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CYRUS WATCHES

ondata nel 2010, la Cyrus
Watches si distingue per la
produzione di orologi decisa-

mente originali nel design e animati
da movimenti di manifattura carat-
terizzati da un alto tasso d’innova-
zione. D’altronde, all’interno della
Cyrus lavora Jean-François Mojon,
uno dei più talentuosi maestri oro-
logiai attualmente in circolazione:
basti pensare che a lui si devono i

movimenti impiegati sull’Opus X di
Harry Winston e sul Legacy Machi-
ne 1 di MB&F, solo per fare due
esempi. Mojon, premiato nel 2010
al Grand Prix dell’Alta Orologeria di
Ginevra quale miglior orologiaio in-
dipendente, è anche fondatore di
Chronode SA, società che opera dal
2005 e che ora fa parte di Cyrus
Watches Group of Companies.
La Chronode è responsabile della

realizzazione in esclusiva dei movi-
menti impiegati negli orologi Cyrus,
pur collaborando anche con altri
importanti marchi orologieri, quali
Czapek, Breva, HYT, MB&F e Urban
Jürgensen. Riguardo alla fondazio-
ne di Chronode, e al suo interesse
per l’orologeria, lo stesso Mojon ci
ha rivelato:”Dall’età di10 anni sono
affascinato dalla tecnica in generale
e dall'espressione di questa tecnica

PUR ESSENDO MOLTO GIOVANE, LA CYRUS WATCHES
SI È RITAGLIATA UNO SPAZIO DI PRIMO PIANO FRA

GLI ESTIMATORI DELLA BELLA OROLOGERIA
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in forme originali. Ad esempio, ho
realizzato aeromodelli basati
sulla mia immaginazione. At-
traverso i miei studi di inge-
gneria, ho avuto l'opportu-
nità di scoprire le moltepli-
ci professioni dell’ orolo-
geria e, in particolare, la
costruzione orologiera,
che è stata una vera e
propria rivelazione. La
mia carriera mi ha poi
portato a sviluppare
esperienze nell’ambito
della qualità, degli acqui-
sti e della progettazione
dei movimenti. Il mio desi-
derio era di andare oltre in
termini di innovazione e di in-
tegrazione dei mestieri. Con la
creazione della società Chronode
nel 2005, ho avuto l'opportunità di
passare dall'idea alla realizzazione
del prodotto finito. E ogni volta è
un’esperienza ricca a livello umano
e sempre nuova”.
Quest’anno la Casa a Baselworld

ha presentato il Klepcys con dispo-

sitivo tourbillon, disposto in posi-
zione centrale su un asse vertica-
le (e non in orizzontale, come
da tradizione). È lo stesso
Mojon a spiegarci il motivo
di questa scelta progettua-
le:”L'approccio che ci ha
portato a posizionare il
tourbillon in posizione
verticale è duplice: da
un lato, abbiamo osser-
vato che l'orologio, as-
sume prevalentemente
una posizione orizzonta-
le, mentre il tourbillon
produce il suo effetto di
compensazione della gra-
vità quando si trova in posi-
zione verticale. A questo si
aggiunge la ricerca di un de-
sign che crei la giusta armonia
conferita dal tourbillon centrale
che gioca il ruolo d’asse di simme-
tria dell’orologio”.

È PROPRIO LA KLEPCYS LA COLLE-
ZIONE PIÙ RAPPRESENTATIVA DI CY-
RUS WATCHES, come conferma Wal-

di Fabrizio Giussani

È disponibile anche con cassa in acciaio abbinata alla lunetta e al fondello in titanio grado 5 sottoposto a trattamento DLC
nero, il Klepcys Alarm di Cyrus Watches. Il quadrante in questo caso è nero (prezzo di 34.000 euro).

