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Grazie per aver scelto noi....
Thank you for choosing us ...

G.A.W. s.r.l. 

COMPONENTI - COMPONENTS

VITI M2

SCREW M1,6

GUARNIZIONE ‘L’

GASKET ‘L’

VETRO
GLASS

CINTURINO
STRAP

CORONA DI
CARICA
WINDING 
CROWN

DISTANZIALE
SPACER

FONDELLO
CASE BACK

MOVIMENTO
MOVEMENT

VITI M2
SCREW M1,6

QUADRANTE
DIAL



IL TUO OROLOGIO  GRUPPO ARDITO ‘LINCE’

Un orologio Gruppo Ardito è un segnatempo particolare, è un 
prodotto artigianale realizzato in piccolissimi lotti. Ogni 
orologio è unico, di fatto non ne esiste uno uguale all’altro.
Nonostante l’artigianalità del prodotto è stato pensato, 
progettato e realizzato in ottica industriale, ottimizzato e 
razionalizzato per avere il miglior rapporto value for money.
Ultima considerazione, l’orologio, ad eccezion fatta del 
movimento (swiss made) è totalmente realizzato in Italia.
G.A.W. staff

MESSA IN FUNZIONE
CARICA – REGOLAZIONE DELL’ORA - DATA

PARTICOLARITA’

 SECONDO FUSO ORARIO

la seconda lancetta indipendente delle ore (A) 
compie un giro del quadrante in 24 ore e indica 
con chiarezza l’ora di un 2° fuso orario sul 
bordo del quadrante. la lancetta si sincronizza 
ruotando la corona, in posizione 2, in senso 
orario. 

L’orologio è dotato di movimento a carica 
automatica tipo GAW-001 Swiss made.
Ÿ Svitare la corona impermeabile ruotandola in 
senso antiorario.  Caricare  l’orologio  
facendo compiere alla corona circa 40 giri in 
senso orario.

Ÿ La posizione 2 è propria della regolazione 
della data.

Ÿ  Estrarre la corona portandola in posizione 3, 
poi regolare l’ora e i minuti.

Ÿ  Respingendo la corona in posizione 1, 
premerla leggermente mentre la si ruota 
delicatamente in senso orario, quindi 
riavvitare fino a che si sente una certa 
esistenza. Attenzione a non forzare si 
rischierebbe di danneggiare il movimento.        
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IMPORTANTE: RICORDARSI DI SERRARE LA CORONA DOPO L’USO.
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Per preservare l’orologio per molti anni sarebbe buona cosa 
che venga sottoposto a revisione completa ogni 5 anni.

Impermeabilità
Il movimento dell’orologio è protetto da una cassa complessa, 
munita di fissaggi  tramite viti a brugola M1,6. Per effetto dei 
vari agenti esterni (sudore, acqua clorata o salata e polvere) , 
le guarnizioni garantiscono una corretta tenuta 
all’impermeabilità dagli agenti esterni pericolosi per il cuore 
dell’orologio e vanno sostituite tanto più spesso quanto sono a 
contatto con gli agenti sopra indicati. Se l’orologio è 
sottoposto ad un contatto frequente con l’acqua, si 
raccomanda di effettuare un intervento di manutenzione ogni 
anno, e ogni 2 se il contatto con l’acqua è occasionale. Si 
raccomanda, inoltre, di controllare ogni anno l’impermeailità 
dell’orologio. Controllare sempre, prima di entrare in 
contatto con l’acqua di verificare il corretto serraggio della 
corona.

CONSIGLI UTILI
L’orologio è realizzato con materiali di ottima qualità, ma la 
salsedine marina è altamente ossidante e corrosiva che con il 
passare del tempo il suo contatto frequente con l’orologio 
potrebbe rovinare irreparabilmente sia la struttura della cassa 
sia il cinturino in caucciu’ o in cuoio (facendolo seccare e alla 
lunga portandolo a rottura).
Una pulizia regolare, sciacquando e spazzolando l’orologio in 
acqua dolce,  permette di mantenere l’aspetto originario 
dell’orologio. Si raccomanda di effettuare questa operazione 
immediatamente dopo ogni immersione dell’orologio in acqua 
salata o clorata.
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UTILIZZO E MANUTENZIONE
Generali
Gli orologi Gruppo Ardito sono progettati sovradimensionando 
le parti strutturali utilizzando materiali qualitativamente 
elevati, al fine di garantire le migliori performance in 
condizioni limite.

La loro azione meccanica provoca inevitabilmente una certa 
usura pertanto bisogna garantire all’orologio una 
manutenzione costante, ossia una corretta lubrificazione e la 
sostituzione dei particolari usurati. Come ogni strumento di 
precisione anche questo orologio per fornire le massime 
performance deve essere sottoposto a manutenzione 
periodica, preferibilmente dovrebbe essere fatta ogni 2 anni.



DA EVITARE
Per preservare l’orologio negli anni è bene proteggerlo dagli 
urti e dai compi con oggetti duri, non esporlo all’azione di 
agenti chimici, solventi o gas pericolosi, fonti di calore elevate 
e neppure a campi magnetici.

ED ORA BUON DIVERTIMENTO CON IL TUO NUOVO OROLOGIO 
GRUPPO ARDITO!!

CONDIZIONI DI GARANZIA

Per l’orologio, Gruppo Ardito concede una garanzia di 
ventiquattro (24) mesi a partire dalla data di acquisto 
conformemente alle seguenti condizioni di garanzia:
La garanzia comprende i difetti di materiale e fabbricazione, i 
“difetti” esistenti al momento delle consegna del presente 
orologio. La Garanzia si applica esclusivamente a condizione 
che il Certificato di garanzia sia stato debitamente
compilato in ogni sua e che il numero di serie, riportato sul 
Certificato di garanzia corrisponda al numero dell’orologio.

