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L’INTERVISTA

N on c’è appassionato di orolo-
geria romano o italiano che
non conosca il nome Hau-
smann & Co. Nelle sue vetri-

ne sono esposti i segnatempo del-
le maison che hanno fatto la sto-
ria della misurazione del tempo.
Abbiamo incontrato Francesco
Hausmann e Benedetto Mauro,
co-amministratori della società,
per avere da loro un feedback su
come stia andando oggi il mondo
delle lancette.
La clientela italiana è tornata
adacquistareorologi?
«Non solamente è tornata, ma pa-
radossalmente è aumentata ri-
spetto al passato».
Le vendite riguardano tutti i
marchi?
«Alcuni brand hanno avuto una
performance, altri una diversa.
Non è tutto semplice quello che
sta succedendo e va analizzato
con molta attenzione, perché
ogni marca è un caso a sé».

Cambierà la situazione?
«Andiamo verso la normalizza-
zione del mercato. Probabilmen-
te alcune cose si aggiusteranno e
torneranno come prima, altre in-
vece saranno così compromesse
da non poterlo fare più. È vera-
mente come stare al cinem, per-
ché il nostro settore è un’esplo-
sione di situazioni che non sap-
piamo come andranno a finire».
Tra i nuovi clienti ci sono an-
chedei giovani?

«Sicuramente sì. Questo fenome-
no esiste e andrà approfondito
con attenzione».
Il ruolo del rivenditore è cam-
biato?
«Sì, è avvenuto negli ultimi cin-
que anni. Prima eravamo per co-
sì dire dei “procacciatori di vendi-
te”, tesi verso il mercato, adesso,
invece, siamo costretti a difen-
derci. Eravamo – per citare Sabi-
na Guzzanti – degli “spingitori di
orologi”, oggi al contrario siamo
costretti a centellinare i pochissi-
mi pezzi che riceviamo dalle case
madri».
Qualcunodefinisce questomer-
cato orologiero come una bolla
prontaa scoppiare. È così?
«No, la bolla non scoppia. Il ma-
nagement delle maison che gui-
dano il mercato ha talmente capi-
to la filosofia che c’è in questa
proporzione aurea tra produzio-
ne e vendita, da non temere nes-
suno scossone presente e futu-
ro».

PaoloGobbi
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ROLEXNei laboratori della casa ginevrina lavorano gli orologiai appositamente formati per garantire l’omogeneità

e la qualità dell’assistenza post vendita in tutto il mondo. La disponibilità dei pezzi è garantita per almeno 35 anni

Un “tagliando”

e il segnatempo

torna nuovo

IL MODELLO

S ono sempre di più gli amanti
della bella orologeria che si
avvicinano a Tudor. La mar-
ca ginevrina è riuscita a con-

quistarsi il favore anche dei più
giovani, grazie a una serie di mo-
delli piacevoli da indossare e dal
rapporto qualità/prezzo sempre
accattivante. Ne è una conferma
il nuovo Black Bay Ceramic, ric-
co di spunti costruttivi. Il primo
è la cassa monoblocco in cerami-
ca di colore nero opaco, con su-
perfici sabbiate, bordi smussati
e lucidati a specchio. L’impatto
visivo è amplificato dal nero del-
la lunetta e del quadrante. Qui
troviamo l’unico contrasto cro-
matico: gli indici delle ore appli-
cati in materiale fosforescente di
colore avorio, presente anche
all’interno delle inconfondibili
lancette note come Snowflake.

La vera “notizia” di questo mo-
dello è la certificazione Master
Chronometer del Metas che ri-

guarda tutte le principali caratte-
ristiche funzionali: precisione,
resistenza ai campi magnetici,
impermeabilità e autonomia. Gli
standard in questione sono in-
credibilmente alti, a cominciare
proprio dalla precisione, dove
viene garantita una variazione

nella marcia giornaliera
compresa tra zero e

+5 secondi, ossia
cinque secondi

in meno rispet-
to agli stan-
dard del Con-
trollo Ufficia-
le Svizzero dei
Cronometri.

Infine, sempre
certificata dal

Metas è l’autono-
mia del movimen-

to, pari a 70 ore e quin-
di “a prova di weekend”: lo si può
togliere dal polso al venerdì sera
e rimetterlo il lunedì mattina
senza doverlo ricaricare.

PatrizioPoggiarelli
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HAUSMANN& CO.

«I giovani sono tornati
ad acquistare orologi»

IL BRACCIALE VIENE
SEPARATO DALLA
CASSA PER POTER
CONTROLLARE
CON ACCURATEZZA OGNI
PARTE DEL MECCANISMO

Nella foto sotto,
Benedetto
Mauro
e Francesco
Hausmann
co-amministrato-
ri di
Hausmann&Co.

