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Movado è un’azienda produttrice di orologi famosa per il suo design moderno; fin dalla sua fondazione, 
in Svizzera nel 1881, ha ottenuto più di 100 brevetti e 200 premi internazionali per la qualità artigianale 
e l’innovazione. È il marchio di alcuni degli orologi più famosi mai creati, in particolare l’orologio Movado 
Museum®. Progettato nel 1947 dall’artista Nathan George Horwitt è oggi considerato un’icona del 
modernismo: il quadrante caratterizzato da un unico punto corrispondente alle ore 12, che simboleggia il sole 
a mezzogiorno, è stato acclamato per la purezza del suo design, senza precedenti nella storia degli orologi. 
Oggi tutti gli orologi Movado sono caratterizzati da una lunga tradizione di design innovativo e dedizione al 
futuro del tempo. Complimenti per l’acquisto.
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Il cronografo automatico Movado Parlee 2014 Limited Edition si ispira nel nome e nel design all’azienda che 
produce le biciclette da corsa in fibra di carbonio più avanzate e leggere del mondo.

Con il suo telaio tubolare fluido e avvolgente che ricorda la forma del telaio di una bicicletta, il cronografo 
Movado Parlee da 46 mm presenta una struttura in titanio nero con finitura sabbiata in PVD e in fibra di 
carbonio unidirezionale super-leggera che imita l’aspetto lucido e brillante della solida bicicletta in fibra di 
carbonio unidirezionale ultra-leggera progettata e perfezionata da Parlee Cycles.

Il quadrante nero incassato, in fibra di carbonio unidirezionale, è circondato da un sottile anello riflettente 
nero brillante e protetto da un cristallo in zaffiro antiriflesso a doppia curvatura; i tre quadranti secondari sono 
anch’essi neri in fibra di carbonio e presentano dettagli colorati.

Il movimento del cronografo è regolato da un preciso calibro ETA svizzero A07.211 a carica automatica con 
autonomia di 48 ore. Questo orologio esclusivo è stato realizzato in un’edizione limitata di 250 pezzi con logo 
e dettagli che richiamano il colore di una delle quattro celebri biciclette Parlee. Il retro della cassa è numerato a 
seconda del numero di pezzi realizzati per ogni colore: verde (25), arancio (50), blu (75) e bianco (100).

In onore di questa collaborazione esclusiva, Movado intende fare una donazione a favore di World Bicycle 
Relief. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.worldbicyclerelief.org o www.movado.com/parlee.

MOVADO PARLEE
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Questo opuscolo contiene informazioni sulla manutenzione, l’assistenza e la garanzia del cronografo automatico 
Movado Parlee 2014 Limited Edition.

Sul retro di questo opuscolo è riportato un elenco di strutture per la manutenzione e la riparazione autorizzate  
da Movado.

Queste informazioni sono disponibili anche online all’indirizzo www.mgiservice.com/movado, che riporta 
l’elenco completo e attuale dei Centri di assistenza autorizzati Movado divisi per area.

INFORMAZIONI ONLINE
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Come ogni meccanismo finemente lavorato, affinché il cronografo automatico Movado Parlee possa continuare 
ad avere delle prestazioni ottimali, è necessario effettuare una manutenzione periodica.

Per manutenzione si intende lo smontaggio completo, la pulizia, l’eventuale sostituzione di componenti, il 
rimontaggio e la lubrificazione del movimento. Si consiglia di effettuare tale tipo di manutenzione ogni 3-5 anni.

Non aprire mai l’orologio. Se l’orologio deve essere riparato o regolato, portarlo o spedirlo a un Centro di 
assistenza autorizzato Movado. Per individuare un centro autorizzato nella propria area, visitare il  
sito www.mgiservice.com/movado

NOTA. Movado Watch Company si assume la responsabilità esclusivamente per l’assistenza svolta presso i suoi 
Centri di assistenza autorizzati.

URTI 
Il cronografo Movado Parlee è dotato di un movimento resistente agli urti, testato singolarmente per soddisfare  
gli standard internazionali.

POLVERE 
La polvere può entrare nell’orologio solo nel caso in cui la cassa, il cristallo o la corona non siano intatti. 
Una piccola particella di polvere è sufficiente per fermare il movimento. Se il cristallo risulta essere non fisso, 
scheggiato o incrinato o se la cassa o la corona sono danneggiati, rivolgersi immediatamente a un centro 
autorizzato per far riparare il cronografo Movado Parlee.

