arabi e indici, scala tachimetrica e telemetrica, due 
quadranti ausiliari per contatore, movimento meccanico a 
carica manuale, cinturino in pelle con fibbia in metallo 
€ 350/550 



 
31 
LONGINES, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1960 circa 
in acciaio, ref.  999-5 cassa tonda 35 mm. quadrante argentato 
con indici dorati, contasecondi ore 6, movimento meccanico a 
carica manuale, bracciale vintage in metallo a molla 
estensibile 
€ 400/600 
 
 

 
32 
LOYAL CRONOGRAPHE SUISSE, OROLOGIO 
CRONOGRAFO BICOMPAX VINTAGE DA POLSO 
1960 circa 
in acciaio cromato, cassa tonda 38 mm. quadrante bianco con 
numeri arabi dorati, scala tachimetrica e telemetrica, due 
quadranti ausiliari per contatore, movimento meccanico a 
carica manuale, bracciale in acciaio con chiusura deployante 
€ 500/700 
 

 
33 
OMEGA SEAMASTER, OROLOGIO VINTAGE DA 
POLSO 
1960 circa 
in acciaio, cassa tonda 34 mm. quadrante argentato con indici 
dorati, datario ore 3, movimento meccanico a carica 
automatica, bracciale vintage in metallo a molla estensibile 
€ 500/700 

 
34 
SELIVA CRONOGRAPHE SUISSE, OROLOGIO 
CRONOGRAFO BICOMPAX VINTAGE DA POLSO 
1960 circa 
in acciaio cromato, cassa tonda 37 mm. quadrante crema con 
numeri arabi dorati, scala tachimetrica e telemetrica, due 
quadranti ausiliari per contatore, movimento meccanico a 
carica manuale, cinturino vintage a molla estensibile 
€ 450/650 
 

 
35 
TISSOT, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1960 circa 
in acciaio, cassa tonda 34 mm. quadrante crema con numeri 
arabi e indici dorati, contasecondi ore 6, movimento 
meccanico a carica manuale, bracciale militare vintage in 
acciaio 
€ 400/600 
 
 

 
36 
ZENITH PILOT, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1960 circa 
in acciaio, ref. 9455370, cassa tonda 35 mm. fondello a vite, 
quadrante argentato con indici dorati, contasecondi ore 6, 
movimento meccanico a carica manuale, cinturino vintage in 
tessuto con fibbia in metallo 
€ 400/600 



 
37 
ZENITH, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1960 circa 
in acciaio, oversize, cassa tonda 36 mm. quadrante grigio 
antracite con indici rosa, datario tra le ore 4 e 5, corona 
originale, movimento meccanico a carica manuale, bracciale 
vintage in metallo a molla estensibile 
€ 300/500 
 

 
38 
OMEGA COSTELLATION, OROLOGIO VINTAGE DA 
POLSO 
1961 circa 
in acciaio, ref. 1438161sc, cassa tonda 34 mm. fondello a vite, 
quadrante argentato con indici, datario ore 3, movimento 
meccanico a carica automatica, bracciale originale in acciaio 
con chiusura deployante 
€ 1.000/1.200 
 

 
39 
DIFOR GRAN SPORT 150, OROLOGIO VINTAGE DA 
POLSO 
1965 circa 
in acciaio cromato, cassa tonda 35 mm. quadrante nero con 
indici, datario ore 3, contasecondi centro, ghiera 
girevole,movimento meccanico a carica manuale, cinturino in 
pelle con fibbia in metallo 
€ 200/400 

 
40 
AMER, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1969 circa 
in acciaio cromato, cassa tonda 38 mm. quadrante racing 
duodial  con indici arancio, datario ore 3, ghiera girevole, 
movimento meccanico a carica manuale, cinturino in gomma 
con fibbia in metallo 
€ 300/500 
 
 

 
41 
ANKER SPORT , OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1969 circa 
in acciaio cromato, cassa di forma 36x37 mm. quadrante nero 
con indici e numeri arabi, datario ore 3, ghiera marrone, 
movimento meccanico a carica manuale, bracciale a fibbia in 
acciaio 
€ 200/400 
 

 
42 
ARCADIA CENTENAIRE, OROLOGIO DA POLSO 
VINTAGE 
1969 circa 
in acciaio laminato oro, cassa tonda 36 mm. quadrante duodial 
con indici dorati, contasecondi ore 6, movimento meccanico a 
carica automatica, cinturino in pelle 
€ 250/450 



