
L'orologio meccanico che sfugge agli schemi di
genere: DAY41 Edizione 3

Dopo quasi un anno di attesa, finalmente il DAY41 è nuovamente disponibile in preordine! Al
momento della sua prima uscita, questo pezzo meccanico concepito dal marchio di community
CODE41 e dai suoi componenti femminili ha suscitato un certo interesse, e per ottime ragioni: lo
spettacolare stile scheletrato e il design estremamente sobrio ed elegante, il DAY41 è impossibile
da classificare. Questo sorprendente orologio unisex è una vera eccezione nel panorama attuale
dell'orologeria. La terza edizione sarà disponibile dal 13 ottobre, e solo per 3 settimane!

DAY41: da orologio da donna... a orologio per tutti.
Il DAY41 è nato due anni fa, quando CODE41 ha voluto creare un orologio meccanico destinato alle
donne. Questo progetto ha avuto origine da una precisa constatazione: l'alta orologeria tende
ancora a trascurare eccessivamente il mercato femminile, proponendo quasi esclusivamente
orologi al quarzo, e ponendo più attenzione alle decorazioni, a scapito delle qualità intrinseche
dell'orologeria.

Con il desiderio di proporre una nuova visione dell'orologeria femminile, nel mese di giugno 2019
CODE41 ha avviato lo sviluppo del DAY41 con l'aiuto della sua community. Per la buona riuscita del
progetto, il team ha deciso di prendere in considerazione solo le opinioni delle donne della propria
community, escludendo per una volta gli uomini dalle votazioni.

Man mano che il progetto procedeva, il DAY41 ha cominciato a prendere forma. La sorpresa: non
sembrava affatto al classico orologio da donna... Le sue anse, la sua cassa "a camera" e il suo
quadrante forato gli conferivano un'estetica grezza e meccanica. Questo risultato è la conferma di
ciò che CODE41 sospettava fin dall'inizio: sì, le donne apprezzano i pezzi meccanici, e sì,
conoscono anche l'importanza della tecnicità e delle prestazioni!

E proprio durante la fase di prova, a distanza di poche settimane dal suo debutto, il team ha
scoperto che il DAY41 stava bene sia sui polsi maschili che su quelli femminili! Senza volerlo,
CODE41 aveva quindi creato un incredibile orologio meccanico unisex.

"Il DAY41 è un pezzo forte e sofisticato, senza farfalle o unicorni, che sta bene sia al polso di una
donna che al polso di un uomo". Claudio D'Amore, fondatore di CODE41.

Nel gennaio del 2020 è stata poi presentata la Creator Edition, che ha riscosso un immenso
successo tra la community di CODE41, come dimostrano i 1.910 pezzi venduti. Anche la seconda
edizione, presentata nel novembre 2020, è stata accolta con lo stesso entusiasmo, con 1.109 pezzi
venduti per un totale (due edizioni messe insieme) di 3.831.865 franchi svizzeri.

Date dei preordini e prezzi del DAY41
Davanti a questo successo e alla pressante richiesta dei membri di CODE41, offrire una terza
edizione del DAY41 era una scelta obbligata. Questa terza edizione sarà disponibile solo per 3
settimane, dal 13 ottobre al 4 novembre 2021, con consegna prevista per l'estate del 2022.

Il DAY41 avrà un prezzo a partire da 1.150 franchi svizzeri per ogni pezzo. Come per tutti gli altri
modelli CODE41, questo prezzo non è affatto casuale: per essere il più equo possibile, il team lo ha
calcolato in base ai costi di produzione dell'orologio e al margine di ricarico minimo, necessario a
garantirne la redditività.



Questo approccio all'insegna della trasparenza è la base del marchio creato da CODE41, il TTO
(Trasparenza Totale sull'Origine). L'idea è quella di offrire un'alternativa al marchio Swiss Made, il
quale, nonostante la sua grande popolarità, continua a risultare fuorviante per i consumatori.

Caratteristiche tecniche e prestazioni

Movimento svizzero STP

Il DAY41 è dotato del movimento STP-15. Questo movimento a carica automatica, di origine svizzera, è
apprezzato per il suo rapporto qualità-prezzo eccellente e per le prestazioni tecniche superiori alla media: è
estremamente preciso, con una deviazione giornaliera minima di +/- 15 secondi, ha un'autonomia di carica di 44
ore (anziché delle solite 40 ore), ed è stato testato in 5 posizioni diverse (normalmente, sono solo 2 o 3).

Cassa, vetro e impermeabilità
Il fronte e il retro dell'orologio sono dotati di un vetro zaffiro antigraffio, trattato preventivamente con un
rivestimento antiriflesso. Quanto alla cassa, è realizzata in acciaio inossidabile 316L di alta qualità. Infine, il
DAY41 è impermeabile fino a 100 metri di profondità.

2 misure e 6 colori

Perché possa essere indossato sia dagli uomini che dalle donne, il DAY41 è disponibile in due
misure: 37mm e 40mm. Per quanto riguarda i colori, sono previste 5 varianti per il modello da
37mm, di cui una con diamantini, e 3 varianti per il modello da 40mm.

Ampia gamma di cinturini

Chi acquisterà un DAY41 potrà anche scegliere tra una vasta selezione di cinturini. Ce n'è per tutti i
gusti... Inoltre, la novità di quest'anno è il cinturino R41, l'ultimo arrivato nelle collezioni di
CODE41: questo cinturino di fascia alta, realizzato in FKM (gomma di elastomero fluorato), è
disponibile in vari colori.



Informazioni su CODE41
La missione di CODE41 è quella di far sì che l'arte dell'orologeria sia accessibile a tutti. CODE41, con sede a
Losanna (Svizzera), è stata fondata nel 2016 da Claudio d'Amore, ed è oggi il brand di community leader nel
settore dell'orologeria meccanica. Fin dagli inizi, CODE41 ha scommesso sul coinvolgimento della community in
ogni fase della creazione dei suoi progetti, sempre garantendo la trasparenza totale sull'origine dei suoi
componenti, così come sui prezzi dei suoi orologi e degli accessori.

CODE41 in cifre:

2016 2021

Il team di CODE41
2 persone 25 persone

Community 15’000 membri 530’000 membri

Visitatori mensili del sito web 20’000 570’000

Fatturato (in CHF) 0.5 mio 10 mio

Numero di collezioni 2 6

Movimenti di manifattura 0 2

Litri di caffè 1 12

Per maggiori informazioni, si prega di contattare:

Mattias Fernandez
mattias@code41.com

Seguiteci:

https://code41watches.com/

https://www.facebook.com/code41watches

https://www.instagram.com/code41watches/

https://www.youtube.com/c/CODE41Watches/

#CODE41Watches
#CODE41
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