DAY41 - 2ª edizione: magia meccanica unisex
Uno sguardo alla prima edizione:
CODE41 non è solo un brand: è un movimento, è un'orologeria a misura d'uomo. L'obiettivo è
portare avanti una concezione diversa dell'orologeria, in cui la creazione di un orologio sia
un'avventura straordinaria dove ognuno può fare la sua parte.
Il progetto DAY41 è il risultato dello stimolo proveniente dalla componente femminile della
nostra community. È diventato realtà dopo 8 mesi di votazioni e dibattiti appassionati. Il
risultato va in controtendenza rispetto al flusso dell'orologeria tradizionale: ossia un pezzo
meccanico forte, sofisticato.
Inizialmente, il progetto DAY41 era dedicato alle donne. Tuttavia, CODE41 si è presto reso
conto che questo orologio meccanico sarebbe potuto andare benissimo sia al polso di una
donna che su quello di un uomo.
"Nel tentativo di creare un orologio da donna bellissimo, abbiamo finito per creare
semplicemente un bellissimo orologio, a prescindere dal genere". Claudio D'Amore,
fondatore di CODE41

Il DAY41 - Risultati della prima edizione
La prima edizione del DAY41 ha riscosso un successo clamoroso, con 1.941 pezzi venduti
per un totale di 2.185.345 franchi svizzeri durante la fase dei preordini (dal 29 gennaio al 28
febbraio 2020).

Un successo internazionale
Con la prima edizione, CODE41 consolida la sua presenza internazionale con un 35% di
clienti provenienti dalla Francia, 25% dalla Svizzera, il 10% dalla Germania e il 30% dal resto
del mondo.

Un orologio scelto dalle donne... e dagli uomini
CODE41 ha voluto creare un orologio meccanico dedicato alla componente femminile della
sua community. Tuttavia, non appena sono arrivati i prototipi, l'azienda svizzera si è resa di
come l'orologio DAY41 fosse destinato sia agli uomini che alle donne.
Al termine della prima edizione, CODE41 ha studiato la distribuzione degli acquisti tra uomini
e donne. Disponibile in due misure (37 mm e 40 mm), il 58% degli acquirenti di DAY41 sono
uomini e il 42% donne.
Tra gli uomini, i più venduti sono stati i 40mm in PVD grigio antracite, in PVD nero e in
acciaio.
Visit our website: www.code41.com / www.day41.watch

Tra le donne, invece, i più venduti sono stati il 37mm in PVD grigio antracite, il 40mm in PVD
nero e il 37mm in acciaio.

DAY41 - 2ª edizione:
Date le numerose richieste provenienti dalla community di CODE41 e le 9.000 nuove
iscrizioni in lista d'attesa, la seconda edizione del DAY41 promette di essere ancora più folle
del previsto!
I preordini del DAY41 - 2ª edizione partiranno giovedì 26 novembre 2020 alle 15.00 (ora
svizzera / UTC+1).
Il termine è fissato a venerdì 18 dicembre 2020.
Perché il DAY41 si adatti a polsi di ogni misura (maschile o femminile), è disponibile nelle
versioni da 37 mm e da 40 mm.
La versione da 37 mm è disponibile in 5 varianti di colori, di cui una con diamantini
incastonati, mentre per la versione da 40 mm sono disponibili 2 varianti di colore.
Inoltre, ci sono cinturini di vario tipo e per tutti i gusti.

Preordini: produrre solo ciò che serve, quando serve
L'80% del nostro fatturato deriva dai preordini per i nostri progetti: la produzione di una serie
viene attivata solo dopo la vendita di un numero minimo di orologi. Questo approccio ci
assicura 2 benefici specifici:
● Ottimizzazione dei ricavi: produciamo solo ciò che è stato preordinato, per cui non c'è
il rischio di prodotti invenduti o di merci bloccate.
● Sicurezza della produzione: i ricavi dei preordini vengono utilizzati per garantire il
finanziamento dell'intero ciclo di produzione, che è separato dai guadagni.

Consegna puntuale entro Natale
Nel tentativo di soddisfare la nostra community, che ha atteso con trepidazione una nuova
campagna di preordini, CODE41 ha deciso di offrire ai suoi membri una consegna in 5 giorni
ed entro Natale. Si tratta di una scelta piuttosto significativa, poiché la consegna avviene
solitamente dopo 6-7 mesi di produzione.

