
CODE41 presenta il Mecascape e proietta l'orologeria 

verso scenari inediti 
 

 
 

Chi segue CODE41 sa bene che i modelli creati da questo marchio non possono essere definiti ""classici"". Eppure, 

nessuna delle sei collezioni uscite fino ad oggi è stata come il nuovo progetto, che il piccolo team svizzero guidato 

da Claudio D'Amore sta per presentare. Il suo nome? Mecascape. Con questo oggetto straordinario, CODE41 vuole 

avventurarsi in territori inesplorati e spianare la strada a un'orologeria che rompe ogni legame con gli schemi 

tradizionali. Un appello a tutti i creativi, ai curiosi e ai semplici appassionati di opere d'orologeria non convenzionali: 

con il Mecascape, CODE41 intende dare alla sua community la possibilità di pensare in modo diverso e di cambiare 

prospettiva. Tutti a bordo! 

Restituire il proprio posto alla magia meccanica  

 

E se immaginassimo una creazione in grado di svincolarsi dai limiti del nostro polso e di dare spazio al movimento 

meccanico? Questo è il ragionamento che ha spinto CODE41 a iniziare un nuovo capitolo della sua storia: il 

Mecascape. 

 

Fin dalla loro comparsa agli inizi del XX secolo, gli orologi sono accessori che adornano il polso dei loro portatori. 

I componenti sono vincolati nella cassa dell'orologio, costretti a condividere uno spazio limitato, e il meccanismo 

rimane in parte nascosto. 

 

Eppure, ciò che gli appassionati di orologi meccanici cercano in questi esemplari non è né la precisione (gli orologi 

al quarzo sono mille volte più precisi) né la funzionalità: ad affascinare così tanto gli appassionati è la bellezza del 

movimento in sé, che viene paragonato spesso a un cuore che batte, un coacervo complesso e ordinato di 

componenti, ognuno dei quali, dal più grande al più piccolo, ha un posto e un ruolo preciso. 

 

Quale miglior regalo potremmo quindi offrire se non lo spettacolo incredibile di questi ingranaggi nel pieno della 

loro attività? Davanti ai nostri occhi si apre un vero e proprio paesaggio orologiero, che si slega completamente 

dal polso. A quasi un secolo dalla comparsa degli orologi da polso, finalmente è tempo di uscire dal quadro 

tradizionale... e dal quadrante! 

 

 

 



La genesi di un progetto che sfida ogni regola  

 

Torniamo al 2009, quando l'idea del Mecascape iniziò a germogliare nella mente di Claudio D'Amore, fondatore di 

CODE41. Claudio, che al tempo lavorava come designer per i più importanti nomi dell'orologeria, pensò a un 

formato, ancora inedito nel mondo orologiero, che avrebbe finalmente concesso al movimento tutto lo spazio che 

meritava. 

 

Alla ricerca del design, della forma e delle proporzioni ideali, ha realizzato numerosi schizzi e varie bozze. A poco 

a poco, l'oggetto prendeva forma nella sua mente, ma il progetto venne accantonato a causa della mancanza di 

mezzi e risorse. 

 

Così, sono passati altri 12 anni prima che questo straordinario progetto vedesse finalmente la luce. Nel frattempo, 

Claudio D'Amore ha fondato CODE41, un progetto di orologeria partecipato e innovativo, che dà voce alla sua 

community nella realizzazione dei vari prodotti. 

 

Dopo sei collezioni di orologi, il team ha deciso che era il momento giusto per dare inizio allo sviluppo del 

Mecascape. E così, nel 2022, CODE41 affronterà con i suoi membri una nuova avventura, di certo la più folle e 

audace di tutte! 

Il Mecascape, un panorama meccanico spettacolare  

 

Come avrete certamente capito, il Mecascape non è un orologio nel senso più tradizionale del termine: non è né 

un orologio da polso, né un orologio da tasca, né un orologio da tavolo. Mecascape è un acronimo di Mechanical 

Landscape: è un panorama orologiero, in cui il movimento meccanico viene destrutturato anziché essere costretto 

all'interno di una cassa, e i suoi componenti distribuiti su una superficie piatta. 

 

Ruota del bilanciere, cilindro, scappamento... Questo formato inedito dà la possibilità di ammirare tutti gli 

ingranaggi fino al più piccolo dettaglio. Se dovessimo trovare un singolo termine per definire questo prodotto, 

quale sarebbe? Armonia. Tutto, dalle dimensioni alla forma, è stato pensato in modo tale che il meccanismo sia al 

centro dello spettacolo e che l'ora sia leggibile in maniera ottimale. 

 

Dopo lunghi ragionamenti, è stato deciso di determinare le proporzioni secondo la sezione aurea. Sottilissimo, con 

uno spessore massimo di 7 mm, questo segnatempo può essere messo comodamente in tasca, in modo da 

poterlo tenere sempre con sé, o sempre in bella mostra su un mobile, grazie al suo formato orizzontale. 

La chiamata di CODE41 ai suoi membri più creative  

 

Questo progetto, che in origine era molto personale, si rivolge ora alla community che è alla base della filosofia di 
CODE41. Quindi, ora più che mai, il marchio ha bisogno dei membri della sua community per dare vita a quello, soli 
dodici anni fa, era soltanto un sogno! 
 

Ma a chi si rivolge esattamente il Mecascape? Beh, a tutti gli appassionati di orologeria meccanica che sono alla 
ricerca di qualcosa di diverso da ciò che già possiedono, ai curiosi e ai creativi che sanno rompere gli schemi e che 
accolgono l'innovazione a braccia aperte. In sintesi, a tutti coloro che vogliono partecipare a uno dei progetti più 
innovativi nel panorama attuale dell'orologeria! 
 

Come tutti gli altri progetti CODE41, anche lo sviluppo del Mecascape si svolgerà in più fasi: si comincerà con una 

prima tornata di votazioni e di commenti, che serviranno a gettare le basi del progetto e a raccogliere le prime 

impressioni dei membri. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.mecascape.com! 

 

 

 

 

http://www.mecascape.com/


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  

#Mecascape 
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