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Meccaniche Veloci introduce la fibra di carbonio nella sua collezione QuattroValvole. A
essere realizzato in questo materiale è il quadrante dei nuovi modelli CarboNero e
CarboRosso. Sullo sfondo i quattro quadranti che indicano altrettanti fusi orari,
regolabili in maniera indipendente tramite le quattro corone poste in corrispondenza di
ognuno. Tutte le lancette delle ore e dei secondi, cosi come gli indici delle ore, sono
rivestiti di SuperLuminova e la funzione dei secondi è scandita dalla lancetta presente
sul quadrante a ore 5. La data compare a ore 2 ed è leggibile attraverso una finestrella
circolare. La linea è declinata nelle due varianti nero e rosso, definite dal colore dello
sfondo della scala dei minuti che circonda i singoli quadranti. In titanio, invece, sono sia
la cassa, da 49 millimetri di diametro, sia il fondello con vetro minerale che consente di
ammirare il calibro MV8802, movimento a carica automatica progettato interamente in-
house da Meccaniche Veloci. Il cinturino è in pelle con cuciture a vista (nere o rosse), ed
è agganciato direttamente alla cassa attraverso un sistema che non prevede la presenza
di anse; monta una fibbia déployante MV in acciaio inox che riprende le finiture
spazzolate/lucide della cassa.
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