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tecnologie impiegate. Dal mondo
dei motori giungono elementi
di resistenza e sperimentazione
come l’ergal, il titanio, il carbonio
e il carbon-ceramico che
applicati all’orologeria esaltano
le caratteristiche tecniche e il
fascino della materia. Non è un
caso se, in tempi diversi, Brembo,
Spada Vetture Sport e Dell’Orto
abbiano condiviso con la marca delle
partnerships distintive all’insegna.
Dal 2016 l’Azienda si è trasferita
a Ginevra, nel distretto orologiero
di Plan-les-Ouates, trasformando
il suo nome in Meccaniche Veloci
- Genève e firmando segnatempo
connotati da un’estetica distintiva e
da un contenuto tecnico sviluppato
in house: il profilo delle casse delle
collezioni Icon e QuattroValvole si
ispira all’inconfondibile forma del

pistone dei motori.
Gli orologi sono animati da
movimenti di proprietà, il calibro
MV8802 per i quattro fusi orari
ed il calibro MV8880 che ospita
il meccanismo tourbillon. La
produzione annua è limitata a poche
migliaia di esemplari.
Meccaniche Veloci presenta la
nuova collezione Mud, un’inedita
declinazione della linea Icon in cui i
caratteristici quattro quadranti sono
realizzati in fibra di carbonio, due dei
quali, quelli inferiori, sono scheletrati
e consentono di ammirare i dettagli
tecnici della manifattura del calibro
MV8802. Il movimento, concepito
in house da Meccaniche Veloci e in
grado di gestire simultaneamente
quattro fusi orari, è visibile anche dal
fondello aperto.
Novità per il 2019, che presentiamo

su queste pagine, è la collezione
Icon Mud, presentata recentemente
a Basilea in concomitanza con
il celebre salone orologiero
internazionale e proposta in tre
versioni: oro rosa; titanio naturale in
esclusiva per il mercato Giapponese;
titanio con finitura DLC chocolate
brown. Quest’ultimo è un colore
fortemente attuale e risolutamente
maschile, che ha ispirato il nome
dell’intera collezione Mud.
La sua inconfondibile cassa a
forma di pistone, dal diametro di 49
millimetri, esplora nuove tonalità
del metallo, proponendo un’inedita
associazione estetica e tecnica con
i quadranti. Un ulteriore appeal
meccanico, che si aggiunge ad un
segnatempo che incarna la filosofia
produttiva della Casa, dove nessun
dettaglio è lasciato al caso.
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onosciuta sia nel mondo
dell’Alta Orologeria che in
quello dell’automobilismo
e del motociclismo, Meccaniche
Veloci nasce a Milano nel 2006 e
immediatamente si afferma come
un’azienda in grado di tradurre il
linguaggio del mondo dei motori
in oggetti speciali che contengono
in sé tutta la carica e la forza del
cuore pulsante delle auto e delle
moto da competizione. Gli orologi
Meccaniche Veloci si ispirano
alla meccanica, alla tecnologia
e ai materiali dei motori stessi,
trasferendo la passione di questa

azienda in ogni sua creazione
caratterizzata da una grande qualità
e un sofisticato design.
Il risultato è un’officina creativa
che ha saputo fondere l’ingegneria
motoristica con il mondo
dell’orologeria più raffinata, dando
vita a oggetti unici: primo tra tutti il
QuattroValvole, un orologio perfetto
da indossare per non passare
inosservati. Il pistone diventa il cuore
pulsante di questo segnatempo
che esprime la passione innata per
il mondo dei motori. Esclusività,
ricerca e innovazione sono gli ideali
che guidano questi orologi dal cuore

italiano.
La passione per le sfide è
una costante nello stile del
QuattroValvole. La gara si disputa
tra creatività, tecnologia ed il meglio
della progettualità. Nascono così
orologi pensati come sintesi perfetta
di meccanica e design in cui la linea
nasce per servire la velocità e con
la volontà di dominare la materia
in maniera distintiva perché ogni
segnatempo porti il segno della sua
inconfondibile personalità.
L’estetica di Meccaniche Veloci
coniuga alla funzionalità un’avanzata
conoscenza dei materiali e delle

Caratteristiche:
Il movimento di
manifattura Meccaniche
Veloci del Mud è un
meccanico a carica
automatica calibro
MV8802, caratterizzato
da 4 fusi orari
indipendenti, datario
con correzione
rapida, stop-secondi.
La sua finitura,
di alto livello,
prevede perlage,
sablage, rodiatura e
verniciatura.
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Il cinturino, agganciato direttamente
alla cassa attraverso un sistema che
non prevede la presenza delle anse
(realizzando quella che, in orologeria,
viene definita cassa a disco volante
in quanto sembra che galleggi al di
sopra del polso), è di pelle nera con
fibbia d’acciaio nella versione di
titanio naturale, mentre è di pelle
marrone con cuciture nere nella
versione d’oro rosa definita Icon
Podium Mud. Tutta la costruzione è
naturalmente 100 per cento Swiss
Made, per rispondere anche alle
richieste qualitative del mercato
internazionale.
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