Meccaniche Veloci

L’EVOLUZIONE
CONTINUA

UN NUOVO STEP PER MECCANICHE VELOCI, CHE
CONTINUA IL SUO PERCORSO MANIFATTURIERO CON
L’INTRODUZIONE DEL CALIBRO MV 8802
di Simonetta Suzzi

N

el 2016 Meccaniche Veloci ha
presentato il suo primo movimento. Un traguardo importante per un marchio giovane (nato
nel 2006), che ha basato la sua produzione sul legame tra orologi e motori.
Nella sede di Plan-les-Ouates, celebre distretto orologiero alle porte di
Ginevra dove hanno sede Maison del
calibro di Patek Philippe e di Piaget,
ha preso forma il calibro automatico
MV 8801 (composto dalle iniziali del
marchio, MV, dalle cifre 88 che rappresentano visivamente i quattro
quadranti indipendenti che caratterizzano i modelli Icon e Quattro Valvole sui quali è stato montato, e le cifre 01 utilizzate per sottolineare che si
tratta del primo movimento sviluppato internamente dalla Maison). Il calibro in questione offre l’indicazione
separata ma sincronizzata di quattro
fusi orari differenti. Funzionalità ottimale per le esigenze di un marchio i
cui modelli più rappresentativi sono
caratterizzati dall’affissione di quattro quadranti indipendenti per altrettanti fusi orari, fino a quel momento mossi da altrettanti movimenti (4 calibri ETA 2671), che di
conseguenza perdevano la sincronizzazione dopo pochi giorni dalla
regolazione.
È PASSATO POCO PIÙ DI UN ANNO DA

ALLORA. IL MARCHIO HA PROSEGUITO

NELLA SUA STRATEGIA IN CHIAVE MANIFATTURIERA INTRODUCENDO UN SE-

MOVIMENTO: IL CALIBRO
MV8802. Ma qual è la differenza sostanziale tra i due calibri? A questo
proposito è Cesare Cerrito, Chairman
di Meccaniche Veloci, a spiegarcela:
“La funzionalità rimane la stessa del
calibro precedente: ovvero la possibilità di regolare 4 fusi orari in modo simultaneo e totalmente indipendente.
La differenza fondamentale, invece,
consiste nel fatto che il calibro MV
8802 è un movimento proprietario
integrato progettato ex-novo, mentre il calibro MV 8801 era composto
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Il QuattroValvole TexRosso che monta il nuovo
calibro MV 8802, con quadrante in fibra di carbonio.
Nella pagiNa accaNto: Il nuovo calibro automatico MV 8802
di Meccaniche Veloci è un movimento integrato con indicazione
di quattro fusi orari sincronizzati fra loro.

da una base ETA 2824 modificata e
da un modulo addizionale per la
complicazione dei 4 fusi orari progettato dal marchio. L’MV 8802 è dunque
a tutti gli effetti un movimento di manifattura Meccaniche Veloci”.
In un movimento integrato la progettazione della base tempo in funzione della complicazione aggiuntiva
che si vuole realizzare generalmente
consente di ottimizzare sia lo spazio

occupato dal movimento (contenendo soprattutto lo spessore), che le
prestazioni dell’orologio: “Lo spessore del movimento e della cassa in
questo caso sono rimasti invariati. I
principali benefici riguardano la migliore leggibilità del disco data, che è
leggermente più grande del precedente e molto più vicino al quadrante, e la riserva di carica che è passata
da 38 ore a circa 48”.

81

Meccaniche Veloci

CALIBRO MV 8802:
CARATTERISTICHE
TECNICHE
Movimento automatico
Diametro: 44,30 mm
Spessore: 6,8 mm
4 quadranti indipendenti: 1 GMT con
ore, minuti e data a ore 9; 1 GMT con
ore, minuti e secondi; 2 GMT con ore
e minuti
Rotore: personalizzato a foggia
di ingranaggio
Riserva di marcia: 48 ore
Frequenza: 28.000 alternanze/ora
Componenti: 370
Rubini: 50
Finiture: perlage

ne carica il movimento; in seconda
posizione imposta la data; in terza
posizione regola l’ora (la lancetta dei
secondi si arresta). Per regolare i quadranti secondari il movimento può
essere arrestato per una migliore accuratezza, tramite la corona principale. La loro regolazione avviene attraverso le rispettive corone.

Un dettaglio della massa oscillante del calibro MV 8802 a foggia di ingranaggio,
che rappresenta il logo di Meccaniche Veloci
1

I NUOVI ICON E QUATTROVALVOLE EQUIPAGGIATI DAL MOVIMENTO MV 8802 SONO CARATTERIZZATI DA UNA CASSA DI 49
MILLIMETRI E DA UN NUOVO CINTURINO IN PELLE
CHE ADOTTA ORA UNA
FIBBIA DI TIPO DÉPLO-

YANTE. Il primo presenta quattro quadranti separati e quattro
singoli cristalli in zaffiro antiriflesso, il secondo si avvale di un unico
quadrante e un solo
grande vetro zaffiro. Entrambi i modelli sono disponibili con cassa in titanio
(anche con trattamento nero
PVD-DLC), in fibra di carbonio o
in oro. Il vetro zaffiro sul fondello
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rivela le finiture del calibro MV 8802,
con la massa oscillante che riproduce il logo del marchio. La regolazione del quadrante principale (quello che ospita il
datario) avviene attraverso
la corona corrispondente,
al 2: nella prima posizio-

0

IL

NUOVO

CALIBRO,

Il nuovo calibro integrato
di manifattura MV 8802.
Rispetto al precedente
calibro MV 8801, con
modulo supplementare per
la complicazione, il disco
della data è posto
direttamente sotto al quadrante
(e non sul movimento di base,
l’ETA 2824 dell’MV 8801).
Il datario, in questo modo, ha
dimensioni più grandi, guadagnando
in leggibilità.
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RIMPIAZZA

QUELLO PRECEDENTE E VA AD EQUIPAG-

GIARE I NUOVI MODELLI ICON E QUAT11:05

VALVOLE IN DISTRIBUZIONE DA
OTTOBRE. Per il suo sviluppo e la sua

TRO

realizzazione è stato impiegato un
anno di tempo: “Ci siamo avvalsi del-

l’esperienza di due grandi orologiai
come Franck Orny e Johnny Girardin, affermatisi per aver realizzato, fra
gli altri, il movimento dell’Harry
Winston Opus 14 nel 2015”, ci ha
raccontato Cesare Cerrito che aggiunge: “Meccaniche Veloci è ora
una manifattura integrata e il nuovo
calibro MV 8802 sarà la base per lo
sviluppo di prossimi nuovi modelli,
a partire dalle versioni cronografo e
doppio tourbillon dell’Icon e del
Quattro Valvole, previste per il
2018. Questo consoliderà la nostra
posizione nel settore dell’alta orologeria e soddisferà le richieste dei
nostri clienti più entusiasti”.

Anche Icon, qui fotografato nella
versione con cassa in oro rosa a 18
carati, è equipaggiato dal calibro
MV 8802, realizzato in-house.
a siNistra: Cesare Cerrito, Chairman di
Meccaniche Veloci.
L’OROLOGIO

261 - Ottobre 2017

83

