
Meccaniche Veloci

con Una ViSione MoDeRna e non PReconDiZionaTa 
Dell’inDUSTRia oRoloGieRa, ceSaRe ceRRiTo ha GUiDaTo 

l’eVolUZione Di Meccaniche Veloci Da BRanD SPoRTiVo Di MoDa 
a ManiFaTTURa SViZZeRa, nel SenSo PiÙ TRaDiZionale Del TeRMine

di Dody Giussani

L’OUTSIDER

Il nuovo Icon Damascus di Meccaniche 
Veloci con cassa impermeabile a 5 
atmosfere, in acciaio damascato 
realizzato a mano dall’artigiano 
bergamasco Luca Pizzi. Il movimento 
è il calibro MV 8802, realizzato 
in collaborazione con la Cocepto. 
L’orologio è prodotto in 10 pezzi 
millesimati all’anno. Prezzo: 15.000 euro.
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Dal 2006 Meccaniche Veloci 
ne ha fatta di strada, e non 
solo quella che da Milano 

l’ha condotta a Ginevra, nel distret-
to orologiero di Plan-les-Ouates. La 
marca ha intrapreso da alcuni anni a 
questa parte un percorso manufattu-
riero che in poco tempo l’ha portata 
a “combattere” nella categoria dei 
pesi medio-massimi. Il mercato di 
riferimento resta il Giappone, dove 
la community degli appassionati è 
forte tanto quanto in Italia, ma più 
aperta ad accogliere con entusiasmo 
orologi fuori dagli schemi. Soprattut-
to perché l’anima italiana del brand 
nel Paese del Sol Levante ha un peso 
specifico altissimo.

Orologio identificativo di Mecca-
niche Veloci è sempre il QuattroVal-
vole, per la sua personalità spiccata 
e il forte legame con l’identità della 
marca, espressa in quel “Meccani-
che” che non ha bisogno di essere 
seguito dall’aggettivo per capire di 

chi si parla. La cassa è sempre quel-
la a forma di sezione di un pistone, 
ma con accorgimenti che nel tempo 
hanno innalzato la vestibilità a un 
livello ottimale, tanto da far “quasi” 
dimenticare il diametro decisamente 
importante dell’orologio una volta 
indossato al polso. Oggi sia la colle-
zione QuattroValvole che la Icon, ac-
comunate dalla stessa carrure, sono 
equipaggiate da calibri di manifat-
tura, progettati e sviluppati da Mec-
caniche Veloci insieme alla svizzera 
Concepto: la “Watch Factory” - come 
si definisce - che ha realizzato nella 
pratica i calibri proprietari MV8802, 
con i quattro fusi orari, ed MV8880 
con regolatore a tourbillon.

Ultimo nato negli atelier gine-
vrini di meccaniche veloci è il mo-
dello icon damascUs, orologio de-
cisamente originale, che al design 
fuori dagli schemi della collezione 
Icon unisce una cassa in un materiale 

inusuale per l’orologeria. “La partico-
larità del Damascus è che la cassa è 
realizzata a partire da un blocco di 
acciaio damascato – ci spiega Cesa-
re Cerrito, Ceo di Meccaniche Velo-
ci - realizzato in Italia dall’artigiano 
forgiatore Luca Pizzi. L’acciaio è poi 
inviato in Svizzera per essere lavo-
rato al tornio e quindi costruire la 
cassa”. La forza dell’acciaio dama-
scato è nell’unicità di ogni cassa. “Il 
forgiatore alterna strati di acciaio con 
differenti caratteristiche fisiche”, pro-
segue Cerrito. “Sono strati di materia-
le con proprietà fisiche diverse e che 
quindi vanno a formare un blocco 
che all’esterno sembra uniforme. Ma 
in realtà quando lo adrai a lavorare al 
tornio mostrerà delle venature, che 
ricordano quelle del legno, sempre 
diverse da un pezzo all’altro. È una 
tecnica affascinante, perché riprende 
quella usata dall’uomo quando ha 
scoperto la lavorazione dell’acciaio. 
In Giappone si chiama Mokume-ga-

“Italian Design” e “Swiss Made” si legge su uno dei quattro fusi orari dell’Icon Damascus. 
Le indicazioni sui quattro quadranti indipendenti, con indici e lancette in SuperLuminova e protetti da vetro zaffiro, 

sono alimentate da un unico movimento.
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Meccaniche Veloci

me ed è la stessa usata per fare coltel-
li o le spade dei samurai”.