43 
BELETA, OROLOGIO CRONOGRAFO BICOMPAX  
VINTAGE 
1969 circa 
in acciaio cromato, cassa tonda 34 mm. quadrante crema con 
numeri arabi, scale tachimetrica e telemetrica, due quadranti 
ausiliari per contatore, movimento meccanico a carica 
manuale, cinturino in metallo con chiusura deployante 
€ 450/650 

44 
BRILSCAR DAYDATE, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1969 circa 
in acciaio, cassa bombay tonda 34 mm. quadrante bianco con 
indici, datario completo ore 3 con finestrella indicatore 
giorno, movimento meccanico a carica automatica, bracciale 
militare vintage in acciaio 
€ 250/450 

45 
CLYDA, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1969 circa 
in acciaio, cassa tonda 36 mm. quadrante fumé con indici e 
numeri arabi, datario ore 3, contasecondi centro, movimento 
meccanico a carica automatica, bracciale in pelle con fibbia in 
metallo 
€ 200/300 

46 
FAVRE LEUBA SEA CHIEF, OROLOGIO VINTAGE DA 
POLSO 
1969 circa 
in acciaio cromato, cassa tonda 35 mm. quadrante blu con 
indici, datario ore 3, movimento meccanico a carica manuale, 
bracciale in acciaio con chiusura deployante 
€ 180/250 

47 
FERO FELDMANN, OROLOGIO VINTAGE  DA POLSO 
1969 circa 
in acciaio cromato, cassa tonda 35 mm. quadrante argentato 
con lancette e indici luminescenti, datario ore 3, ghiera 
girevole, movimento meccanico a carica manuale, cinturino in 
pelle con fibbia in metallo 
€ 200/400 

48 
MISALLA, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1969 circa 
in acciaio cromato, cassa tonda 39 mm. quadrante blu con 
indici, datario ore 3, tripla ghiera girevole con scala 
tachimetrica e ore del mondo, movimento meccanico a carica 
manuale, cinturino plastica con fibbia in metallo 
€ 350/450 



49 
SEIKO 5, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1969 circa 
in acciaio cromato, cassa di forma 38x42 mm. quadrante 
marrone con indici, datario ore 3, ghiera marrone, movimento 
meccanico a carica automatica, cinturino in tessuto con fibbia 
in metallo 
€ 200/400 

50 
SEIKO 5, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1969 circa 
in acciaio, cassa di forma 36x37 mm. quadrante grigio con 
indici, datario giorno e data ore 3, contasecondi centro, 
movimento meccanico a carica automatica, bracciale originale 
in metallo con chiusura deployante 
€ 150/200 

51 
SEIKO BEL MATIC, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1969 circa 
in acciaio, cassa di forma 37x38 mm. quadrante blu con indici, 
datario ore 3, movimento meccanico a carica automatica, 
bracciale in metallo a molla estensibile 
€ 200/400 

52 
SICURA, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1969 circa 
in acciaio, cassa tonda 38mm. quadrante nero con indici e 
numeri arabi, datario ore 3, contasecondi centro, movimento 
meccanico a carica automatica, bracciale in acciaio con 
chiusura deployante 
€ 250/350 

53 
SURDIAC, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1969 circa 
in acciaio laminato oro, cassa tonda 34 mm. quadrante 
argentato con numeri arabi e indici dorati, datario ore 3, 
movimento meccanico a carica manuale, bracciale laminato 
oro con chiusura deployante 
€ 180/250 

54 
TURMIX DELUXE, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1969 circa 
in acciaio cromato, cassa tonda 43 mm. quadrante racing 
marrone con indici arancio, datario ore 3, ghiera girevole con 
scala tachimetrica, movimento meccanico a carica manuale, 
cinturino in gomma con fibbia in metallo 
€ 200/400 



55 
ATLANTIC V.I.P, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1970 circa 
in acciaio, ref. 825 - 0584, cassa di forma 35x33 mm. 
quadrante verde con indici, contasecondi centro, datario ore 
6, movimento meccanico a carica automatica, cinturino in 
pelle con fibbia in metallo 
€ 180/250 