MAGNETISMO 
L’esposizione di un orologio a un forte campo magnetico potrebbe influire sulla sua precisione e potrebbe causarne 
l’arresto. Anche dopo l’allontanamento dal campo magnetico, un orologio meccanico come il cronografo Movado 
Parlee potrebbe richiedere un’azione di smagnetizzazione per poter ricominciare a funzionare correttamente.

RESISTENZA ALL’ACQUA  
Il cronografo Movado Parlee 2014 Limited Edition è impermeabile fino a 50 metri (5 bar/5 ATM/165 piedi). 
Ogni orologio è stato testato singolarmente per soddisfare gli standard internazionali di resistenza all’acqua.

IMPORTANTE. Non utilizzare i pulsanti sulla corona o sull’orologio quando il cronografo Movado Parlee è 
bagnato o immerso in acqua.

NOTA. Movado Watch Company non sarà responsabile per eventuali danni causati da o legate a fuoriuscite 
dovute a uso improprio o a danneggiamento della cassa, della corona, delle guarnizioni o del cristallo.

Per mantenere l’impermeabilità, è necessaria una manutenzione annuale. Le guarnizioni e la corona che sigillano la 
cassa sono soggette a usura e deterioramento in condizioni di utilizzo normale. Questi componenti devono essere 
ispezionati e sostituiti secondo necessità ogni volta che l’orologio viene aperto per la manutenzione.

I Centri di assistenza autorizzati Movado effettuano un test di impermeabilità su ogni cronografo sul quale 
effettuano qualsiasi operazione di manutenzione.

ALTRE PRECAUZIONI. 
Evitare di esporre l’orologio a improvvise ed eccessive variazioni di temperatura.

Non far cadere l’orologio o farlo urtare violentemente contro una superficie dura. In caso di urto violento, 
l’impermeabilità dell’orologio deve essere verificata.

Pulire regolarmente l’orologio strofinandolo con un panno morbido inumidito con acqua, con particolare 
attenzione qualora sia stato esposto ad acqua marina.

CURA E MANUTENZIONE
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CRONOGRAFO AUTOMATICO 
MOVADO PARLEE 2014 LIMITED EDITION

LEGENDA:
H – Lancetta delle ore
M – Lancetta dei minuti
S –  Lancetta piccola dei secondi
C –  Indicatore dei secondi del cronografo
D –  Indicatore 12 ore del cronografo
E –  Indicatore 30 minuti del cronografo
J –  Indicatore data
1, 2, 3 – Posizioni della corona
A – Pulsante del cronografo (avvia/blocca)
B – Pulsante del cronografo (tempo frazionato/
azzeramento)

Il cronografo automatico Movado Parlee 2014 Limited 
Edition dispone di movimento meccanico a carica 
automatica con calibro ETA A07.211 a 25 rubini 
con un’autonomia di 48 ore, quadranti secondari 
per indicatore dei minuti (fino a 30), indicatore delle 
ore (fino a 12) e indicatore dei secondi, lancetta dei 
secondi del cronografo montata al centro e indicatore 
di data. Può essere utilizzato per cronometrare con 
precisione al secondo un evento per un massimo di  
12 ore, 30 minuti e 59 secondi.

CARICA MANUALE
Il movimento compiuto dal braccio durante le normali 
attività quotidiane dovrebbe essere sufficiente a 
mantenere il movimento del cronografo automatico 
Movado Parlee. Tuttavia, se non si indossa l’orologio 
per un periodo superiore alle 48 ore e l’orologio si 
ferma, è necessario caricare manualmente l’orologio, 
prima di impostare l’ora e la data e prima di utilizzare 
le funzioni del cronografo.

Caricamento manuale dell’orologio 
1.  Portare la corona nella posizione 1, perfettamente 

a filo con la cassa, e ruotarla in senso orario 
effettuando circa 20 giri.

2.  Reimpostare data e ora secondo le istruzioni riportate 
in basso.

IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA
Impostazione dell’ora 
1.  Portare la corona nella posizione 3; l’orologio  

si ferma.

2.  Ruotare la corona in una delle due direzioni 
per spostare le lancette sull’ora desiderata, 
assicurandosi che la data cambi a mezzanotte e 
non a mezzogiorno.

NOTA. Il numero relativo alla data aumenta di uno 
ogni volta che la lancetta supera la mezzanotte.

