
Simply Mr.T
DI MARCO TADDEI

IL PERFECTO O “CHIODO”

Orologio T3 Dague, con cassa in titanio, 
quadrante “sandwich” e lancette a 

daga, che danno il nome al modello.

Movimento a carica manuale con ponti separati, bilanciere bimetallico aperto con viti e spirale Breguet. NELLA PAGINA ACCANTO: 
Giacca in pelle “Chiodo”, realizzata su misura da Atacam. (foto di Giacomo Mario Perotti)
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Questo mese parliamo della giac-
ca in pelle più “Rock” di tutte: 

il Chiodo. La storia narra che intor-
no al 1930 i fratelli Irving e Jack Scott 
realizzarono la prima versione del 
celebre giubbotto su commissione 
di un biker, che desiderava un capo 
capace di proteggerlo da vento e in-
temperie quando era in sella alla sua 
moto. Così nacque il Chiodo o, come 
gli stessi fratelli lo nominarono, il 
Perfecto (dalla marca di sigari che i 
fratelli erano soliti fumare). Il classico 
Chiodo è realizzato rigorosamente in 
pelle nera, tagliato in vita, con chiu-
sura lampo e apertura centrale in fon-
do alle maniche lunghe. Corredato di 

revers, si differenzia dalle più comuni 
giacche di pelle essenzialmente per 
la presenza massiccia di zip e fi bbie. 
Come molti trend di strada, il Chio-
do diventò il marchio di fabbrica di 
vari artisti: primo fra tutti Elvis, che 
lo indossò in diverse varianti e quasi 
sempre frangiato, in seguito Mick Jag-
ger, Freddie Mercury e Robert Plant, 
leader dei Led Zeppelin. Famoso an-
che quello di Marlon Brando nel fi lm 
“Il selvaggio” e iconiche le versioni 
sfoggiate da Andy Warhol. Il Chiodo 
di queste pagine ha un’anima sarto-
riale, tanto per cambiare. Si tratta in-
fatti di un capo realizzato su misura 
da Atacama, azienda specializzata in 



capispalla in pelle (www.atacama-
style.it). La giacca di Atacama rispec-
chia a pieno le caratteristiche “rudi” 
del classico Perfecto, con le sue zip e 
le sue borchie, ma, al contempo, ne 
favorisce la portabilità grazie ad una 
pelle molto morbida, che accompa-
gna bene i movimenti. Divertente la 
possibilità di scegliere la fodera inter-
na in seta da abbinare. Un bel capo, 
adatto alla primavera in arrivo. Gli 
abbiamo accostato un orologio parti-
colare, prodotto da una marca che si 
affaccia ora sul mercato: la T3 Special 
Watches, fondata da due italiani, cul-
tori ed estimatori dell’alta orologeria 
svizzera (www.t3specialwatches.ch). 
Il modello in questione è The Da-
gue, con cassa in titanio “a moneta” 
da 41.4 mm, quadrante “sandwich” 
con finitura “gilt” e lancette a daga, 
che danno il nome al modello. Grazie 
alla leggerezza del titanio, l’orologio 
è confortevole al polso. Il quadrante 
color salmone gli conferisce un ulte-
riore tocco di originalità e il fondello 
in zaffiro permette di vedere il grande 
calibro a ponti separati che lo anima. 
Si tratta di un movimento costruito un 
secolo fa e completamente rivisitato 
ed abbellito da T3 Special Watches. 
La spirale Breguet è stata rimessa in 
forma, le viti di compensazione rego-
late per equilibrare il bilanciere; ogni 
componente usurato o danneggiato è 
stato sostituito o ricostruito. I ponti, 
infine, sono stati lavorati a mano per 
realizzare un anglage tradizionale. 
Dato il lavoro - sia di ricostruzione 
che di abbellimento - realizzato inte-
ramente a mano sul movimento d’e-
poca, The Dague ha una tiratura limi-
tata e numerata di soli 50 esemplari. 
Un segnatempo che fonde tradizione 
e design contemporaneo, ma che 
vuole, prima di tutto, rendere omag-
gio al savoir-faire svizzero.
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