
  
DAY41 PROGETTO - DA OROLOGIO DA DONNA AD 
OROLOGIO PER TUTTI 
 
Il progetto DAY41 è frutto della spinta della componente femminile della nostra community. Dopo 
migliaia di voti e commenti da parte delle donne su ogni aspetto dello sviluppo, dal design al 
movimento, per finire con il diametro della cassa, questo progetto prenderà finalmente vita a 8 mesi 
di distanza dalla sua presentazione. Il risultato sarà in aperta controtendenza rispetto al percorso 
attuale dell'orologeria tradizionale: un pezzo meccanico robusto e raffinato, che fondamentalmente 
sta bene sia al polso di una donna che a quello di un uomo. 
 
“Nel tentativo di creare un orologio da donna bellissimo, abbiamo finito per creare un orologio 
bellissimo per tutti, a prescindere dal genere del possessore.” 
 
 
 
BREVI CENNI AL PROGETTO 
 
Finora, l’orologeria meccanica è sempre stata più che altro un mondo per gli uomini. Sia dal punto di 
vista dei designer che dei clienti, questa nobile passione tendeva a restare inaccessibile ai più, 
nonostante la presenza delle donne fosse comunque significativa nel mercato. 
 
Presto, però, tutto questo sarà solo un ricordo del passato, perché il progetto DAY41 aprirà la strada 
a un’orologeria meccanica femminile sicura di sé e piena di personalità, senza farfalle colorate, 
fiorellini e unicorni arcobaleno. Dal primo capitolo del DAY41 all’ultimo, saranno presi in 

 



considerazione solo i voti espressi dalle donne che sono diventate membri della community CODE41, 
al fine di creare un orologio che le renda davvero soddisfatte. Questo approccio diretto e 
democratico darà una scossa all’orologeria meccanica tradizionale. 
 
Riepilogo dei capitoli (punti chiave): 
 

● https://code41watches.com/it/projects/day41/chap25/ 
● https://code41watches.com/it/projects/day41/chap26/ 
● https://code41watches.com/it/projects/day41/chap27/ 
● https://code41watches.com/it/projects/day41/chap28/ 
● https://code41watches.com/it/projects/day41/chap29/ 

 
 

 
AVVIO FASE DEI PRE-ORDINI 29 GENNAIO 2020 
 
La componente femminile della community di CODE41 ha votato in massa per far sentire la propria 
voce. Oltre 2000 membri hanno espresso un parere sul progetto finale dell'orologio, e si è deciso di 
optare per un movimento meccanico a vista, un diametro di 37 mm e uno stile tecnico. La fase dei 
pre-ordini inizierà il 29 gennaio e durerà un mese: durante questi 30 giorni, tutti i pezzi venduti in 
pre-vendita saranno Edizioni Creator, 1000 dei quali saranno consegnati nell'autunno del 2020. Se il 
DAY41 non fa al caso vostro, avrete 30 giorni di tempo dal momento della consegna del prodotto per 
restituirlo in modo del tutto gratuito. L'orologio verrà ritirato a spese di CODE41, il prima possibile, in 
caso di difetti o malfunzionamento. Il prezzo al dettaglio in fase di pre-ordine parte da 930 euro.  
 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DAY41 
 

● Materiale della cassa: Acciaio inossidabile 316L di alta qualità 
● Vetro: vetro zaffiro antigraffio sia sulla parte anteriore che posteriore. Trattamento 

antiriflesso 
● Display: Ore, minuti, secondi al centro 
● Visibilità notturna: Luminova su lancette e indici 
● Impermeabilità: Fino a 50 metri. Prova di tenuta effettuata singolarmente in camera 

pressurizzata 
● Peso: 75 grammi / 105 grammi con cinturino in pelle 
● Dimensioni: Diametro: 37 o 40 mm / Spessore: 10,5 mm 
● Cinturino: 21 mm o 22 mm / Sistema di montaggio semplice e senza attrezzi 

 
 

STP6-15 MOVIMENTO SVIZZERO 
 
 

● Numero di rubini: 26 

● Frequenza: 28.800 alternanze all'ora / 4[Hz] 

● Precisione: -0/+15 secondi al giorno 

● Autonomia: 44 ore (quando non in uso) 

● Dispositivo di arresto dei secondi: Sì 
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● Smorzatore urti: Incabloc 

● Ricarica: Automatica con massa. Ricarica bidirezionale 

● Perni: Acciaio laminato temprato. Trattamento di alta qualità che evita l'usura prematura dei 

perni 

● Regolazione in 5 posizioni : La precisione di ogni movimento viene testata in 5 posizioni 

(laddove nei movimenti industriali, solo 1 pezzo su 50 viene testato e in sole 2 o 3 posizioni) 

 

 
OSSERVAZIONI SUL DAY41 A SEGUITO DELLE VOTAZIONI 
 
 Il risultato sarà in aperta controtendenza rispetto al percorso attuale dell'orologeria tradizionale: un 
pezzo meccanico robusto e raffinato, che fondamentalmente sta bene sia al polso di una donna che 
a quello di un uomo. Affinché il DAY41 possa adattarsi a qualsiasi polso, sia maschile che femminile, 
sono previsti sia modelli dal diametro di 37mm che di 40mm. Il modello da 37mm è disponibile in 5 
varianti di colore, incluso uno con diamanti, mentre il modello da 40mm è disponibile in 3 varianti di 
colore. Inoltre, una vasta gamma di cinturini riuscirà a soddisfare tutti i gusti. 
 