3.  Riportare la corona nella posizione 1; l’orologio 
riparte.

Regolazione rapida della data 
ATTENZIONE. Come in tutti gli orologi meccanici 
dotati di funzione di calendario, non regolare mai la 
data del cronografo Movado Parlee rapidamente (con 
la corona in posizione 2) quando l’ora indicata sul 
quadrante è compresa tra le 9 (21:00) e le 3 (03:00), 
in quanto questa operazione potrebbe danneggiare  
il meccanismo.

1. Portare la corona nella posizione 2.

2.  Girare la corona in senso orario per cambiare  
la data.

3.  Quando nel riquadro J la data visualizzata è quella 
corretta, riportare la corona nella posizione 1.

ISTRUZIONI PER L’USO
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FUNZIONI DEL CRONOGRAFO
Panoramica
Per utilizzare il cronografo, utilizzare i pulsanti A e B. 
Premendo il pulsante A per la prima volta, si aziona 
il cronografo. Mentre il cronografo è in funzione, le 
tre lancette dei contatori del cronografo continuano 
a girare indicando il numero di secondi attualmente 
trascorsi (lancetta C), i minuti fino a 30 (lancetta E) 
e le ore fino a 12 (lancetta D). Quando si preme 
il pulsante A per la seconda volta, il cronografo si 
blocca. Se si preme il pulsante B, le lancette C, E e D 
tornano su zero.
IMPORTANTE. Per poter avviare nuovamente il 
cronografo, la corona deve essere nella posizione 1 
e le lancette devono essere su zero. Se necessario, 
premere il pulsante B per azzerare. Non utilizzare il 
cronografo se la corona è stata portata nella posizione 
2 o 3. Non utilizzare i pulsanti A e B del cronografo 
quando l’orologio è sott’acqua.

NOTA. La lancetta S è la lancetta dei secondi per 
l’indicazione oraria standard. Il suo movimento non fa 
parte delle funzioni del cronografo e pertanto continua 
a ruotare anche quando la corona è nella posizione 1.

Funzioni di base del cronografo

1. Per avviare il cronografo, premere il pulsante A.
2.  Per arrestarlo e visualizzare il tempo trascorso, 

premere nuovamente il pulsante A.
3.  Per azzerare il cronografo, premere il pulsante B.

Funzioni di tempo accumulato 
Per misurare una combinazione di tempi di eventi 
brevi (ad esempio il tempo di gioco effettivo di una 
partita di calcio, intervallato da numerose interruzioni) 
eseguire le seguenti operazioni.

1. Per avviare il cronografo, premere il pulsante A.

2.  Per arrestarlo e visualizzare il tempo trascorso, 
premere nuovamente il pulsante A.

3.  Per far ripartire la misurazione dove si era interrotta, 
premere ancora il pulsante A.

4.  Per arrestarla e visualizzare il nuovo tempo 
trascorso, premere una quarta volta il pulsante A.

NOTA. Ogni volta che si arresta il cronografo, le 
lancette indicano il tempo totale accumulato.

5.  Per aggiungere altri intervalli di tempo, ripetere i 
passaggi 1 e 2.

6.  Dopo aver letto il tempo finale accumulato, 
premere il pulsante B per azzerare le lancette del 
cronografo.
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Se il cronografo Movado Parlee necessita di manutenzione o di riparazione, è possibile portarlo o inviarlo a 
qualsiasi Centro di assistenza autorizzato Movado. Per un breve elenco dei centri autorizzati, vedere il retro di 
questo opuscolo oppure, per leggere l’elenco completo e aggiornato dei centri autorizzati, visitare il sito web 
www.mgiservice.com/movado

Per ricevere assistenza secondo i termini della garanzia Movado, è necessario presentare un certificato di 
garanzia valido. Per i dettagli, vedere la sezione “Garanzia Movado”.

ISTRUZIONI PER L’IMBALLAGGIO E L’INVIO 
1.  Allegare al pacco una lettera contenente informazioni specifiche sul problema riscontrato sul cronografo 

Movado Parlee. Elencare tutti gli elementi per i quali si desidera riparazione o manutenzione. Verificare di 
aver incluso l’indirizzo e il numero di telefono.

2.  Avvolgere l’orologio con materiale idoneo all’imballaggio e verificare che sia ben protetto dagli urti. Utilizzare 
una scatola robusta e chiuderla adeguatamente con nastro adesivo.  Per la spedizione non utilizzare la 
confezione regalo originale dell’orologio.

3.  Spedire il pacco tramite raccomandata. Si consiglia di assicurare l’orologio per il corrispondente valore  
di acquisto.

