
Il Dague nasce dall’amicizia tra Andrea Marzari, che opera nel com-
mercio di orologi vintage e da collezione dal 1995 e che nel 2002 ha 
fondato lorologiese.com, e Alessandro Poggi, studioso e cultore di 
orologeria vintage.  Il Dague è frutto della passione per l’orologeria, 
è un atto di amore irragionevole per l’orologio e il risultato di una sen-
tita vocazione artigianale.
I nostri uffici e il nostro laboratorio si trovano a Morcote, uno dei 
borghi lacustri più caratteristici e suggestivi della Svizzera.

La cas sa
Partendo dallo stile coin-edge abbiamo sviluppato un design più 
contemporaneo seguendo la filosofia del “meno è meglio”, modifi-
cando le proporzioni ed aggiungendo il vetro zaffiro e il fondello tra-
sparente per mostrare il cuore pulsante dell’orologio. Abbiamo an-
che optato per il Titanio che è più leggero dell`acciaio, anallergico, 
amagnetico, e ha una  intensa tonalità di grigio
Il diametro della cassa è di 41,7 mm e il suo spessore è leggermente 
inferiore a 11 mm.
Il risultato è un orologio ben proporzionato, piacevolmente sottile e 
molto comodo da indossare sulla maggior parte dei polsi.
Il fondello è fissato alla cassa da 4 viti e il vetro lato quadrante è in 
zaffiro bombato con trattamento antiriflesso all’interno.

comunicato stampa



iL mo imento
Avevamo bisogno che il cuore pulsante del Dague che fosse di qua-
lità esoterica, affidabile, ed emotivamente coinvolgente
Il punto di partenza è una vecchia generazione di movimenti lepine 
di qualità eccezionale, rifiniti a mano, di alto livello manifatturiero e la 
cui produzione è iniziata nel lontano 1908.
Questi movimenti sono piacevolmente sottili (3,75 mm), si compon-
gono di sei ponti separati con castoni in rame (chatons), un bel bi-
lanciere bimetallico aperto e con viti di compensazione, una spirale 
Breguet blu scuro e un ponte del bariletto aperto.
Questo aspetto è diverso da quello della maggior parte dei movi-
menti contemporanei che tendono ad avere misure più contenute, 
ponti chiusi e bilancieri più piccoli.
La mole di lavoro necessaria per ricreare questi movimenti è notevo-
le, 60 ore per pezzo e la decisione di utilizzarli dimostra che la pas-
sione ha vinto sul buon senso.
I movimenti originali hanno un diametro di 40 mm, che è stato ridotto tor-
nendo la platina al minor diametro possibile, che è 37,8 mm o 16,75 linee.
Per prima cosa il movimento ha ricevuto il suo primo restauro com-
pleto sostituendo tutte le parti usurate come rubini danneggiati, assi 
del bilanciere, molle di carica, viti ecc.
I movimenti sono stati quindi assemblati, oliati e testati per la preci-
sione e quelli che hanno superato queste prove sono stati selezionati 
per i passaggi successivi.
Ogni movimento è stato nuovamente smontato e la platina e i sei 
ponti sono stati rifiniti con un “finissage” satinée, realizzato manual-
mente, secondo i dettami dell’orologeria tradizionale, ma dal feeling 
estremamente contemporaneo, una finitura scelta per enfatizzare il 
design del movimento:

● la platina è rifinita micro-billè con una finitura grenè ed uniforme;



● i ponti sono stati tirati con una “satinatura dritta” un grado di fini-
tura dall’aspetto moderno e di eccellenza artigianale allo stesso tempo;

● dopo la satinatura i ponti hanno ricevuto l`anglage – la lucidatura 
a specchio dei bordi.

Tutto questo è stato fatto a mano, nel modo classico.
Il ponte del bariletto è stato inciso con i nostri marchi e, infine, tutte 
le parti sono state sottoposte a un trattamento galvanico al rodio per 
ottenere un acceso tono oro-bianco.
Tornato al banco dell’orologiaio, il movimento è stato rimontato e 
dopo altre ore di lavoro, abbiamo ottenuto una piccola serie di bei 
movimenti, rifiniti a mano, completamente restaurati, con quella bel-
lezza senza compromessi che avevamo in mente quando abbiamo 
iniziato il progetto.
In omaggio all’età di questi venerabili movimenti abbiamo deciso 
di lasciare alcuni dettagli delle parti in acciaio nelle loro condizioni 
originali con lievi e caratteristiche tracce del tempo.

iL quadrante
Volevamo un quadrante che superasse gli stili mutevoli negli anni, 
di aspetto contemporaneo e dai colori gioiosi.
Abbiamo mantenuto il nostro originale disegno di un quadrante a 
sandwich con la piastra superiore con grandi numeri romani arro-
tondati e una piastra inferiore che è stata trattata galvanicamente e 
lucidata a specchio
Il colore è stato applicato a mano sulla piastra superiore e poi 
esposta a una temperature di 150 gradi; questo trattamento ripetuto 
quattro volte, richiede 3 giorni di lavorazione.  Il risultato è una finitu-
ra “a smalto” con una lucentezza speciale e calda.
Questi orologi sono realizzati in edizione limitata, il “Dague Aqua 
Jade” sarà realizzato in soli tre pezzi.



una nota finaLe
Il Dague prende il suo nome dalla spada corta delle antiche milizie 
romane, fedele compagna sempre al fianco del legionario, ultima 
risorsa di sopravvivenza negli scontri corpo a corpo ma anche lama 
di uso quotidiano
Seguendo questa filosofia, il Dague è destinato a diventare il nostro 
compagno nel tempo, sempre al nostro polso.
Anche le lancette sono di nostro design evocano la forma di queste 
antiche lame, sono lucidate a specchio e trattate con materiale lu-
minescente Tri-Tech Super-Luminova per ottenere leggibilità e una 
buona visibilità notturna.
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