La realizzazione artigianale del-
le casse determina le piccolissime 
serie dell’Icon Damascus, prodotto 
in soli 10 esemplari all’anno, accre-
scendone l’esclusività. Sempre Cerri-
to: “Quella dell’acciaio damascato la 
trovavo un’idea molto bella e diver-
tente (devo anche divertirmi quando 
penso a un orologio, perché resta un 

oggetto che ci deve emozionare) ed 
originale: poche volte abbiamo visto 
casse realizzate con questa tecnica. 
Inoltre, per spezzare la “stranezza” 
del materiale, abbiamo portato un 
po’ di sobrietà con la parte centra-
le della carrure in titanio trattato Dlc 
nero”. L’originalità è un concetto fon-
dante dell’orologeria della marca, ma 
non solo. Centrale nella visione del 
prodotto del Ceo è lo Swiss Made, 

portato fino al 100% nei nuovi mo-
delli, ma non puntando sull’integra-
zione manifatturiera, quanto sulla va-
lorizzazione dell’indotto di altissima 
qualità dell’industria svizzera: “Negli 
anni in cui mi sono avvicinato all’o-
rologeria, quando ero adolescente, 
intorno ai prodotti c’era una sorta di 
cortina di fumo. Non si sapeva come 
venisse fabbricato un movimento e 
si ignorava che quasi tutte le marche 
impiegavano gli stessi calibri, anche 
se personalizzati. Ancora oggi, da-
vanti a un marketing troppo spinto, 
che vuole convincere delle caratte-
ristiche pazzesche di un orologio, 
quando magari il movimento è solo 
un calibro industriale personalizzato, 
io mi dissocio. Preferisco fare oggetti 
che parlino da soli”.

l’opinione di meccaniche velo-
ci è che non si debba essere Una ma-
nifattUra integrata per prodUrre 
orologi nel solco della tradizione 
svizzera. Prosegue Cerrito: “Due-
cento anni fa non c’erano le mani-
fatture integrate, come i colossi del 
settore di oggi. C’era un modello di 
business, se vogliamo definirlo così, 
che si chiamava établissage, e fun-
zionava in questo modo: c’era un 
maître d’oeuvre, ossia un capo pro-
getto, e tanti coeur de métier, ognu-
no bravo nel proprio campo; quello 
che faceva le lancette, quello che 
realizzava il movimento, le casse... 
Ed è esattamente il modello di bu-
siness di Meccaniche Veloci oggi, e 
di tanti altri marchi indipendenti. Poi 
sono nate, anche con la rivoluzione 
industriale, le manifatture integrate, 
che hanno acquisito internamente i 

Il profilo della cassa da 49 mm
in acciaio damascato, che riprende 
la sezione della testa di un pistone, 
è interrotto da un inserto in titanio 
trattato Dlc nero. La fibbia déployante 
in acciaio che chiude il cinturino in pelle 
è realizzata dalla svizzera Boucledor.

Attraverso l’oblò posto sul fondello con curvatura ergonomica, si può osservare 
il calibro automatico MV 8802 con rotore centrale, 28.800 alternanze/ora, 33 rubini, 

antiurto Incabloc, 48 ore di riserva di carica. Sul fondello si legge il numero 
progressivo dell’esemplare.
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coeur de métier, trasferendo in casa 
le competenze. Però il modo di la-
vorare proprio dell’établissage fa 
parte della tradizione svizzera. Io 
trovo che anche dare credito, e tanti 
marchi lo stanno facendo in maniera 
sempre più trasparente, all’indotto, 
e quindi dichiarare chi sono i propri 
fornitori, aggiunge valore a quello 
che altrimenti rimarrebbe un oggetto 
criptico”. Una filosofia, quella della 
trasparenza, che oggi appartiene a 
sempre più produttori e che ancora 
stupisce coloro che, come chi scrive, 
hanno vissuto gli anni ’90 dell’indu-
stria, quando l’estrema riservatezza 
distingueva molte Maison e ottenere 
informazioni sui prodotti era qua-
si un lavoro di intelligence. La fine 
dei monopoli di fatto, come quello 
di ETA (per scelta dello stesso Swa-
tch Group, che ha preferito riservare 
alle proprie marche le forniture della 
più grande manifattura di movimen-
ti svizzera), ha promosso la cresci-
ta di nuove realtà industriali, che 

oggi sono dei player di primo piano 
dell’industria. E dall’altro lato, l’am-
bizione di bravissimi orologiai indi-
pendenti ha messo a disposizione di 

un numero crescente di imprese an-
che know-how di eccellenza. Come 
spiega Cesare Cerrito, “La concezio-
ne del design, il cahier de charge, è 
definito dalla Casa e poi vengono 
selezionati i fornitori che tu reputi i 
migliori per fare quel lavoro. E vai a 
cercarlo nell’ambito di un know-how 
che è pluricentenario, perché siamo 
in Svizzera, il centro di queste cono-
scenze. È giusto, quindi, che queste 
aziende partecipino alla costruzione 
della tua notorietà di marca. Perciò 
è importante informare gli appassio-
nati di chi ha realizzato il tuo oro-
logio”, un punto di vista condiviso 
da altri nel settore, con una tenden-
za alla trasparenza seguita da molti 
nomi di rilievo. E chiosa: “Le grandi 
Case fanno quasi tutto internamente, 
eppure oggi l’unica manifattura com-
pletamente integrata non è svizzera. 
Parlo della Seiko, che deve neces-
sariamente produrre in-house tutti i 
componenti, proprio perché in Giap-
pone non esiste un indotto”.

La cassa in acciaio damascato dell’Icon Damascus, con le sue caratteristiche venature, si apre su quattro quadranti 
circolari che indicano altrettanti fusi orari indipendenti.

Cesare Cerrito, Ceo di Meccaniche 
Veloci e fautore della crescita

 manifatturiera della marca, 
caratterizzata al 100% Swiss Made.