SERVIZIO DI TRACCIAMENTO ONLINE  
Se l’orologio viene spedito direttamente alla sede centrale di Movado a Moonachie (USA), il proprietario dell’orologio 
riceverà una comunicazione scritta, un ID utente e una password. Con questi dati è possibile autorizzare e monitorare 
online le operazioni di manutenzione tramite il nostro sito web protetto www.mgiservice.com

ASSISTENZA
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Il cronografo Movado Parlee non è soltanto un modello valido dal punto di vista del design; è anche un orologio 
realizzato per soddisfare gli standard di precisione e prestazioni degli orologi svizzeri. Il cronografo è stato 
realizzato da artigiani altamente qualificati ed è realizzato utilizzando esclusivamente materiali e componenti 
di massima qualità; l’orologio esce dalla fabbrica in condizioni di funzionamento perfette e dopo essere stato 
sottoposto a rigorosi test di qualità. Siamo orgogliosi di ogni orologio Movado che vendiamo.

GARANZIA MOVADO LIMITATA DI DUE ANNI 
Entro due (2) anni dalla data di acquisto, Movado riparerà o sostituirà (a discrezione di Movado) gratuitamente 
il movimento del cronografo automatico Movado Parlee, qualora tale movimento risulti essere non idoneo a un 
uso normale a causa di difetti del materiale o della manodopera.

La finitura sabbiata in PVD nero è garantita (esclusivamente contro sfaldature e screpolature) per un periodo di 
cinque (5) anni; graffi ed erosione dovuti al normale utilizzo non sono coperti da questa garanzia. La cassa 
e/o il bracciale verranno rifiniti o sostituiti (a discrezione di Movado) qualora si dimostrino essere difettosi per 
materiale o manodopera.

Questa garanzia non copre i cristalli, né i danni dovuti a usura, graffi, incidenti o errato utilizzo o dovuti ad 
alterazione, manutenzione o riparazione effettuati da personale non dipendente di Movado Watch Company o 
di uno dei suoi Centri di assistenza autorizzati.

Qualora l’orologio non sia stato acquistato da un rivenditore autorizzato Movado e tale acquisto non sia provato 
da un certificato di garanzia Movado Parlee valido o da una valida prova d’acquisto, la presente garanzia è 
da considerarsi nulla. Per orologi acquistati presso qualsiasi rivenditore autorizzato in Nord America, affinché la 
garanzia sia valida, è necessario che il certificato di garanzia riporti in rilievo il nome del rivenditore autorizzato 
Movado e che sia datato e firmato dal rivenditore. Per orologi acquistati presso qualsiasi rivenditore autorizzato 
in aree diverse dal Nord America, affinché la garanzia sia valida, è necessario che il certificato di garanzia sia 
compilato in tutte le sue parti e riporti la data e il timbro della gioielleria autorizzata Movado.

La presente garanzia dà al cliente diritti legali specifici. Il cliente potrebbe essere titolare di diritti legali che 
potrebbero variare in base al paese di residenza e che non vengono intaccati dai termini della presente garanzia.

È possibile inoltrare qualsiasi richiesta di riparazione secondo i termini della garanzia Movado a qualsiasi 
Centro di assistenza autorizzato Movado del mondo, l’elenco dei centri autorizzati è riportato sul retro di questo 
opuscolo oppure online all’indirizzo www.mgiservice.com/movado

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA



CENTRI DI ASSISTENZA 
AUTORIZZATI MOVADO

Di seguito è riportato un elenco delle nostre strutture di riparazione aziendali. Sono inoltre presenti molti altri Centri 
di assistenza autorizzati Movado in tutto il mondo. Per individuare un centro autorizzato Movado nella propria area, 
visitare il sito www.mgiservice.com/movado e fare clic sul collegamento “FIND A RETAILER OR WATCH REPAIR 
LOCATION” riportato a destra della casella “CREATE YOUR ACCOUNT”.

U.S.A.
Movado 
109 State St. 
Moonachie, NJ 07074 
Tel: 800-810-2311

CANADA
MGC 
80 Tiverton Court, Suite 601 
Toronto 
Markam, Ontario L3R 0G4 
Tel: 905-415-9930

SWITZERLAND
MGI Luxury Group SA 
After Sales Service 
Route de Soleure 1 
2504 Biel/Bienne 
Tel : +800 0000 1911

HONG KONG 
MGI Luxury Asia Pacific Ltd. 
31st Floor, Citicorp Centre 
18 Whitfield Road 
North Point / Hong Kong 
Tel: +852 2737 7240 

©2014 MOVADO GROUP, INC. 
WWW.MOVADO.COM


