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LINEA TW100                           SWISS MADE 
 

NOME WINDROSE  - LIMITED EDITION                888 pezzi 
 

FUNZIONI 3 LANCETTE 

Materiale Acciaio  chirurgico (  AISI316L) ,     Ox-B coating 

Codice Cassa / Lunetta + indici / Quadrante 

TW100-10-11 Steel / Steel +yellow    /   Black              Steel Black 

TW100-10-11ora Steel / Steel +orange   /   Black             Black Orange        

TW100-10-12 Steel / Steel + orange  /  Grey                Steel grey         

TW100-10-12blu Steel / Steel + blue  /  Grey                   Light  Blue             

TW100-10-13 Steel / Steel + orange  /  Ivory              Steel Ivory 

TW100-10-21 Steel / ceramic +yellow  / Black             Ceramic Black 

TW100-10-22 Steel / ceramic+yellow   / Grey              Ceramic Grey 

TW100-10-23 Steel / ceramic +yellow  / Ivory              Ceramic Ivory 

 TW100-22-21  Steel+Ox B / Ceramic+orange/ Black   Ceramic Dark 

 TW100-23-12  Steel+Ox B / Steel+Blue / Grey     Total Dark blue    Spec. Edition 

 TW100-23-21  Steel+Ox B / Ceramic +Red / Black  Total Dark red   Spec. Edition 

   
Storia 
Chi sceglie di indossare un segnatempo  TFP esplora una nuova tendenza nell’ambito del 
personal luxury, divenendo un testimonial dell’eleganza sostenibile. Sono individui che 
si percepiscono definitivamente legati al destino del nostro Pianeta, rispetto al quale non 
accettano compromessi. Nemmeno nelle scelte degli accessori, che, invece, interpretano 
come elementi distintivi della propria identità e stile di vita.   
 
A questi moderni “esploratori” TFP dedica i suoi orologi, ricorrendo all’utilizzo di materiali 
oggetto di riciclo ed eco-compatibili, ai quali è affidato il compito di proteggere e valorizzare 
i pregiati movimenti Swiss Made, esclusivamente meccanici automatici, ed 
accompagnati da cinturini di pelle italiana, selezionata da TFP, e conciata al  vegetale, 
con tanto di certificazione. Il tutto con l'inconfondibile gusto e design Made in Italy, e la 
garanzia costruttiva  Swiss Made. 
La collezione TFP  conduce ad un ideale ricongiungimento con gli elementi essenziali alla  
vita che anima il Pianeta. 
 
Note 
L’atmosfera terrestre, con la sua peculiare composizione costituisce un fattore chiave per lo 

sviluppo ed il sostentamento della vita sul Pianeta.   Per gli esploratori di ogni epoca si è 

rivelata fondamentale la conoscenza della distribuzione dei venti, ossia il movimento e la 

direzione delle masse d’aria il cui andamento risultava essenziale per la navigazione, ma 

anche per la riproduzione di fiori, piante e colture. 

TFP dedica questo modello all'aria ed al vento ed ai  moderni "Esploratori del Pianeta" 

sia che essi esplorino Città, Terre, Persone o Natura, per orientarli nel viaggio quotidiano 

delle loro vite. 

WINDROSE è un 3 lancette con lunetta a ghiera fissa, in acciaio o ceramica, con cassa di 

acciaio microfusa, fondello inciso, quadrante curvo, vetro zaffiro a doppia curvatura. 

Movimento Svizzero automatico. L'orologio è subacqueo fino a 200 mt (20 ATM).  
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Il cinturino, in pellame Italiano  conciato al  vegetale o in HPR pro-divw  ha un efficace 

sistema di cambio sicuro.  Sulla lunetta sono incisi i gradi di una bussola e  le 8 direzioni 

dei  principali venti che soffiano in Italia. 

 
Scheda Tecnica 

 

 

 

 

Movimento Movemento  Meccanico Automatico Svizzero 
28.800 A/h.  Riserva di carica  36- 40 ore     
Landeron 24  o Sellita SW200  
Data  a  180°  dalla corona 
 corona a -30°  dalle ore 09   oppure a  -30° da ore 03 

Funzioni Ore , Minuti, secondi 
Finestra data circa ad ore 2 

 

 

Cassa 

 

Cassa in acciaio chirurgico (AISI 316L); parte centrale 
realizzata in microfusione high tech, poi lavorata con 
macchina a controllo numerico e finita per vibratura. 
Nei modelli DARK è brunita a mezzo di uno speciale 
processo di ossidazione OX-B.   
Lunetta fissa in acciaio AISI316L con applicato un inserto 
in acciaio AISI318L oppure in ceramica lucida. 
Sull'inserto viene incisa la rosa dei venti ed applicato uno 
smalto.  
Nei modelli total dark anche la lunetta è trattata OX-B. 
Fondello a vite in acciaio AISI 316L, con incisioni.  
Corona con design TFP; posizione standard alle ore 8,  
in opzione alle ore 2 
Vetro zaffiro a doppia curvatura con guarnizione. 
Sul fondello sono incise informazioni tecniche e 
commerciali, oltre al numero della serie  limitata 

 

Dimensioni 

Diametro                        42.50 mm.  
Spessore                       13.80 mm. 
Ingombro alla corona:   47.30 mm. 
Altezza                          47.40 mm. 
Peso                             110 gr 

Subacqueo  20 Atmosfere ovvero 200 metri 
corona a vite, con doppio O-ring. 

Quadrante Quadrante curvo,  goffrato con indici in rilievo,  materiale 
ad alta  luminescenza  Finitura ruvida. 
Unico numero arabo ad ore 8 
Finestra data alle ore 2 

 

Lancette 

Lancette ore e minuti in nickel scheletrate, con materiale 
ad alta  luminescenza. 
Lancetta Secondi centrali verniciata (dipinta a mano nelle 
special edition), con materiale ad alta  luminescenza. 

Cinturino / Fibbia Pelle di vitello di prima qualità , resistente all'acqua,  a 
concia vegetale, fatta in Toscana, con certificato 
individuale oppure in gomma HPR per pro-diving 
Passo 22/20 mm. 
Fibbia in acciaio AISI316L satinato, progetto TFP con  
logo TFP 
Speciale sistema a vite per cambio rapido e sicuro del 
cinturino, con chiave a brugola standard. 
 


