CODE41 dà un nuovo stile zaffiro
all'X41, il suo pezzo di alta orologeria

Disponibile ufficialmente in preordine dal 12 aprile al 4 maggio 2022, l'X41 dimostra di
che pasta è fatto con una 6ª edizione carica di innovazioni dal punto di vista tecnico
ed estetico. È l'occasione giusta per tutti gli amanti della bellezza meccanica e per i
membri della community di CODE41 di concedersi questo pezzo di orologeria
eccezionale al prezzo più vantaggioso. L'X41 Edizione 6 è il risultato di una vera e
propria prodezza di tecnica orologiera, soprattutto per quanto riguarda la sua cassa,
realizzata interamente in zaffiro.

Zaffiro: sfolgorante, elegante, resistente
Nell'alta orologeria, lo zaffiro è un materiale particolarmente difficile da lavorare e richiede
competenze molto difficili da trovare. Non si può fare il minimo errore in nessuna delle fasi di
produzione, dalla lavorazione alla lucidatura, per finire con l'assemblaggio. Questa era
proprio una sfida degna di CODE41, che ha accettato il compito senza timore alcuno
presentando la 6ª edizione dell'X41.
CODE41 ha scelto lo zaffiro per una serie di motivi, tra cui la sua bellezza impareggiabile,
ma anche la possibilità di esaltare lo splendore di ogni componente dell'orologio grazie a
questo materiale eccezionale. Ovviamente, questi non sono gli unici pregi dello zaffiro. È
molto apprezzato anche per la sua proverbiale durezza (non lontana da quella del diamante),
di gran lunga superiore a quella dell'acciaio, del titanio e persino dell'AeroCarbon.

Questa qualità unica gli conferisce una resistenza ai graffi incredibile. Inoltre, essendo due
volte più leggero dell'acciaio, lo zaffiro è estremamente comodo al polso. Un altro importante
pregio: la sua trasparenza, che permette di ammirare da ogni angolazione lo splendore del
movimento scheletrato dell'X41 Edizione 6.

Aggiornamenti tecnici ed estetici dell'X41 Edizione 6
Sono stati sottoposti al voto della community 9 nuovi colori per i ponti, dei quali ne sono stati
scelti due per questa 6ª edizione: il verde e l'arcobaleno. Questi due nuovi colori sono stati
aggiunti alla lista esistente e sono disponibili in tutte le configurazioni della cassa dell'X41:
zaffiro, AeroCarbon e titanio di grado 5.

L'altra grande novità di questa sesta edizione dell'X41 è il cinturino semitrasparente. L'X41
Edizione 6, infatti, oltre alla cassa interamente in zaffiro, che regala una trasparenza
straordinaria, può essere abbinato a un cinturino semitrasparente e rendere il tutto ancora
più coinvolgente.
Il cinturino semitrasparente è disponibile su tutti i modelli di questa sesta edizione.

X41 Edizione 6: un magnifico orologio in zaffiro, alla portata di tutti
Grazie alla sua cassa in zaffiro, l'X41 Edizione 6 può trarre beneficio da tutte le virtù di
questo materiale così esigente, mantenendo un rapporto qualità/prezzo imbattibile. La cassa
in zaffiro è 22 volte più costosa della cassa in titanio (3.600 CHF contro 160 CHF). Nel caso
dell'X41 Edizione 6 in zaffiro, il cui prezzo parte da 14.793 franchi svizzeri, il rapporto
qualità/prezzo è eccezionale anche grazie a una riduzione ancora più drastica dei margini di
guadagno previsti per questo modello: si tratta di una decisione presa per far sì che questo
pezzo di alta orologeria possa essere alla portata di un pubblico più ampio possibile.
Inoltre, per la gioia della community di CODE41 e degli amanti della bellezza meccanica, il
prezzo di base rimane invariato: l'X41 Edizione 6 sarà disponibile a partire da 5.393 franchi
svizzeri (versione in titanio con cinturino in pelle), nonostante il notevole aumento dei costi di
produzione causato dall'aumento dei prezzi delle materie prime.

X41: cosa lo rende unico
●

Un progetto unico nell'alta orologeria
○ 1° pezzo di Alta Orologeria partecipativo, creato dalla community: con e per i
membri di CODE41

●

Prodotto
○ Architettura e design esclusivi, riservati solo alla community di CODE41
○ Prezzo a partire da 5’393 CHF (5’443Eur, 4’995GBP, 5’443 USD), laddove il
prezzo di orologi simili si aggira sui 20.000 CHF (e anche di più)
○ L'opportunità di possedere un pezzo di alta orologeria a un prezzo imbattibile
○ Rifiniture e assemblaggio realizzati a mano

●

Tecnica
○ Una cassa in vetro zaffiro trasparente di straordinaria bellezza per esaltare il
cuore pulsante dell'X41
○ Altri due materiali di alta qualità per la cassa dell'X41: titanio (grado 5) e
AeroCarbon
○ Un movimento di manifattura esclusivo per CODE41
○ Movimento progettato, prodotto e assemblato interamente in Svizzera, in serie
limitate
○ Massa oscillante periferica esclusiva, realizzata solo da poche altre marche

Grazie a una community di appassionati, il successo è stato costante, a partire dall'uscita
della Creator Edition a marzo 2019 fino alla 5ª edizione di giugno 2021! In totale, sono stati
venduti 1.850 orologi, per un fatturato complessivo di 9.621.167 franchi svizzeri.

Un orologio, un viaggio, una storia autentica
L'X41 è la rappresentazione perfetta della forte richiesta, da parte degli appassionati della
bellezza meccanica, di un'industria dell'alta orologeria autentica, imperniata sulla creazione,
sulla qualità e sulle doti degli orologiai svizzeri. CODE41 libera così questo oggetto
eccezionale dai valori soggettivi del lusso, per concentrarsi sull'essenza stessa
dell'orologeria: competenze elevate, magia e rapporto qualità/prezzo imbattibili.
Alla community di CODE41, più che un orologio, viene offerto un viaggio: ad ogni fase del
progetto, i membri votano e dicono la loro, partecipando quindi alla progettazione dei modelli
futuri. Inoltre, nel corso della produzione, assistono alla nascita del loro orologio in foto e in
video, così come tramite visite ai laboratori. È un'immersione unica nell'universo
dell'orologeria, che pone ogni membro della community al cuore del processo creativo.

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.

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
#X41Edition6