56 
ATLANTIC WORLDMASTER, OROLOGIO VINTAGE DA 
POLSO 
1970 circa 
in acciaio laminato oro, ref. 61478, cassa tonda 37 mm. 
quadrante nero con numeri arabi e indici dorati, movimento 
meccanico a carica automatica, cinturino in pelle 
€ 200/400 

57 
CITIZEN, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1970 circa 
in acciaio, cassa di tonda 39 mm. quadrante blu e bianco con 
indici e contasecondi centro, movimento meccanico a carica 
automatica, bracciale originale in acciaio 
€ 150/250 

58 
CONDOR, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1970 circa 
in argento, cassa carré 32x32 mm. quadrante occhio di tigre 
con indici, datario ore 3, movimento meccanico a carica 
automatica, bracciale originale in argento con chiusura 
deployante 
€ 350/450 

59 
DELTA UNBREAKABLE MAINSPRING, OROLOGIO 
VINTAGE DA POLSO 
1970 circa 
in acciaio cromato, cassa tonda 36 mm. quadrante nero con 
numeri arabi luminescenti, contasecondi ore 6, ghiera 
girevole, movimento meccanico a carica manuale, bracciale in 
acciaio con chiusura deployante 
€ 250/350 

60 
DIFOR, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1970 circa 
in acciaio cromato, cassa tonda 38 mm. quadrante champagne 
con indici e numeri arabi, datario ore 3, contasecondi centro, 
ghiera girevole, movimento meccanico a carica automatica, 
cinturino in tessuto con fibbia in metallo 
€ 250/350 



 
61 
DOXA BY SYNCHRON, OROLOGIO VINTAGE DA 
POLSO 
1970 circa 
in acciaio, cassa quadrata 33x36 mm. quadrante argentato con 
indici, datario giorno e data ore 3, movimento meccanico a 
carica automatica, bracciale in tessuto con fibbia in metallo 
€ 200/400 
 

 
62 
DUGENA "SALTARELLO", OROLOGIO VINTAGE DA 
POLSO 
1970 circa 
in acciaio cromato, cassa di forma 40x28 mm. quadrante 
argentato con display digitale, due fessure per ore e minuti, 
movimento meccanico a carica manuale, cinturino in pelle con 
fibbia in metallo 
€ 200/400 
 

 
63 
ENICAR SHERPA STAR, OROLOGIO VINTAGE DA 
POLSO 
1970 circa 
in acciaio cromato, cassa tonda 35 mm. quadrante argentato 
con indici, contasecondi centro, movimento meccanico a 
carica automatica, cinturino originale in pelle con fibbia in 
metallo 
€ 250/350 

 
64 
ETERNA, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1970 circa 
in acciaio laminato oro, cassa tonda 34 mm. quadrante 
champagne con numeri arabi, contasecondi ore 6, movimento 
meccanico a carica automatica, cinturino in pelle 
€ 500/700 
 
 

 
65 
FORTIS MARINEMASTER, OROLOGIO VINTAGE DA 
POLSO 
1970 circa 
in acciaio, cassa 42 mm. quadrante nero, rosso e bianco con 
indici e multiscala, datario ore 3, ghiera marrone, movimento 
meccanico a carica automatica, cinturino in gomma con fibbia 
in metallo 
€ 500/700 
 

 
66 
HELVA SPRITEK, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1970 circa 
in acciaio cromato, cassa tonda 38 mm. quadrante nero con 
indici e numeri arabi, datario ore 3, contasecondi centro, 
movimento meccanico a carica manuale, cinturino in gomma 
con fibbia in metallo 
€ 200/400 



 
67 
LENGA DE LUXE, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1970 circa 
in bachelite nera, cassa di forma 33x35 mm. quadrante nero 
con indici e numeri arabi, contasecondi centro con lancetta 
rossa, movimento meccanico a carica manuale, cinturino 
plastica con fibbia 
€ 120/180 
 
 

 
68 
MIDO COMMANDER CHRONOMETER, OROLOGIO 
VINTAGE DA POLSO 
1970 circa 
in acciaio, cassa tonda 37 mm. quadrante verde duodial con 
indici, contasecondi centro, datario giorno e data ore 3, 
movimento meccanico a carica manuale, bracciale originale in 
acciaio 
€ 300/500 
 