Numero di pezzi limitato
Il numero di orologi della collezione DAY41 - 2ª edizione è di sole 1.200 unità.

The DAY41 Project
Sintesi dei capitoli (contenuto completo):
https://code41watches.com/it/projects/day41/chap25/
https://code41watches.com/it/projects/day41/chap26/
https://code41watches.com/it/projects/day41/chap27/
https://code41watches.com/it/projects/day41/chap28/
https://code41watches.com/it/projects/day41/chap29/

Magia della meccanica
L'offerta di orologi per le donne si è sempre basata quasi esclusivamente su orologi al
quarzo, alimentati a batteria, e su alcuni orologi meccanici dal prezzo molto elevato.
Tuttavia, grazie al progetto DAY41, e ai vostri voti, care signore, spianeremo la strada a
un'orologeria femminile sicura di sé, senza fiocchetti e farfalline.

Da orologio da donna ad orologio per tutti
In origine, il progetto DAY41 era destinato esclusivamente alle donne, ma ci siamo ben
presto resi conto che anche al polso di un uomo avrebbe fatto la sua bella figura! Non è
divertente che adesso siano gli uomini a rubare gli orologi alle donne? :)

Un design esclusivo e controcorrente
Gli orologi meccanici rappresentano per tradizione un territorio di dominio esclusivo per gli
uomini. Ora, grazie alla partecipazione e alla creatività di migliaia di donne, il progetto DAY41
evidenzia come anche le signore siano appassionate di design meccanici ed elaborati.
La cassa è semplice ed elegante, mentre sia le anse che la struttura a camera conferiscono
a questo orologio uno stile forte, deciso e riconoscibile. Il quadrante a vista diventa
un'estensione del movimento, che fa trasparire la magia meccanica.

Movimento meccanico svizzero
Abbiamo optato per il movimento meccanico svizzero STP per il suo rapporto qualità-prezzo
eccezionale, e perché, pur essendo un movimento standard, il suo design scheletrato è
particolarmente riuscito. Si distingue per alcune peculiarità, quali un'autonomia di carica di
44 ore, superiore alla media di 40 ore, il collaudo in 5 posizioni (laddove normalmente sono 2
a 3), e una precisione degna dei migliori movimenti, con uno scarto giornaliero di -0/+15
secondi.

Cinturini ecosostenibili
I nostri cinturini sono dotati di un sistema innovativo che consente di cambiare il proprio
stile rapidamente, in modo semplice e senza dover ricorrere all'uso di strumenti particolari.
La nostra collezione è costituita da una ricca selezione di cinturini in pelle e da un cinturino
in acciaio. Inoltre, abbiamo realizzato 3 cinturini ecologici: uno di pelle riciclata, uno di lino e
anche uno di carta. La ciliegina sulla torta? Tutti i nostri cinturini sono dotati di una fibbia a
scatto a 3 pieghe con chiusura! È semplicemente la migliore.

Il DAY41 è Swiss Made?
Affinché un orologio possa essere considerato Swiss Made, almeno il 60% del suo valore
deve provenire dalla Svizzera, il suo movimento deve essere svizzero, e deve essere stato
assemblato in Svizzera. L'orologio DAY41 possiede tutti i requisiti necessari, eppure non
porterà la dicitura "Swiss Made", poiché CODE41 si oppone da sempre a questo marchio
fuorviante.
Abbiamo adottato una politica di totale trasparenza, e la nostra scelta ricade sia su
componenti svizzeri che stranieri sulla base delle loro caratteristiche distintive e sull'ottimo
rapporto qualità-prezzo, non per soddisfare i criteri di tale marchio. Ad esempio, per le casse
e i quadranti del DAY41 stiamo lavorando con i migliori laboratori cinesi (grado A) che da
oltre 50 anni producono una quantità significativa di componenti per i marchi svizzeri.

Un rapporto qualità-prezzo-magia imbattibile
Distribuzione diretta, margini di profitto minimi e trasparenza sui costi sono alcuni dei criteri
fondamentali che ci consentono di proporre il DAY41 a un prezzo che non ha rivali..
”Il prezzo di vendita al dettaglio non è il risultato del posizionamento sul mercato, quanto
piuttosto un riflesso diretto dei costi di produzione.” CODE41 - C
 laudio D’Amore, Founder
and CEO

