
CODE41 presenta l'ANOMALY-T4:
emblematico, tecnico ed elegante

Losanna, giugno 2022: CODE41 presenta l'ANOMALY-T4 Creator Edition, ufficialmente
disponibile in preordine dal 29 giugno al 21 luglio 2022. L'ultimo modello di CODE41 è il
frutto dell'esperienza acquisita nei vari anni di lavoro ai modelli precedenti della collezione
ANOMALY, e presenta un design del tutto inedito che evidenzia il meccanismo a vista,
combinato con un alto livello di tecnicità. Il tutto, viene proposto a un prezzo eccezionale, che
lo rende abbordabile per tutti gli appassionati degli orologi di alta qualità.

La genesi dell'ANOMALY-T4
La missione che CODE41 si è data è quella di co-creare tutti i suoi modelli insieme alla sua
community, realizzando le esigenze estetiche e tecniche dei suoi membri e, soprattutto,
permettendo loro di vivere l'avventura della creazione di un orologio come nessun altro nel
mondo dell'orologeria.

L'ANOMALY-T4 centra tutti questi obiettivi, come degno erede della collezione ANOMALY,
con cui CODE41 ha fatto il suo ingresso nel mondo dell'orologeria nel 2016. Dopo il modello
EVOLUTION, che ha riscontrato un'accoglienza molto calorosa, la maggioranza dei membri
ha espresso il desiderio di poter ammirare il cuore pulsante dell'orologio. CODE41 ha saputo
dar loro ascolto e ha lavorato senza sosta per rispettare un elenco di richieste tecniche
complesse ed esigenti:



1. Creare un orologio con meccanismo a vista, in risposta al desiderio di molti
membri della community, scegliendo un movimento di fattura eccellente.

2. Creare un design da zero che esprimesse al 100% il DNA di CODE41, con un
carattere unico e riconoscibile all'istante.

3. Proseguire nel suo impegno per salvaguardare l'ambiente, riducendo
drasticamente l'impronta carbonica di questo modello in fase di produzione.

4. Mantenere le caratteristiche alla base del successo dei modelli precedenti, con
un elenco di specifiche tecniche di prima classe.

5. Proporre un orologio alla portata di tutti gli amanti della bellezza meccanica, in
grado di evocare sensazioni simili a quelle dell'alta orologeria.

ANOMALY-T4: una garanzia di sensazioni forti!

Dopo vari mesi di sviluppo, CODE41 è orgogliosa di presentare l'ANOMALY-T4, un orologio
meccanico di grande qualità, con un'identità unica dovuta al suo notevole valore tecnico e al
suo design raffinato. I suoi ponti asimmetrici, tanto decorativi quanto funzionali, arricchiscono
il quadrante con un sottile equilibrio tra innovazione e retaggio dalla collezione omonima.

A prima vista, l'ANOMALY-T4 risalta immediatamente al polso: è senza alcun dubbio un
CODE41. I ponti a croce, il rehaut e il quadrante sono collocati a strati concentrici, creando
una prospettiva affascinante che cattura subito lo sguardo. Solo lo spettacolo del movimento
a cuore aperto può rubare la scena a questa estetica scolpita.



In fatto di stupore, il fondello trasparente non è da meno: la decorazione della massa
oscillante con cotès de Geneve dipinge un panorama affascinante di cui non ci si può
stancare.

”Con l'ANOMALY-T4 abbiamo voluto creare un orologio armonioso con
un'estetica tecnica che comprendesse il meglio della collezione

ANOMALY. Siamo estremamente orgogliosi del risultato!”

Claudio D'Amore, fondatore di CODE41

ANOMALY-T4: cosa lo rende unico

ANOMALY-T4: la bellezza meccanica al centro della scena
Molti membri della community di CODE41 chiedevano da tempo un nuovo ANOMALY con un
movimento a vista. Fedele ai suoi valori, CODE41 ha accolto l'appello della sua community e
ha iniziato a lavorarci assiduamente.
Il risultato? L'ANOMALY-T4, il miglior ANOMALY creato finora, riproposto con un design del
tutto inedito.
L'azienda, che si pone come primo obiettivo quello di promuovere un'orologeria meccanica a
propulsione umana, ha voluto fare eco ai suoi primi amori: il quarto ANOMALY della
collezione, infatti, farà la felicità di tutti gli amanti degli orologi automatici, ponendo la
bellezza del movimento al centro del design dell'orologio. L'ANOMALY-T4 ha un carattere
unico e subito riconoscibile, e mostra un elegante danza di elementi, sia dal lato del
quadrante che dal fondello trasparente. Vedere per credere.



Tecnico ed elegante: il degno erede di un'icona
Tanto tecnico quanto elegante, l'ANOMALY-T4 è animato da un movimento Sellita (SW200-1
S a), noto per la sua ottima precisione (-7/+7s al giorno) e per la sua grande affidabilità.