Il progetto DAY41 evidenzia una predilezione per i design crudi, semplici e meccanizzati da parte 
delle donne che votano. La cassa è semplice ma al contempo elegante, e sia le anse che il design 
a camera danno all'orologio uno stile deciso e inconfondibile. Il quadrante a vista assume il 
carattere di un'estensione del movimento e lascia trasparire la magia della meccanica. 
 
 

 
EDIZIONE CREATORE NUMERATA 
 
CODE41 non è un brand nel senso tradizionale del termine, quanto 
piuttosto un progetto basato sulla community. L'obiettivo è quello di 
riunire gli appassionati intorno ad un progetto di produzione 
orologiera, affinché diventi realtà. In questo processo, i membri sono i 
veri e propri Creatori del progetto. 
 
Perché contribuire al progetto in fase di presentazione? 

● Ricevere un pezzo numerato recante l'incisione "CREATOR 
EDITION" 

● Diventare membro creatore del progetto DAY41 
● Un prezzo di lancio molto più basso rispetto al prezzo di vendita al 

dettaglio 
 
 
 

 
IL DAY41 È SWISS MADE? 
 
Affinché un orologio possa essere considerato Swiss Made, almeno il 60% del suo valore deve 
provenire dalla Svizzera, il suo movimento deve essere svizzero, e deve essere stato assemblato in 
Svizzera. L'orologio DAY41 possiede tutti i requisiti necessari, eppure non porterà la dicitura "Swiss 
Made", poiché CODE41 si oppone da sempre a questo marchio fuorviante. Abbiamo adottato una 

 



politica di trasparenza totale, e la nostra scelta ricade sia su componenti svizzeri che stranieri sulla 
base delle loro caratteristiche distintive e sull'ottimo rapporto qualità-prezzo, non per soddisfare i 
criteri di tale marchio. Ad esempio, per le casse e i quadranti del DAY41 stiamo lavorando con i 
migliori laboratori cinesi (grado A) che da oltre 50 anni producono una quantità significativa di 
componenti per i marchi svizzeri. 
 
 
 
 

TRASPARENZA TOTALE 
 
Con il nostro marchio TTO (acronimo di Trasparenza Totale sull'Origine), abbiamo messo la 
trasparenza al centro del nostro approccio. 
 
COMPONENTE / PROCESSO COSTI TASSE INCLUSE ORIGINE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MOVIMENTO          125 CHF /  130 € SVIZZERA 
CASSA IN ACCIAIO, VETRO ZAFFIRO            85 CHF /    89 € CINA 
QUADRANTE            35 CHF /    36 € CINA 
CINTURINO IN PELLE, FIBBIA A SCATTO            30 CHF /    31 € ITALIA/CINA 
ASSEMBLAGGIO            20 CHF /    21 € SVIZZERA 
CONFEZIONE            15 CHF /    16 € CiINA 
LOGISTICA            15 CHF /    16 € SVIZZERA 
PROGETTAZIONE E SVILUPPO            15 CHF /    16 € SVIZZERA 
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE  
TASSE INCLUSE          340 CHF / 355 € 
FUTURO PREZZO AL DETTAGLIO  
TASSE INCLUSE (margine di profitto fisso 3,5) 1,190 CHF / 1,245 € 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PREZZO DI LANCIO                   A partire da 890 CHF / 930 € 
TASSE INCLUSE 
 

 
 
UN RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO-MAGIA IMBATTIBILE 
 
Distribuzione diretta, margini di profitto minimi e trasparenza sui costi sono alcuni dei criteri 
fondamentali che ci consentono di proporre il DAY41 a un prezzo che non ha rivali. 
 
 
 
 

IL POTERE DELLA COMMUNITY 
 
Nel 2016, CODE41 ha turbato il mondo silenzioso dell'orologeria attraverso la proposta di una 
trasparenza totale sullo sviluppo, sui costi e sull'origine. A fine 2016, grazie alla fiducia di una 
community affiatata ed entusiasta, una prima campagna di "crowdfunding" ha consentito di 
raccogliere la somma di 543.150 franchi. Oggi, più di 300.000 membri partecipano a questa 
incredibile avventura, allo scopo di creare orologi di alta qualità a prezzi equi. 
 

 



FONDATORE 
 
Nato in Svizzera da genitori italiani, Claudio D'Amore (43 anni) è laureato in 
Design. Dopo aver collaborato con circa quaranta case orologiere, tra cui Tag 
Heuer, Parmigiani, Montblanc, Oris, Eberhard e Hautlence, Claudio ha deciso 
di creare il suo brand per condividere la sua passione per gli orologi. CODE41 
è stata fondata nel 2016, e ora annovera tra le sue fila 12 collaboratori, e una 
community di 300.000 membri che ne supportano le attività. 
 
__________________________________________________ 

CONTACT 
CODE41, Rue du Midi 10, 1003 Lausanne, Svizzera 
Informazioni aggiuntive: Claudio D’Amore /  claudio@code41.com  / +41 21 312 81 34 
IMMAGINE: https://code41watches.com/it/press/ 
PAGINA DEL PROGETTO DAY41: www.day41.watch 
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