
eccaniche Veloci nasce in
Italia nel 2006, traendo ispi-
razione, anima e design dal

mondo dei motori, per trasferirne le
sensazioni al polso degli appassiona-
ti di un nuovo tipo di orologeria
sportiva. Orologi e motori si sono
sempre corteggiati, non mancano
esempi illustri di orologi legati al
mito delle corse, all’odore di olio,
benzina e gomma sull’asfalto. Mec -

caniche Veloci ha però portato que-
sto legame all’estremo, forgiando la
cassa del suo modello iconico, il
Quattro Valvole, come la sezione di
un pistone, culminante in quattro
quadranti disposti come le aperture
di altrettante valvole sulla testa di un
cilindro. Questo design ha aperto la
porta a interpretazioni interessanti
dell’orologio, a cominciare dalle
diverse indicazioni fornite per finire

con le tante possibilità di personaliz-
zazione dello spazio lasciato a dispo-
sizione dalla disposizione dei quattro
quadranti secondari.
A marzo 2015, a nove anni dal-

l’esordio sul mercato, la Meccaniche
Veloci annuncia un cambio di gestio-
ne e nuovi vertici aziendali, con una
spinta sull’anima svizzera del mar-
chio, che rivendica un design tutto
italiano abbinato a un rigoroso Swiss
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IL NUOVO CORSO DI MECCANICHE VELOCI: UNA SOCIETÀ
INTERAMENTE SVIZZERA, MA UN’ANIMA TUTTA ITALIANA

CESARE CERRITO

Cesare Ceritto, Executive Chairman, e
Riccardo Monfardino (a destra), CEO 
di Meccaniche Veloci. (foto Yvonne
Schmedemann)

Made. A Baselworld abbiamo incon-
trato Cesare Cerrito, nuovo Executive
Chairman della nuova società
Meccaniche Veloci SA, con sede a
Ginevra.

Da quanto è appassionato di oro-
logi?
Fin da bambino, anche per colpa

vostra, perché ero un vorace lettore
di riviste di orologi.

Lei non proviene dall’industria
orologiera...
Assolutamente no. Io sono un

appassionato. Ho deciso di fare que-
sta scelta, che è prima di tutto una
scelta di vita. Finalmente mi occupo
al 100% di qualcosa che amo. Per
farlo mi sono fatto affiancare da per-
sone che condividono il progetto
con me e che provengono da questo
mondo: il CEO Riccardo Monfardino,
che ha alle spalle un ventennio di
esperienza nel settore dell’orologeria,
principalmente in Franck Muller
come Direttore Commerciale, e Gil -
les Von Burg, nostro Direttore
Vendite, che proviene da precenden-

ti incarichi in Bulgari e Swatch.
Quindi la mia passione sarà controbi-
lanciata dall’esperienza dei miei due
colleghi. 

Cosa le è piaciuto di Meccaniche
Veloci?
Il carattere forte. Perché l’immagi-

ne di Meccaniche Veloci nasce da un
oggetto che non ha niente a che fare
con gli orologi, cioè un pistone, che

è un semplice cilindro di metallo che
deve svolgere la sua funzione all’in-
terno del motore per il quale è stato
progettato. Quindi è stato preso un
oggetto che ha tutt’altra funzione e
trasformato in un orologio.

Cosa cambierebbe dell’attuale col-
lezione?
Nulla. Mi piace tutto. Però io sono

appassionato dei dettagli, se devo
dire che cosa farei per rendere la col-
lezione ancora più “mia”, metterei
mano ad alcuni dettagli. Questo suc-
cederà nei prossimi 12 mesi.

Cosa ha già fatto, invece?
Ho partecipato alla fase finale della

progettazione e del lancio del Corsa
Corta: il primo modello che sento
mio e che è l’inizio di un nuovo filo-
ne, anche creativo.

di Dody Giussani 
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Il modello iconico di Meccaniche Veloci:
il Quattro Valvole, con la cassa che

riprende la foggia della sezione di un
cilindro e i quattro quadranti per

altrettanti fusi orari.

Si chiama Corsa
Corta il nuovo

modello di
Meccaniche

Veloci, 
che si discosta

totalmente
dall’immagine

iconica del
marchio, con un

deisgn
decisamente più

classico.
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Quali sono le caratteristiche del
Corsa Corta rispetto al Quattro Valvole?
Il Corsa Corta ha un approccio più

gentile verso il DNA della marca,
quindi è più facile da capire, è meno
brutale rispetto ai modelli classici. Un
modo per entrare in contatto con
Meccaniche Veloci più dolcemente,
per chi magari non è ancora pronto
per osare coi modelli iconici.