Inoltre, l'ultimo modello della collezione ANOMALY è dotato di tutti gli elementi che si possa
desiderare di trovare in un orologio automatico di alta qualità: cassa in acciaio riciclato 316L,
vetro zaffiro antiriflesso, impermeabilità fino a 100 m (10ATM), Super-LumiNova® (BGW9)
estremamente potente su lancette e indici, smorzatore d'urti Incabloc, fondello trasparente...
Nemmeno una delle migliorie tecniche del passato è stata sacrificata in nome dell'eleganza:
l'ANOMALY-T4 combina il meglio di entrambi i mondi e il risultato è straordinariamente
armonico e rifinito.

Rapporto qualità-prezzo eccezionale
Con l'ANOMALY-T4, CODE41 propone un modello più abbordabile, il quale offre comunque
emozioni paragonabili a quelle evocate dai suoi modelli più pregiati. Questa impresa è resa
possibile dal modello di vendita diretta (Direct-to-Consumer) di CODE41: tagliando i ponti
con gli intermediari (distributori, rivenditori) e mettendo in vendita i suoi modelli sul suo sito
web, l'azienda riduce drasticamente i costi di produzione, riuscendo così a proporre un
prezzo estremamente basso, considerate le sue caratteristiche e le sue prestazioni.

Con un prezzo iniziale di 1.398 CHF (1.498 EUR / 1.298 GBP / 1.373 USD), l'ANOMALY-T4
incarna alla perfezione i valori di CODE41: proporre un bel meccanismo a vista con un alto
livello di tecnicità, alla portata di tutti gli appassionati di orologi.

Una cassa realizzata al 100% in acciaio riciclato di altissima qualità

La cassa ecosostenibile dell'ANOMALY-T4 (carrure, lunetta
e fondello) è realizzata al 100% in acciaio inossidabile 316L
di grado 4441 riciclato. Con un contenuto carbonico molto
basso, questo acciaio resiste in modo eccezionale alla
corrosione.

L'acciaio dell'ANOMALY-T4 viene prodotto in collaborazione
con Panatere, un'azienda svizzera all'avanguardia nella
trasformazione di materie prime riciclate e riciclabili al

100%. L'acciaio 316L del nuovo modello di CODE41 è di qualità nettamente superiore
rispetto a quella dell'acciaio utilizzato di solito nel settore, può essere riutilizzato al termine
del suo ciclo di vita e si contraddistingue anche per un'impronta carbonica molto ridotta in
fase di produzione, pari a un decimo di quella di un acciaio tradizionale. Ciò è possibile
grazie a processi di recupero e fusione del materiale a livello locale, entro un raggio di 250
km in territorio europeo, senza l'aggiunta di sostanze chimiche o minerali.

L'acciaio dell'ANOMALY-T4 viene ricavato da scarti di acciaio provenienti esclusivamente
dall'industria medica e da quella orologiera svizzere, settori estremamente esigenti e rigorosi
nella scelta delle materie prime impiegate nelle apparecchiature e nei loro componenti. La
tracciabilità e la selezione dell'acciaio vengono analizzate con uno spettrometro, che ne
garantisce anche la massima qualità.



Una festa di colori e nuovi cinturini ecosostenibili

L'ANOMALY-T4 sarà disponibile in 6 colori diversi, i quali,
abbinati alla vasta gamma di cinturini offerti, possono dare
luogo a oltre cento combinazioni diverse.

Inoltre, per l'ANOMALY-T4 sono stati realizzati due nuovi
cinturini ecologici, entrambi realizzati con fibre di poliestere
riciclate. Per far ciò, CODE41 ha collaborato con l'azienda
spagnola Seaqual®, specializzata nella produzione di cinturini
utilizzando la plastica delle bottiglie recuperate dal fondo e
dalla superficie del Mar Mediterraneo. Abbinando un cinturino
Seaqual® al vostro ANOMALY-T4, potrete quindi partecipare

attivamente alla lotta contro l'inquinamento da plastiche dei nostri mari e dei nostri oceani.

Un orologio, un viaggio, una storia autentica

Più che un orologio, l'ANOMALY-T4 è un viaggio offerto alla community di CODE41. In ogni
fase del progetto, i membri votano e condividono le loro opinioni, per cui ognuno di loro può
partecipare alla progettazione dei modelli futuri e a scrivere la storia del progetto. Inoltre, nel
corso di tutto il processo di produzione degli orologi e degli accessori, i membri possono
essere testimoni della nascita del loro pezzo grazie alla condivisione di foto e video, oltre che
visitando i laboratori e ricevendo informazioni precise sulle fasi principali della produzione.

Si tratta di un coinvolgimento unico e senza precedenti nel mondo dell'orologeria, che pone
ogni membro della community al centro del processo creativo, rendendolo partecipe di
un'avventura che solo CODE41 offre a ciascuno dei possessori dei suoi modelli.



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
#ANOMALYT4
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