In basso: Sulla destra il quadrante che segna l'orario della sveglia. Sulla sinistra, ecco il martello della sveglia, in acciaio
spazzolatyo con profili lucidi e il logo Cyrus inciso. nella pagIna accanto: Le corone del Klepcys Alarm 

sono personalizzate con il logo Cyrus.
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Il Klepcys Alarm di Cyrus Watches è stato presentato quest'anno in questo nuovo allestimento con cassa, lunetta e
fondello in acciaio e quadrante blu (prezzo di 33.300 euro).

ter Ribaga, Direttore Generale di Cy-
rus dallo scorso anno:”Vendiamo
molto bene il Klepcys Chronograph.
Oltre ad avere una grafica unica, of-
fre una grande facilità d’uso nell’atti-
vazione e disattivazione delle fun-
zioni crono grazie alle due corone a
ore 3 e 9. Il Klepcys Vertical Tourbil-
lon presentato quest’anno a Basel-
world è stato recepito con grande
entusiasmo. È disponibile in tre ver-

sioni in oro rosa, oro rosa e titanio
DLC nero e in titanio DLC nero. De-
vo dire che quest’ultima versione in
solo titanio è piaciuta molto perché
rende un orologio complicato, un
modello di facile portabilità nel
quotidiano”.
All'interno della collezione ha fat-

to il suo esordio, due anni or sono, il
modello con svegliarino visibile su
queste pagine, che quest’anno è sta-

to presentato in una nuova variante
con quadrante blu e cassa realizzata
interamente in acciaio, anziché in
acciaio e titanio. Come il cronogra-
fo, anche i Klepcys Alarm sono do-
tati della doppia corona, uno dei se-
gni distintivi della collezione Klep-
cys, ma in questo caso quella ad ore
9 è puramente estetica, mentre quel-
la a ore 3 è utile, in prima posizione,
alla regolazione dell’orario della

Il calibro di manifattura CYR1280 impiegato sul Klepcys Alarm, meccanico a carica manuale, è visibile grazie
all'impego di un oblò in vetro zaffiro. Da notare i due bariletti personalizzati con il logo della Casa, oltre ai ponti

con decorazione a raggi lucidi e satinati.

KLEPCYS ALARM
REF. 539.502 SD.A
Cassa in acciaio; lunetta in titanio grado 5 sottoposto a trattamento
DLC nero; fondello in titanio grado 5 sottoposto a trattamento DLC
nero, chiuso con 4 viti e dotato di oblò in vetro zaffiro; corone in tita-
nio grado 5 personalizzate (quella al 9 è puramente estetica); vetro
zaffiro sottoposto a doppio trattamento antiriflesso. Impermeabilità
garantita fino alla pressione di 3 atmosfere.
Quadrante nero parzialmente scheletrato, inciso a guilloché nella
zona centrale con un motivo a piccoli triangoli e con scanalature lun-
go la fascia degli indici; lancette Dauphine stilizzate, scheletrate e
luminescenti; indici applicati a cifre arabe e geometrici luminescen-
ti; indicatore giorno/notte all’11; orario della sveglia (con lancette
luminescenti) a ore 4:30; indicatore ON/OFF della sveglia al 7;
apertura sul martelletto dell’allarme (personalizzato e a forma di
campana) tra 7 e 8.
Movimentomeccanico a carica manuale di manifattura, calibro Cy-
rus CYR1280 (diametro 34,8 mm, spessore 7 mm), 340 componen-
ti, 28.800 alternanze/ora, 50 rubini, riserva di marcia di 72 ore; dop-
pio bariletto, ponti con decorazione a raggi lucidi e satinati, teste
delle viti lucidate a specchio.
Cinturino nero in caucciù con scanalatura centrale e logo Cyrus;
chiusura pieghevole personalizzata e con pulsanti di sicurezza.
Edizione limitata di 38 pezzi.