In che fascia di prezzo si posiziona il
marchio?
Partiamo dai 1.400 euro circa del

Corsa Corta fino a 5.000 euro di
media. I modelli luxury Only-One
arrivano fino a 12.000 euro.

Le collezioni quante sono?
Sono tre collezioni a cui ora si è

aggiunta la quarta. C’è il Quattro
Valvole, il Due Valvole, il Chrono
Driver e il Corsa Corta Evo. Il
Quattro Valvole 48 mm è la storia del
Marchio, che è nato col 48 mm. Poi si
è ingentilito con la riduzione del dia-
metro delle casse. Poi ci sono il Due
Valvole 44 con solo 2 time zones e il
Chrono Driver che è un orologio par-
ticolare perché ha la cassa basculante,
che permette al pilota di leggere l’ora
senza staccare le mani dal volante.
L’introduzione del Corsa Corta è signi-
ficativa perché è il primo orologio
della nuova gestione. Si riallaccia già
col nome alle origini, infatti il Corsa
Corta era uno dei primi modelli di
Meccaniche Veloci. È un nome tecni-
co perché indica un particolare tipo di
motore, utilizzato nelle corse e nelle
competizioni. E porta le mie iniziali, e
quindi mi fa piacere avere anche fir-
mato con questa piccola cosa il primo
modello del nuovo corso.

Ci parli degli Only-One. Di che si
tratta?
Ogni modello della collezione Only

One, come  espresso dal nome stesso,
è un pezzo unico, in quanto il qua-
drante è ricavato dalla scocca di una
vettura di Formula 1. Quindi il suo
disegno è unico, perché a seconda di

dove si taglia, si conferisce al qua-
drante un disegno e una colorazione
diversi.

Avete in collezione altre serie limita-
te?
Abbiamo un’edizione limitata che

sono una story-teller: la Suomy,  stret-
tamente legata al mondo delle corse
motociclistiche, con i quadranti che
riprendono le serigrafie dei caschi
stessi. E poi dei filoni bellissimi, per le
decorazioni che propongono: il casi-
no, il gambling e il pin up.

Utilizzate altri materiali che vengo-
no dal mondo delle corse?
Meccaniche Veloci è stata una delle

prime ad utilizzare la carboceramica,
ma non solo semplicemente per fare
la cassa, siamo andati oltre. Abbiamo
preso un disco dei freni della Brembo
per realizzare una cassa. Quindi non è
il semplice uso del materiale, ma è
l’uso anche del pezzo che viene dal
mondo delle auto, dai motori.
L’associazione con Brembo poi per
me è qualcosa di fantastico che vorrei
rifare in futuro. Un’associazione con
un altro marchio che rappresenta l’ec-
cellenza italiana nella tecnologia e
nella meccanica.

Il vostro è un prodotto che nasce in
Italia, ma di produzione svizzera...
È un prodotto italiano nel DNA.

Swiss Made, poi, lo è ancora di più
rispetto a ieri perché la Meccaniche
Veloci è ora una società con sede a
Ginevra, dove abbiamo una struttura
amministrativa che si affiancherà ad
assemblaggio e servizio post-vendita.

Che movimenti usate?
Movimenti ETA, fin tanto che riusci-

remo a trovarli, ma nelle mie idee
ovviamente c’è la voglia di sviluppare
qualcosa di nostro, e quindi staccarci
da ETA e avere un movimento in-
house, nei prossimi anni.

Nel 2016 ricorrono i 10 anni di
Meccaniche Veloci. Cosa avete in pro-
gramma per festeggiarlo?
Abbiamo già chiaro cosa faremo,

ma non voglio ancora svelarlo.

Una curiosità: ti era già stato propo-
sto prima di entrare nel mondo del-
l’orologeria?
No, non stavo cercando niente di

simile. È come quando ti innamori di
una bella donna, ti capita e basta. Se
lo cerchi non succede.
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La collezione
Helmet consacra il

connubio tra
Meccaniche

Veloci e il mondo
delle moto da

corsa, grazie alla
partnership con
Suomy, azienda

italiana che
produce caschi

per moto sportive.
Si tratta di una
serie di orologi
Limited Edition

con la grafica dei
quadranti che

riproduce alcune
tra le più famose

grafiche Suomy. In
foto, il Quattro

Valvole
solotempo La

Cocca, che strizza
l’occhio al mondo

del pin up
americane. 