 
69 
MOVADO ZENITH XL TRONIC, OROLOGIO VINTAGE 
DA POLSO 
1970 circa 
in acciaio cromato, cassa di forma 40 mm. quadrante 
argentato datario tra le ore 4 e 5, movimento al quarzo, 
cinturino in corda con fibbia in metallo 
€ 450/650 

 
70 
NORMANDIA, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1970 circa 
in acciaio cromato, cassa esagonale 41x39 mm. quadrante 
rosa fumé con indici, datario ore 3, movimento meccanico a 
carica automatica bracciale in acciaio  con fibbia scorrevole 
€ 250/350 
 
 
 

 
71 
OSCO, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1970 circa 
in acciaio cromato, cassa 35mm. quadrante blu con numeri 
arabi, datario ore 3, movimento meccanico a carica 
automatica, bracciale in metallo lavorato a tessuto 
€ 150/250 
 
 
 

 
72 
PRATINA, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1970 circa 
in acciaio cromato, cassa tonda 35 mm. quadrante blu con 
numeri arabi, datario ore 3, ghiera girevole,  movimento 
meccanico a carica manuale, bracciale in plastica con fibbia in 
metallo 
€ 200/400 
 



 

 
73 
REWELL, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1970 circa 
in acciaio, cassa tonda 35 mm. quadrante nero con indici e 
numeri arabi, datario ore 3, contasecondi centro, movimento 
meccanico a carica automatica, bracciale Tissot in acciaio 
€ 300/500 
 

 
74 
SANDOZ SPACE, OROLOGIO CRONOGRAFO 
BICOMPAX VINTAGE DA POLSO 
1970 circa 
in acciaio, cassa di forma 35x40 mm. quadrante duodial 
argentato e nero con indici, scala tachimetrica, due quadranti 
ausiliari per contatore, movimento meccanico a carica 
manuale, bracciale in acciaio con chiusura deployante 
€ 500/700 
 
 

 
75 
SEIKO CHRONOGRAPH, OROLOGIO CRONOGRAFO 
BICOMPAX VINTAGE DA POLSO 
1970 circa 
in acciaio, cassa di forma 39x37 mm. quadrante blu con indici, 
datario giorno e data ore 3, scala tachimetrica, movimento 
meccanico a carica automatica, bracciale originale in acciaio 
con fibbia deployante 
€ 350/450 

 

 
76 
SICURA JUMP HOUR "BREITLING", OROLOGIO 
VINTAGE DA POLSO 
1970 circa 
in acciaio laminato oro, cassa di forma 43x36 mm. quadrante 
fumé con display digitale, tre fessure per ore, minuti e giorno, 
movimento meccanico a carica automatica, cinturino in 
tessuto con fibbia in metallo 
€ 200/400 
 
 

 
77 
TISSOT SEASTAR, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1970 circa 
in acciaio, cassa tonda 37 mm. quadrante argentato con indici 
e numeri arabi gialli, contasecondi centro, movimento 
meccanico a carica manuale, cinturino originale in acciaio con 
chiusura deployante 
€ 200/400 
 

 
78 
OMEGA "BARRY WHITE STYLE" , OROLOGIO 
VINTAGE DA POLSO 
1976 circa 
in acciaio laminato, cassa rettangolare 42x30 mm. quadrante 
occhio di tigre con numeri romani, movimento meccanico a 
carica manuale, bracciale laminato 
€ 250/350 



 

 
79 
SORNA RALLY RACING, OROLOGIO VINTAGE DA 
POLSO 
1980 circa 
in acciaio cromato, cassa tonda 47 mm. quadrante nero con 
indici e numeri arabi, datario ore 3, contasecondi tra le ore 6 e 
7, ghiera girevole contachilometri, doppi pulsanti per fuso 
orario e conta ore, movimento meccanico a carica automatica, 
bracciale originale in acciaio con chiusura deployante 
€ 300/500 
 
 

 
80 
TEGROV AVIATION, OROLOGIO VINTAGE DA POLSO 
1980 circa 
in acciaio cromato, cassa tonda 47 mm. quadrante arancio con 
indici e numeri arabi, datario ore 3, contasecondi tra le ore 6 e 
7, ghiera girevole contachilometri, doppi pulsanti per fuso 
orario e conta ore, movimento meccanico a carica automatica, 
bracciale in acciaio con chiusura deployante 
€ 250/450 
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