
X41 - Edizione 5: quando l'alta orologeria taglia il
suo legame con il lusso

Il 23 giugno 2021 inizieranno i preordini dell'X41 Edizione 5 di CODE41, il primo e unico
movimento di alta orologeria basato sulla community.

Con un orologio eccezionale a 5.443€, anziché i 20000€ di pezzi analoghi, l'idea è quella di
rendere l'alta orologeria più trasparente, più autentica e soprattutto più accessibile.

Questo progetto va anche oltre, poiché mira ad innescare una vera e propria svolta nel
settore dell'orologeria, liberandosi dalle valutazioni talvolta opinabili e soggettive del lusso, e
mettendo in risalto la qualità dei componenti e le competenze del settore.

X41: un progetto di community basato sulla trasparenza

Dal 2016, CODE41 invita gli appassionati di orologi meccanici ad unirsi a un'avventura
eccezionale che prevede la partecipazione attiva nella creazione di un orologio di alta
orologeria. Alla base di questo movimento di community, improntato sulla creatività, la
trasparenza e la qualità, vi è la volontà di reinventare il settore orologiero attuale.

Il progetto X41 non fa eccezione. Questo orologio automatico ha visto la luce nel marzo
2019, dopo 12 mesi di lavoro a stretto contatto con i membri della community CODE41,
composta da migliaia di appassionati di orologi, i quali hanno avuto la possibilità di
partecipare a ogni fase della produzione, esprimendo le proprie opinioni e commentando le
varie foto e i vari video che sono stati loro mostrati. Un'esperienza autentica, coinvolgente,
dietro le quinte di un'azienda orologiera!

A marzo 2019, l'avvio dei primi preordini per l'edizione Creator e l'Edizione 2 ha rappresentato
al contempo la prima campagna di crowdfunding e il primo orologio creato da una
community nella storia dell'alta orologeria. Nonostante le incertezze relative a come potesse
essere accolto il progetto, l'entusiasmo del pubblico è stato immediato. Complessivamente,
700 pezzi sono stati preordinati in appena 30 giorni, per un totale di quasi 3 milioni di franchi
svizzeri.

Il successo delle edizioni successive, varate rispettivamente a novembre 2019 (450 pezzi
venduti per un totale di 2.599.616 franchi) e luglio 2020 (500 pezzi venduti per un totale di
3.0313.996 franchi), ha dato la conferma al team di CODE41 che il progetto rispecchia la
reale domanda dei consumatori.



X41 Edizione 5: caratteristiche e novità

Questa quinta edizione dell'X41 mantiene la formula che lo ha portato al successo: un
design e un'architettura esclusivi per la community CODE41, e la massa oscillante periferica,
una peculiarità tecnica che al momento è padroneggiata da pochissime aziende. Il
movimento stesso è stato progettato, prodotto e assemblato interamente a mano in
Svizzera, in piccole serie.
Sarà possibile effettuare i preordini dell'X41 dal 23 giugno al 14 luglio 2021, con prezzi a
partire da 5.443€, vale a dire un prezzo quasi quattro volte inferiore a quello abituale per
orologi di questo calibro. Si tratta quindi di un'opportunità unica per gli appassionati di
orologi meccanici di alta qualità di possedere un modello di fascia alta ad un prezzo molto
interessante.

Ci sono anche alcune nuove caratteristiche che aspettano di essere menzionate:

● Impermeabilità fino a 10 ATM (100m), contro i 3 o 5 ATM della maggior parte degli
orologi meccanici attuali. Questo valore corrisponde a 100 metri di profondità in
acque calme, e senza sbalzi di temperatura o di pressione.

● La scelta del titanio di grado 5 per i modelli in titanio, un materiale che è due volte
più leggero dell'acciaio. Il grado 5 sostituisce il grado 2 utilizzato nell'edizione
precedente, e il prezzo più alto è giustificato da una maggiore durata, una migliore
resistenza ai graffi e una maggiore precisione nei dettagli delle finiture.

● Due nuovi colori per i modelli in AeroCarbon. Questo materiale tecnico molto denso,
utilizzato solitamente nell'industria aeronautica, spicca per la sua resistenza (2,5
volte più resistente alla deformazione dell'acciaio), la sua leggerezza (2 volte più
leggero del titanio e 4 volte più leggero dell'acciaio) e la sua impermeabilità (100M
senza camera).

