
si diffonde il quarzo.
Nei primi anni di questo decennio Rolex inizia la produzione di 
un nuovo movimento al quarzo con modelli denominati Oy-
sterquartz e i nuovi calibri raggiungono un grado di precisione 
ancora maggiore. Inoltre, la solida cassa Oyster, completata 
dalla corona Twinlock, assicura al movimento al quarzo un’ef-
ficace protezione.
È nel 1977 che Rolex lancia sul mercato l’Oysterquartz Da-
tejust (diametro da 36 mm.) con le referenze 17000 in acciaio 
e 17013 in acciaio e oro giallo.
Il modello in acciaio presenta una lunetta liscia, il modello 
acc/oro una lunetta zigrinata. Inizialmente il quadrante ripor-
tava oltre a ROLEX DATEJUST la dicitura OYSTERQUARTZ in 
basso a ore 6, successivamente il nome del modello viene ri-
posizionato alle ore 12 e compare la scritta Superlative Chro-
nometer Officially Certified. Entrambi si produrranno fino al 
2003. 

Solo nel 1982 Rolex presenterà il Datejust Oysterquartz in ac-
ciaio con lunetta zigrinata in oro bianco 18 ct. da 36 mm. di 
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Anni ’70: rivoluzione nel campo della moda e
nuovo movimento al quarzo per gli orologi Rolex//

> Di Giorgia e Guido Mondani       www.collezionareorologi.it

l   angolo della moda:  

 negli anni ’70 la moda può essere definita come un 
vero e proprio movimento che non coinvolge solo l’abbiglia-
mento ma anche la vita di tutti i giorni.
Strettamente legate ai movimenti Hippy che si diffondono alla 
fine degli anni 60’, le nuove tendenze sono caratterizzate da 
un trionfo di colori sgargianti, fiori (come segno di pace contro 
tutte le guerre), fantasie geometriche, cerchi, linee intrecciate 
e occhiali da sole con enormi montature colorate e l’arrivo di 
Ray Ban sul mercato.  
È anche il decennio della nascita della moderna concezione di 
discoteca con l’arrivo della disco music e della musica punk, 
che influenzerà profondamente anche lo stile di vita e di abbi-
gliamento degli adolescenti.

Ma passiamo agli orologi: 
Gli anni ’70 sono caratterizzati da una forte crisi dell’orologeria 
svizzera che colpisce a sua volta il mercato mondiale. Si svilup-
pano gli orologi digitali a discapito dei movimenti meccanici e 

DA UN LIBRETTO D’ISTRUZIONI  CHE ACCOMPAGNAVA  IL ROLEX OYSTERQUARTZ DATEJUST NEGLI ANNI ’90
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SELEZIONE DI QUADRANTI PER LA REF. 17013

SELEZIONE DI QUADRANTI PER LE REFERENZE 17000 E 17014

QUADRANTE DEFINITO “SLATE” (ARDESIA)

I MODELLI DATEJUST VANTANO UN’AMPIA GAMMA DI QUADRANTI



diametro con ref. 17014. Quest’ ultimo è disponibile anche 
con il quadrante con 10 brillanti e sarà presente in catalogo fi-
no al 2003. Queste referenze portano il numero seriale sotto 
una delle anse per la presenza del bracciale integrato che ne 
impedisce la normale collocazione e montano il calibro 5035.

Sempre nel 1977, Rolex lancia sul mercato l’Oysterquartz 
Day-Date (36 mm. di diametro) con le referenze 19018 in 
oro giallo e 19019 in oro bianco. Entrambe sono dotate di 
cronometro impermeabile al 100% con bracciale incorpora-
to, lunetta zigrinata, vetro zaffiro e giorno della settimana nel-
le in 25 lingue. Questi modelli, che sono stati prodotti fino al 
2003, montano il calibro 5055.

Qualche anno dopo, esattamente nel 1982, Rolex lancia le re-
ferenze 19048 in oro giallo e 19049 in oro bianco 18 carati 
con lunetta con brillanti e bracciale integrato: due Oyster-
quartz Day-Date da 36 mm. di diametro, presenti sui cataloghi 
Rolex per il mercato italiano fino al 2002-2003.
 Negli anni successivi, la Collezione Oysterquartz Day-Date si 
arricchisce di queste nuove referenze:

REF. 19028 in oro giallo 18 ct. con lunetta “Decor Pyramide”. 
Presente sui cataloghi Rolex per il mercato italiano sino al 
2002-2003.

REF. 19038 in oro giallo 18 ct. con lunetta “Decor Pyramide” 
con 12 brillanti. Presente sui cataloghi Rolex per il mercato ita-
liano sino al 1989-1990.

REF. 19058 in oro giallo 18 ct. con lunetta con brillanti. Presen-
te sui cataloghi Rolex per il mercato italiano fino al 1989-
1990.

REF. 19148 in oro giallo 18 ct. con lunetta e bracciale integra-
to con brillanti. Presente sui cataloghi Rolex per il mercato ita-
liano fino al 2002-2003.

REF. 19168 BRIL in oro giallo 18 ct. con lunetta e bracciale in-
tegrato con brillanti. Presente sui cataloghi Rolex per il merca-
to italiano fino al 1989-1990
.
REF. 19168 SAPH in oro giallo 18 ct. con lunetta con zaffiri e 
bracciale integrato con zaffiri e brillanti. 

Tutte queste referenze montano il calibro 5055.

Anche i modelli Day-Date Oysterquartz vantano un’ampia 
gamma di quadranti.

SELEZIONE DI QUADRANTI PER
LE REFERENZE 19018-19028-19048-19148

SELEZIONE DI QUADRANTI PER LE REFERENZE 19019 E 19049



REF. 19019 ORO BIANCO 18 CT
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LUNETTA CON 44 BRILLANTI E
QUADRANTE PLEIADE

Da un catalogo Rolex del 1996 leggiamo:

“L’OYSTERQUARTZ. 
L’Oyster con movimento al quarzo risponde alle stesse esigen-
ze di qualità di un movimento meccanico Rolex. 
Per affrontare i numerosi campi magnetici che incontriamo 
nella vita di tutti i giorni, l’Oysterquartz è stato progettato per 
resistere fino a 80.000 A/m. La cassa, con corona a vite “Twin-
lock”, garantisce l’assoluta impermeabilità fino a 100 metri di 
profondità”. 

I bracciali degli orologi Rolex Oysterquartz rispettano comple-
tamente la tradizione Rolex: sono stati studiati per integrarsi 
perfettamente alla cassa oyster.