Dimensioni
Diametro: 46 mm; spessore: 17,15 mm.
PREZZO 34. 000 EURO

KLEPCYS ALARM
REF. 539.502 SS.B
Come sopra, ma con: lunetta e fondello in acciaio; quadrante blu.
Edizione limitata di 38 pezzi.
PREZZO 33.300 EURO

Il Klpecys Alarm è un orologio fuori dagli sche-
mi, adatto a chi ama indossare un segnatempo
caratterizzato da un alto tasso di innovazione,
animato da un movimento di manifattura. La nuova
versione in acciaio con quadrante blu è davvero
accattivante. La produzione in serie limitata a
soli 38 esemplari al mondo, naturalmente, lo
rende un oggetto particolarmente esclusivo.

L’OPINIONE DELL’AUTORE
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suoneria della ripetizione minuti – è
ben visibile sul quadrante per il pia-
cere del suo possessore, che può
vederlo battere mentre suona”. Il
Klepcys Alarm adotta la cassa cous-
sin che ha reso celebre la collezio-
ne, da ben 46 millimetri, che circon-
da il quadrante parzialmente schele-
trato e inciso a guilloché nella zona
centrale, nella tonalità del blu per la
variante tutto acciaio e in nero per la
versione in acciaio e titanio.

RIGUARDO AL FUTURO DI CYRUS

WATCHES, CHE ATTUALMENTE PRO-
DUCE CIRCA 600 OROLOGI ALL’ANNO,
WALTER RIBAGA, CHE CI HA ANCHE

CONFERMATO LA PRESENZA DELLA

CASA A BASELWORLD 2019, HA AFFER-

MATO: ”Sono caratterialmente otti-
mista e sogno un futuro più che ro-
seo per Cyrus. La Casa ha un enor-
me potenziale di sviluppo. Contia-
mo su Chronode, la nostra manifattu-
ra interna che realizza i nostri orologi
dalla A alla Z. Abbiamo un maestro
come Jean-François Mojon – una del-
le menti creative più fertili del settore

– in grado di progettare calibri straor-
dinari, che si combinano alla perfe-
zione con le architetture originali dei
nostri orologi. Il nostro è un prodotto
di nicchia e i nostri modelli vengono
fabbricati in edizioni limitate. Direi
che abbiamo solidissime basi per mi-
gliorare il posizionamento di Cyrus
sul mercato mondiale”.
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sopra questo indicatore, poi, ecco
un’apertura sul martelletto della
sveglia, che è in acciaio spazzolato
con profili lucidi e personalizzato.
Riguardo al Klepcys Alarm, lo stesso
Ribaga ha affermato:”Partendo dalla
constatazione che pochissime Case
orologiere hanno prodotto modelli
con la funzione sveglia/allarme, Cy-
rus rientra in questa selezionata cer-
chia. Il nostro Klepcys Alarm - oltre
ad avere un design unico - ha la par-
ticolarità di avere un vero e proprio
quadrante sussidiario per l’imposta-
zione della sveglia sulle 24 ore, at-
traverso la corona a ore 3 e il martel-
letto dell’allarme – che ricorda la

Jean-François Mojon, fondatore di
Chronode SA nel 2005 e di cui è
attualmente Direttore e co-proprietario.
a destra: Walter Ribaga, Direttore

Generale di Cyrus Watches dallo scorso
anno. In alto: Una fase di montaggio di
un calibro Cyrus.

sveglia (visualizzata in un quadrante
ausiliario tra il 3 e il 6), mentre in se-
conda alla rimessa di ore e minuti
(oltre che alla ricarica del movimen-

to). Infine, un pulsante coassiale
permette di attivare o disattivare la
sveglia stessa (l’indicatore ON/OFF
è visibile al 7 sul quadrante). Poco

I movimenti impiegati negli orologi Cyrus
sono tutti di manifattura. 

In foto una fase di assemblaggio.
In basso: I movimenti sono realizzati

dalla Chronode SA, di proprietà della
Casa ginevrina, con sede a Le Locle.