Come gran parte degli orologi CODE41, l'X41 potrebbe benissimo pretendere il diritto al
riconoscimento del marchio Swiss Made. Tuttavia, nonostante il 90% dei suoi componenti
provengano dalla Svizzera (contro una richiesta minima del 60%), questo orologio non
recherà alcuna dicitura Swiss Made. CODE41 si oppone a questo marchio ingannevole fin
dagli inizi.



Si avvicina la fine del dominio del lusso sull'alta orologeria?

Secondo CODE41, il successo degli orologi X41 è un segno indiscutibile del cambiamento in
atto nel mondo dell'orologeria. L'alta orologeria è sempre stata vista come un'industria di
lusso inaccessibile, riservata solo alle élite. Attualmente, non sempre i prezzi dei modelli sul
mercato rispecchiano la loro effettiva qualità, ma spesso vengono gonfiati artificialmente e
hanno finito per diventare gradualmente degli indicatori di successo.

Il progetto X41 rivela quindi un altro volto dell'alta orologeria: un volto più autentico, più
trasparente, che si concentra sulla qualità e su competenze di leader del settore. Questi
valori sono sempre più ricercati dai consumatori, i quali sono stanchi delle ambiguità dei
brand tradizionali, e che chiedono comprensibilmente che ci sia una tracciabilità dei
materiali migliore, maggiori informazioni sull'origine dei componenti e persino dettagli sui
margini di profitto.

Queste considerazioni non hanno fatto che consolidare la visione originale di CODE41,
sostenuta dal suo fondatore: Claudio D'Amore. Cosa accadrà d'ora in poi? Si continuerà a
innovare, a mettere in discussione lo status quo e a creare orologi meccanici d'eccezione
con una magia e un rapporto qualità/prezzo imbattibili.

I preordini termineranno il 15 luglio.

Scoprite l'X41 Edizione 5: https://code41watches.com/it/projects/x41/

L'X41 EDIZIONE 5 in breve

● Inizio dei preordini: 23 giugno 2021, ore 15:00 CET

● Fine dei preordini: 15 luglio 2021, ore 15:00 CET

● Consegna: inizio marzo/aprile 2022

● Prezzo: a partire da 5.443€ - 5.393 CHF - 5.443 USD - 4.995 GBP

● Numero di pezzi: 3 lotti da 150 orologi

● Modalità di pagamento: pagamento in 6 rate senza costi aggiuntivi, pagamento
possibile anche tramite bonifico bancario



Il progetto CODE41: valori unici

Magia e rapporto qualità-prezzo imbattibili
Distribuzione diretta, margini di profitto minimi e trasparenza sui costi sono solo alcuni dei
criteri che ci permettono di proporre l'NB24 ad un prezzo ineguagliabile dalla concorrenza.

"Il prezzo di vendita al dettaglio non è il risultato del posizionamento sul mercato, quanto
piuttosto un riflesso diretto dei costi di produzione." CODE41 - Claudio D'Amore, Fondatore e

CEO

Pre-ordini: produrre ciò che serve, quando serve

L'80% del nostro fatturato proviene dai pre-ordini: la produzione di una serie viene avviata
solo dopo la vendita di un quantitativo minimo di orologi. Questo approccio ci garantisce due
benefici concreti:

● Ottimizzazione di cassa: produciamo solo ciò che è stato preordinato, evitando il
rischio di giacenze invendute o di immobilizzazioni.

● Sicurezza della produzione: il finanziamento dell'intero ciclo di produzione viene
garantito in anticipo, ed è separato da eventuali profitti.

Trasparenza totale

Con il nostro marchio TTO (Trasparenza Totale sull'origine), abbiamo messo la trasparenza
al cuore del nostro approccio. Illustriamo con chiarezza i costi di produzione e i margini di
guadagno necessari affinché il progetto sia redditizio, in modo da poterci concentrare su ciò
che ci appassiona di più: la creazione di orologi meccanici di alta qualità.

Come vengono decise le quantità per ogni edizione?
Per ogni collezione, definiamo la quantità del lotto in base alla capacità produttiva mensile
dei nostri partner. Nel caso dell'X41, sarà di 800 pezzi al mese.
In fase di prevendita, una volta esaurito il primo lotto, viene creato un nuovo lotto con una
data di consegna più tardiva di un mese rispetto al precedente. Per ogni edizione,
produciamo al massimo 3 o 4 lotti.