L’orologiaio
rimuove l’albero
di carica così
da poter estrarre
ilmovimento
dalla cassa
e iniziare il suo
lavoro sulla
meccanica

TUDOR

Il sub professionale
si veste di nero
e cambia classe

Dopo aver rimontato
il quadrante sul
movimento, l’orologiaio
posiziona le lancette
amano, una a una

Oyster Perpetual Explorer,
cassa 36mm in acciaio
Oystersteel e oro giallo,
movimento Perpetual
meccanico automatico
Costa 10.350 euro

IL SERVIZIO

F
acciamo un paragone:
quante persone utilizzano
la loro autovettura fino allo
sfinimento, senza mai fare
nessun controllo, nessun
tagliando, aspettando solo

che un giorno immancabilmen-
te si fermi? Pochi probabilmen-
te si comportano in maniera tan-
to scriteriata. Quando invece si
parla di orologeria, o per meglio
dire del movimento all’interno
del segnatempo che, sarà bene
ricordarlo, è un motore a tutti
gli effetti, con tanto di forza mo-
trice e lubrificanti, in pochi, po-
chissimi, si fanno carico di con-
trollarlo periodicamente.

TEMPI LUNGHI
Lo sanno bene i produttori di al-
ta orologeria, Rolex prima di tut-
ti, che si trovano frequentemen-
te a doversi confrontare con tan-
ti clienti che portano “in ripara-
zione” nelle concessionarie dei

segnatempo che per dieci, venti
o più anni non hanno mai visto
la mano di un esperto orologia-
io. Non è quindi un caso se il
servizio mondiale Rolex è pre-
sente in ogni continente attra-
verso i laboratori dei centri di
servizio post�vendita. In questi
centri lavorano uno o più orolo-
giai certificati dalla casa ginevri-

na, i soli ufficialmente abilitati.
Vediamo ora nel dettaglio cosa
vuol dire portare in assistenza
un segnatempo della casa coro-
nata. Ricordando che per ogni
orologio la disponibilità dei pez-
zi è garantita per almeno 35 an-
ni dal giorno in cui l’esemplare
non è più in catalogo.

LE FASI
La manutenzione segue un pro-
cesso in diverse fasi che prevede
attrezzature e strumenti specifi-
ci, testati e a volte messi a punto
dalla stessa marca. Dopo aver ri-
cevuto l’orologio e dopo aver
predisposto il preventivo e otte-
nuto l’accettazione da parte del

cliente, l’orologiaio prima sepa-
ra il bracciale dalla cassa, poi
estrae delicatamente il movi-
mento, con ancora il quadrante
e le lancette. Da quel momento,
le strade del movimento, della
cassa e del bracciale si separano.
Il quadrante e le lancette sono ri-
mossi dal movimento e quest’ul-
timo è interamente smontato.
Ogni componente è sottoposto a
un attento esame per stabilirne
la conformità ai criteri di Rolex

e, se necessario, è sostituito con
uno nuovo proveniente dalla
manifattura di Bienne, dove so-
no prodotti i movimenti. I vari
componenti sono sottoposti a
un bagno di lavaggio a ultrasuo-
ni per eliminare ogni minima
impurità, poi sono asciugati.
Successivamente, l’orologiaio ri-
monta il calibro, un pezzo dopo
l’altro secondo un ordine prede-
terminato, procede alla lubrifi-
cazione e ne regola la precisione
una prima volta, per poi rimon-
tare il quadrante e le lancette.

LE SCALFITTURE
Anche la cassa è smontata. Gli
elementi, siano essi in acciaio,
oro oppure in platino, sono nuo-
vamente lucidati o satinati sin-
golarmente, a mano. Queste deli-
cate operazioni di finitura, che
richiedono una grande padro-
nanza dei gesti, permettono di ri-
dare ai pezzi la loro lucentezza e
la loro brillantezza originali e di
cancellare eventuali segni o scal-
fitture. Le guarnizioni sono so-
stituite prima dell’assemblaggio
del vetro, della lunetta e del-
la carrure.

Il bracciale è sottoposto a un
trattamento simile a quello della
cassa. Ogni maglia è meticolosa-
mente lucidata o satinata, come
nella finitura originale, poi l’in-
sieme è sottoposto a una metico-
losa pulizia. A questo punto
l’orologiaio reinserisce il movi-
mento nella cassa e procede
nuovamente alle regolazioni ne-
cessarie affinché soddisfi le pre-
stazioni cronometriche attese.
La successiva fase di test di pre-
cisione, della durata di minimo
ventiquattro ore, precede il con-
trollo dell’impermeabilità
dell’orologio attraverso un test
in acqua, sotto pressione. Supe-
rata questa prova con successo,
e dopo aver rimontato il braccia-
le, il segnatempo è pronto per
un ultimo controllo: la verifica
della marcia, della correttezza
delle funzioni e della precisione
estetica.

P.G.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sopra, Tudor
Black Bay
Ceramic,
4.510 euro
Sotto,
ilmovimento
MT5602-1U
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