Sono esclusi dalla presente garanzia:
• La normale usura derivante dall’uso e 
dall’invecchiamento del prodotto, ad esempio vetro graffiato, 
alterazione del colore e/o del materiale in caso di pelle, 
tessuto, caucciù, metallo etc. 
• I danni derivanti dalla mancata osservanza delle 
istruzioni per
l’uso pubblicate su questo  opuscolo.
• I deterioramenti derivanti da manipolazione non 
conforme, anomala o imprudente, da negligenza, incidente, 
urto, ecc.
• I danni risultanti da interventi non conformi 
effettuati da personale non autorizzato da Gruppo Ardito 
Watches.
Ÿ I danni indiretti o conseguenti, ad esempio a causa di 
arresto o imprecisione, ecc. 

Le prestazioni in garanzia descritte e gli interventi di 
manutenzione consigliati devono essere eseguiti da personale 
autorizzato da Gruppo Ardito.
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YOUR WATCH GRUPPO ARDITO ‘LINCE’

A watch Gruppo Ardito is a particular timepiece, is a handmade 
product made in small batches. Each watch is unique, in fact 
there is none equal to another. 
Despite of the craftsmanship of the product , designed and 
produced in industrial optics, optimized and streamlined to 
get the best value for money. 
Last consideration, the watch, for the exception of the 
movement (Swiss made) is entirely made in Italy. 
G.A.W. staff 

OPERATION
CHARGE - SETTING THE TIME - DATE

This watch is equipped with self-winding 
movement type GAW-001 Swiss made. 

ŸUnscrew the waterproof crown by turning it 
counterclockwise. Charge the watch then turn 
the crown clockwise approximately 40 turns.

ŸPosition 2 is proper to set the date.

ŸPull the crown out to position 3, then adjust 
the hour and minutes.

ŸRejecting the crown in position 1, press it 
slightly while turning it clockwise gently, then 
screw until you feel a certain resistance. Be 
careful not to force, you may damage the 
movement.  

IMPORTANT: REMEMBER TO TIGHTEN THE CROWN AFTER USE.

SPECIAL CHAARACTERISTICS

 SECOND TIMEZONE

The second, indipendent hour hand (A) makes a 
complete sweep of the dial in 24 hours. Its 
position relative to the 24-hour marking 
inscribed on the dial rim can serve as a second 
timezone indication. The hand is reset by 
pulling the crown out of position 2 and rotating 
it clockwise.
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In order to preserve the watch for many years, it would be 
good to be subjected to a full revision every 5 years.

WATER RESISTANCE
The movement of the watch is protected by a complex case, 
fixed with allen screw M1,6. The seals ensure a proper 
impermeability against external harmful to the heart of the 
watch (sweat, chlorinated or salt water and dust), and must 
be replaced much more often as they are in contact with the 
agents mentioned above. If the watch is subjected to frequent 
contact with water, it is recommended a maintenance every 
year, and every 2 if in contact with water occasionally. It is also 
recommended to check every year for water-resistance. 
Always remember, before entering in contact with the water, 
to check the proper tightening of the crown.

HELPFUL HINTS
The watch is made of high quality materials, but the sea salt is 
highly corrosive and oxidizing, that with long time frequently 
in contact with, it may cause irreparable damage both to the 
cases structures and to the rubber strap or leather strap 
(making it dry and long bringing it to break).
A regular cleaning, rinsing and brushing your watch in fresh 
water, keeps the original appearance of the watch. It is 
recommended to do this immediately after each dive in salt or 
chlorinated water.

TO AVOID
In order to preserve the watch over the years it is good to 
protect it from bumps and made heat source with hard 
objects, or expose it to chemicals, solvents or hazardous 
gases, extreme heat and even magnetic fields.

AND NOW HAVE FUN WITH YOUR NEW WATCH GRUPPO 
ARDITO!
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OPERATION AND MAINTENANCE

The watch  Gruppo Ardito are designed over sizing the 
structural parts and using high quality materials, to ensure the 
best performance in extreme conditions.

The mechanics are inevitably subject to a certain degree of 
wear, the watch should therefore be ensured constant 
maintenance, i.e .proper lubrication and replacement of worn 
parts. Like any precision instrument, this watch must be 
serviced periodically in order to deliver maximum 
performance , preferably should be done every 2 years.



WARRANTY CONDITIONS

For this watch, Gruppo Ardito grants a warranty of twenty four 
(24) months from the date of purchase, in accordance with the 
following warranty conditions: 
The warranty covers defects in materials and workmanship, 
the "defects" existing at the time of delivery of this watch . 
The warranty applies only to the condition that the Guarantee 
Certificate is duly filled in its entirety and that the serial 
number, found on the Warranty certificate corresponds to the 
number of the watch.

Are excluded from this warranty:
Ÿ  Normal wear and aging resulting from the use of 
the product, such as glass scratched, discolored and / or 
material in the case of leather, fabric, rubber, metal, etc..
Ÿ  Damage caused by not following the instructions 
posted on this brochure.
Ÿ  The deterioration resulting from handling non-
compliant, abnormal or reckless, negligence, accident, 
collision, etc..
Ÿ  Damage resulting from non-conforming 
interventions carried out by persons not authorized by Gruppo 
Ardito Watches.
Ÿ  The indirect or consequential damages, for 
example due to shutdown or inaccuracies, etc..

The guarantee services described and recommended 
maintenance must be performed by personnel authorized by 
Gruppo Ardito.
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Notes



http://www.gaw-gruppoarditowatches.com/
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