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The Dague è un orologio per eccellenza con un gusto classico ma al tem-
po stesso contemporaneo in cui il lavoro manuale dell’uomo è sottilmente 
percettibile. Rispettiamo gli orologi fatti a macchina, nel Dague la cassa 
è l’unica parte realizzata con CNC, tutto il resto è il risultato di un lavoro 
manuale

Cosa ha spinto due esperti del settore a 
lanciare un progetto ambizioso, il Dague, che 
ha tutti i numeri per diventare un instant-classic 
dell’orologeria haute de gamme? 

Si può ancora inventare qualcosa di nuovo e 
sofisticato in orologeria nonostante gli oltre 100 
anni di storia degli orologi da polso e la continua 
evoluzione di meccanismi sempre più complicati 
con soluzioni di design al limite dell’impossibile?

Cornice dell’incontro tra Andrea Marzari, 
professionista dal 1995 nel trade dei segnatempo 
e fondatore nel 2002 di lorologiese.com, e 
Alessandro Poggi, professionista in ambito 
finanziario e appassionato cultore di orologeria, è 
Morcote, uno dei più suggestivi villaggi svizzeri, 
in riva al lago di Lugano; nell`orologeria, la 
tradizione Svizzera è di per sé una garanzia di 
qualità ma senza lo spirito dei due imprenditori il 
progetto non avrebbe le stesse potenzialità 
di successo e, soprattutto, sarebbe privo di una 
storia da raccontare.





Sono gli ideatori stessi a illustrare alcuni dei 
valori-chiave del Dague: la cassa in titanio  
“a moneta”,  il calibro a ponti separati, il 
quadrante “sandwich” con finitura “gilt” e le 
lancette, che danno il nome al modello.

Il titanio è un materiale che offre molti vantaggi 
rispetto all’acciaio: 

è inossidabile e resistente agli acidi ma pesa 
il 45% in meno; 

è atossico e biologicamente inerte, quindi 
del tutto anallergico, al contrario del nickel e di altri 
metalli presenti nelle leghe di acciaio; 

non è magnetico e questo permette un miglior 
funzionamento dell’orologio in presenza di campi 
magnetici; 

il suo colore è molto più intenso dell’acciaio.
E’ più difficile da lucidare e il risultato è uno 
splendore dal tono caldo e intenso. 



Il fondello in zaffiro permette di vedere il grande 
calibro che anima il Dague, pur contenendo lo 
spessore in solo 11 millimetri: una misura equilibrata 
e piacevolmente proporzionata.
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Il cuore dell’orologio è il movimento che ha un 
secolo di storia ed è di qualità eccezionale essendo 
stato originariamente costruito, assemblato e rifinito 
a mano e poi, da noi, completamente rielaborato.  

Si tratta di movimenti sottili, dallo spessore di 
soli 3,75 mm, con sei ponti separati, chatons in 
ottone e le viti in acciaio lucidate “miroir” a mano, 
oltre ad un ampio bilanciere bimetallico con viti di 
compensazione, caratterizzato dal blu profondo 
della spirale Breguet e animato dalla forza di un 
bariletto visibile sotto il suo ponte aperto. 
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Queste caratteristiche differenziano in modo 
sostanziale il movimento del Dague da molti dei 
calibri contemporanei, spesso di dimensioni più 
contenute e con bilancieri ridotti.

Il lavoro necessario al ripristino di questi movimenti 
nati un secolo fa è stato complesso e lungo, le circa 
60 ore necessarie per ciascun movimento potrebbero 
sembrare irragionevoli, se non motivate da una 
profonda passione. 

Tra gli interventi necessari, la tornitura della platina 
base per ridurre il suo diametro a 36,18 mm, 
o 16 linee e il completo restauro di ogni movimento. 
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La spirale Breguet è stata rimessa in forma, le viti di 
compensazione regolate per equilibrare il bilanciere; 
ogni componente che abbia mostrato segni di usura è 
stato sostituito o ricostruito. I ponti sono stati lavorati 
a mano per realizzare un anglage tradizionale – cioè 
una lucidatura a specchio delle superfici ottenuta 
smussando e lucidando gli spigoli. 



