
Una seconda edizione per il cronografo svizzero NB24: un connubio 

di emozioni e tecnica. 

 

 
 

Dopo il record di vendite registrato dalla prima edizione, il cronografo svizzero NB24 ritornerà in grande stile il 24 

novembre con l'Edizione 2, che sarà disponibile solo per un periodo limitato! Questo orologio meccanico è il 

risultato di una collaborazione vivace e appassionante tra CODE41 e la sua community di appassionati di 

orologeria durata vari mesi. Oltre alla produzione effettuata pressoché interamente in Svizzera e alla massa 

oscillante di cui è dotato, ciò che contraddistingue l'NB24 è il livello di tecnicità raggiunto, e raramente eguagliato 

sul mercato. Diamo uno sguardo indietro a questo progetto eccezionale! 

Vendite record per l'NB24 Edizione 1 

 

Dalla presentazione avvenuta ad aprile del 2020, il progetto NB24 ha suscitato un entusiasmo all'apertura dei 

preordini nel gennaio dell'anno successivo! Il processo di realizzazione in collaborazione dei membri di CODE41 è 

stato caratterizzato da vari eventi improvvisi. 

 

Per 9 mesi, i membri hanno avuto la possibilità di votare ed esprimere la loro opinione sui vari aspetti tecnici ed 

estetici dell'NB24, seguendo l'approccio che CODE41 adotta per ogni progetto, secondo cui la creazione di un 

orologio può essere vissuta come un'avventura straordinaria a cui tutti possono contribuire. 

 

Sarà per il suo look sportivo e scheletrato, alla sua impressionante tecnicità o alla produzione svizzera? Una cosa 

è certa: la community di CODE41 è assolutamente entusiasta dell'NB24: infatti, durante la fase di preordini per la 

Creator Edition ne sono stati venduti 1.380 esemplari, per un totale di 5.298.394 franchi svizzeri! 

 

Questo successo travolgente ha superato persino le aspettative del team stesso, che non aveva previsto la 

produzione di un numero così elevato di orologi per soddisfare tutti i membri. Quindi, sono tante le ragioni per 

accelerare l'uscita di una seconda edizione a novembre! 

 



 

Un cronografo esclusivo e molto tecnico  

 

Per quanto riguarda il design, gli appassionati potranno facilmente percepire la struttura del famoso movimento 

Valjoux 7750, una soluzione che garantisce la robustezza e l'affidabilità dell'orologio. CODE41 ha modificato il 

design originale, per cui l'NB24 presenta una serie novità significative. 

 

In particolare, sono stati riprogettati i ponti e sono stati spostati i contatori del cronografo, per cui la ruota dei 30 

minuti si trova a ore 6 e la seconda ruota si trova a ore 3. Ma CODE41 è andato anche oltre, aggiungendo una 

massa oscillante periferica all'orologio, che è visibile sul lato del quadrante. 

 

Questa complicazione è una vera prodezza tecnica, ed è impiegata da pochissime marche, spesso e volentieri solo 

su orologi di Alta Orologeria... e a prezzi stratosferici! Nel nostro caso, rappresenta da sola quasi un terzo del costo 

di produzione dell'orologio. 

 

Nel complesso, si tratta di un orologio scheletrato molto preciso, robusto e ad alte prestazioni. Il suo look deciso 

e sportivo lo rende un pezzo unico sul mercato, un cronografo nel senso più puro del termine! 

NB24 - Caratteristiche e aspetti importanti  

Un orologio più svizzero che Swiss Made  

 

Pur non essendo etichettato come tale, gli amanti dello Swiss Made non rimarranno delusi: quasi l'85% dell'NB24 

proviene dalla Svizzera, compresi quasi tutti i 326 componenti, ad eccezione della molla e dei rubini! Si tratta di un 

traguardo raro, specie perché la maggior parte degli orologi che recano questa etichetta raggiunge solo il 60% circa 

dei requisiti. L'NB24 possiede invece la certificazione TTO, un'etichetta ideata da CODE41 che pone al centro del 

suo approccio la trasparenza sull'origine e sui costi di produzione.  

Cassa da 42 mm a scelta tra titanio di grado 5 e AeroCarbon 

 

Per questa seconda edizione, la cassa dell'NB24 sarà di 42 mm e in due varianti: in AeroCarbon, una fibra di 

carbonio ad alta densità utilizzata in aeronautica, e in titanio di grado 5. La prima è costituita da blocchi di oltre 

300 strati, ciascuno dei quali è posto a 90° rispetto al precedente, compattati in un forno ad autoclave a una 

pressione di 10 bar. Questo processo lo rende 2,5 volte più resistente alla piegatura dell'acciaio e 2 volte più leggero 

del titanio: il non plus ultra della fibra di carbonio! Anche il titanio di grado 5 ha una grande qualità, poiché ha una 

resistenza due volte più elevata dell'acciaio, e dà la possibilità di applicare finiture molto precise e dettagliate. 

Altre caratteristiche tecniche dell'NB24  

 

Infine, l'orologio è dotato di un vetro zaffiro di alta qualità, antigraffio e antiriflesso, e permette di leggere l'ora 

anche al buio grazie alla tecnologia Luminova. È impermeabile fino a una profondità di 100 metri, è stato regolato 

in 5 posizioni e vanta un'autonomia di carica di 48 ore. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

#NB24   
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