
23 ottobre 2019 

Alta orologeria CODE41 - L'azienda svizzera annuncia la 
presentazione di una seconda edizione limitata di X41 per il 
30 ottobre 2019! 
 
A seguito della prevendita dei primi 700 orologi dello scorso marzo (500 pezzi dell'edizione Creator 
e 200 della serie standard), CODE41 ha annunciato la messa in prevendita di una nuova edizione 
limitata di 300 esemplari a partire dal 30 ottobre 2019. È un sogno che si realizza per migliaia di 
persone in lista d'attesa da sei mesi! 
 
All'apertura dei preordini sul sito web di CODE41, alle ore 15.00 del 12 marzo 2019, centinaia di 
appassionati si sono precipitati a prenotare uno dei primi 500 esemplari d'alta orologeria X41. In 
meno di 3 ore, il contatore segnava oltre 1 milione di euro, per arrivare a quasi 2 milioni di euro in 
48 ore! La scommessa ha quindi pagato per questa giovane start-up svizzera, che vuole offrire al 
pubblico un orologio di alta orologeria a meno di 5.500€. 

QUESTO SUCCESSO APRE LA STRADA A NUOVE OPPORTUNITÀ PER 
L'OROLOGERIA SVIZZERA? 

Nonostante si possa pensare ad un fenomeno effimero, in realtà l'interesse del pubblico per il 
progetto X41 sembra destinato a durare nel tempo. Infatti, nei mesi successivi alla prima serie, il 
numero di membri in lista d'attesa per l'X41 non ha smesso di crescere, e attualmente supera le 
3000 unità. 

https://code41watches.com/fr/projects/x41/


L'interesse del pubblico per l'X41 e i recenti volumi del settore orologiero svizzero sembrano 
mostrare che l'orologeria svizzera abbia nuove opportunità di sviluppo da poter sfruttare. 
Come confermano gli ultimi dati pubblicati questa mattina dalla Federazione orologiera svizzera, la 
domanda di orologi sotto i 5000 euro è quella che ha sofferto maggiormente la concorrenza 
straniera. Al contrario, l'alta orologeria svizzera sembra resistere per il momento, soprattutto perché 
è molto difficile replicare le competenze elvetiche nella produzione di movimenti complessi. 
 
Il successo del progetto X41 ha dimostrato l'esistenza di una richiesta per i pezzi di alta orologeria a 
meno di 5000 euro? Se così fosse, l'orologeria svizzera potrebbe sfruttare il suo vantaggio 
competitivo unico in questo settore, e riappropriarsi di quote di mercato in un segmento 
ampiamente dominato da aziende straniere. 
 
Il 30 ottobre 2019, CODE41 lancerà la seconda edizione limitata del loro X41. Si tratta di un banco di 
prova decisivo per confermare, o meno, l'esistenza di una richiesta per prodotti di alta orologeria in 
un segmento in cui finora non erano presenti. 

 

 

 

  

https://blogs.letemps.ch/olivier-muller/2019/09/20/11-des-montres-suisses-sauvent-une-maigre-croissance-de-15/


 

 
 
COSA RENDE IL PROGETTO X41 TANTO STRAORDINARIO? 
 

• La possibilità di indossare un orologio frutto delle competenze svizzere più avanzate nel 
campo dell'alta orologeria, pur mantenendo un prezzo ragionevole 

• Un movimento progettato, prodotto e assemblato interamente in Svizzera 
• Progetto e design riservati esclusivamente alla comunità degli utenti CODE41. 
• Tutti i componenti, ad eccezione del bilanciere, sono stati realizzati appositamente per 

CODE41 
• Massa oscillante periferica esclusiva, una caratteristica sviluppata da poche altre marche 
• Prezzo di lancio di circa €5.500, laddove per modelli simili il prezzo si aggira intorno ai 

€20.000 o più 
• Un rapporto qualità/prezzo/magia impareggiabile 

LA QUINTESSENZA DELL’OROLOGERIA 

Il movimento X41 mette in mostra le competenze più elevate, tipiche dell'alta orologeria: ogni 
componente viene lavorato su ordinazione in Svizzera, in esclusiva per la comunità CODE41. Le 
rifiniture e il montaggio vengono eseguiti a mano. Non è presente il quadrante, e l'ora viene letta 
direttamente sul movimento, per esaltare la magia di queste creazioni meccaniche. Arte orologiera 
pura. 