La platina ha ricevuto un trattamento di micro-billage, 
i ponti sono stati rifiniti “à satinage”, una finitura 
moderna, pura e quintessenziale. 
Tutti i componenti sono stati rodiati per ottenere un 
aspetto brillante come l’oro bianco.

Per finire, ogni movimento è stato assemblato, 
lubrificato e testato per 12 settimane.
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Il quadrante a sandwich dai grandi numeri romani arrotondati rappresenta una soluzione stilistica innovativa, 
ha una lavorazione più complessa rispetto ad un normale quadrante stampato, in quanto il disco superiore 
deve essere intagliato per ottenere i vuoti degli indici e poi fissato a quello inferiore con dei perni passanti. 
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Poiché la nostra è una piccola serie, ciascun perno 
è stato tornito e lucidato a mano.

Volevamo che il Dague avesse la luce speciale 
che solo la stampa galvanica riesce a dare: è una 
luminosità più viva perchè il colore è un sottile strato 
di molecole metalliche che si fissano alla superficie 
con un bagno elettrolitico.

Il procedimento è stato realizzato interamente 
a mano e per questo tra i 50 quadranti non ce ne 
sono due uguali tra loro. 

Naturalmente il vetro è in zaffiro con trattamento 
antiriflesso sul lato interno.
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“Dague” prende il nome dalla Daga dei Legionari 
Romani e dei cavalieri medievali, trasponendo 
il mito della Spada nella Roccia nell’ambito 
dell’orologeria; riportando la manualità al centro 
del progetto e riproponendo tecniche di lavorazione 
oggi poco usate ma ricche di fascino e bellezza.
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Per chiunque desideri saperne un po’ di più o 
condividere la passione per gli orologi davanti a 
un drink in riva al lago di Lugano, Andrea Marzari 
ed Alessandro Poggi sono a disposizione per 
appuntamenti o qualsiasi ulteriore informazione. 

UFFICIO STAMPA: Cristina Fagioli 
M. +39 333 5459 999  cfagioli@t3specialwatches.com
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cas sa
Materiale: TITANIo gRADo 5

DiaMetro: 41,4 MM ESCLuSA LA CoRoNA

altezza: 11 MM, VETRo INCLuSo

resistenza all’acqua: 50 METRI

finitura lunetta: CIRCoLARE SATINATA 

CoN BISELLATuRA LuCIDATA A SPECChIo

finitura carrure: SATINATA oRIzzoNTALE CoN 

ANSE LuCIDATE A SPECChIo

finitura fonDello: CIRCoLARE SATINATA

corona: TITANIo, ChIuSuRA A o-RINg

A CARICA MANuALE, PoNTI SEPARATI, 

BILANCIERE BIMETALLICo APERTo CoN VITI 

DI CoMPENSAzIoNE E SPIRALE BREguET

frequenza: 2,5 hz – 18.000 ALTERNANzE/oRA

DiaMetro: 16 LINEE - 36,18 MM

riserva Di carica: 36 oRE 

ponti: RoDIATI, RIfINITI A MANo CoN 

SATINATuRA E ANgLAgE 

platina base e ponte Del bilanciere: RoDIATI, 

fINITuRA Á “MICRoBILLAgE”

quadrante
SANDwICh, CoN PERNI PASSANTI 

ToRNITI E LuCIDATI A MANo

Disco superiore: foRATo, INTAgLIATo E DECoRATo 

CoN PRoCEDIMENTo gALVANICo gILT

Disco inferiore: foRATo, DECoRATo CoN 

PRoCEDIMENTo gALVANICo

lancette: SChELETRATE, DIAMANTATE, CoN 

SuPERLuMINoVA® APPLICATo A MANo

cinturino: IN ALLIgAToRE CuCITo A MANo IN ITALIA,

CERTIfICATo CITES

eDizione liMitata e nuMerata Di 50 orologi



UFFICIO STAMPA: Cristina Fagioli
M. +39 333 5459 999  

cfagioli@t3specialwatches.com

t3specialwatches.com

Riveta Da La Tor 20
6922 Morcote - Switzerland
T +41 91 980 24 24