L’X41 È UN OROLOGIO SWISS-MADE? 
Perché un orologio possa essere considerato Swiss Made, almeno il 60% del suo valore deve essere di 
origine o produzione svizzera. Il progetto X41 è riuscito a raggiungere il 90%, andando ben oltre i 
requisiti minimi richiesti. La presenza di una tale quantità di componenti svizzeri è estremamente 
rara! Ciononostante, gli orologi X41 non recano alcuna menzione al marchio Swiss-Made, poiché 
CODE41 si oppone da sempre all’utilizzo di questa dicitura del tutto ingannevole. 

TRASPARENZA TOTALE 
Con il proprio marchio TTO, acronimo di Trasparenza Totale sull'Origine, CODE41 pone la trasparenza 
alla base del suo approccio. Qui di seguito, sono riportati i costi di produzione e l'origine di ogni 
componente e di ogni processo.   
 
COMPONENTE / PROCESS                 COSTO               ORIGINE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MOVIMENTO                   1,620 CHF / 1,435€ SVIZZERA 
CASSA IN TITANIO, FONDELLO TRASPARENTE    145 CHF /     128€ CINA 
CINTURINO IN PELLE, FIBBIA A SCATTOCINA       30 CHF /       26€ ITALIA/CINA 
ASSEMBLAGGIO         30 CHF /       26€ SVIZZERA 
CONFEZIONAMENTO         25 CHF /       22€ CINA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE (TASSE ESCLUSE)                1,850 CHF / 1,637 € 

 

https://code41watches.com/projects/x41/


 

QUAL È IL SEGRETO DI PREZZI COSÌ BASSI? 

L'alta orologeria è legata indissolubilmente al mondo del lusso, il quale è, a sua volta, sinonimo di 
inaccessibilità, status sociale e persino ostentazione. La conseguenza spiacevole di questi fattori, del 
tutto soggettivi, è la tendenza all’aumento artificioso dei prezzi. 
 
Per quanto riguarda il progetto X41, così come gli altri progetti passati, il team di CODE41 si è 
concentrato su valori oggettivi, come l'alta qualità e le migliori competenze. I costi di produzione e i 
margini di profitto che permettono al progetto di risultare proficuo vengono spiegati con chiarezza. 
 
Il prezzo di vendita al dettaglio non è il risultato del posizionamento sul mercato, quanto piuttosto 
una sintesi diretta dei costi di produzione. Il prezzo di modelli simili all'X41 può aggirarsi intorno ai 
20.000€, o addirittura di più! In definitiva, un prezzo notevolmente superiore ai 5.500€ proposti per il 
lancio di questo progetto eccezionale. 
 
 
FONDATORE 
Nato in Svizzera da genitori italiani, Claudio D'Amore (43 anni) è laureato in Design. Dopo aver 
collaborato con circa quaranta case orologiere, tra cui Tag Heuer, Parmigiani, Montblanc, Oris, 
Eberhard e Hautlence, Claudio ha deciso di creare il suo brand per condividere la sua passione per gli 
orologi. CODE41 è stata fondata nel 2016, e ora annovera tra le sue fila 12 collaboratori, e una 
community di 260.000 membri che ne supportano le attività. 
 

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
CONTATTI 
CODE41, Rue du Midi 10, 1003 Losanna, Svizzera 
Altre informazioni: Claudio D’Amore / claudio@code41.com 
+41 79 705 56 70 
 
IMMAGINI AD ALTA RISOLUZIONE:  https://code41watches.com/it/press/ 
PAGINA DEL PROGETTO X41:  www.x41.watch 
_________________________________________________________________ 
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