INFORMAZIONI GENERICHE

ROLEX E LA GRANDE VELA YCCS
Martedì 21 Febbraio, 2017 – Iniziata nel 1984, la partnership fra lo Yacht Club Costa
Smeralda e Rolex, ha permesso di scrivere alcune delle pagine più belle della grande
vela d’altura, su un campo di regata naturale pieno di fascino, unico per scenario
e condizioni competitive. Rolex è fiera di essere al fianco dello Yacht Club Costa
Smeralda nell’importante traguardo del suo cinquantesimo anniversario.
Nel corso degli anni la collaborazione ha prodotto eventi velici di eccezionale prestigio,
come la Maxi Yacht Rolex Cup, la Rolex Swan Cup e numerosi campionati mondiali
riservati a imbarcazioni monotipo, dagli Swan 45 ai Farr 40. Proprio quest’ultimi si
raduneranno a luglio in Costa Smeralda per il Rolex Farr 40 World Championship.
Dal 2017 la 52 Super Series entra a far parte del portafoglio nautico del Marchio.
Il circuito annuale dei monotipi TP 52 di cui Rolex è Orologio Ufficiale, raduna
nel campo di regata naturale dell’arcipelago della Maddalena la creme mondiale di
armatori ed equipaggi, pronti a sfidarsi in regate spettacolari ed appassionanti.
La Maxi Yacht Rolex Cup ebbe origine nel 1985 dal Maxi World Championship,
ideato dallo Yacht Club Costa Smeralda e disputato per la prima volta in Sardegna nel
1980. Evento clou della stagione velica del Mediterraneo, il fascino della Maxi Yacht
Rolex Cup è indiscusso. Ogni anno a settembre, per una settimana, gli yacht più
eleganti e veloci al mondo solcano le acque al largo della Costa Smeralda riunendo
l’élite della vela mondiale.
A partire dal 2013 la collaborazione fra Rolex e lo Yacht Club Costa Smeralda si è
estesa al campo di regata caraibico di Virgin Gorda, in uno scenario altrettanto unico
e pieno di fascino, dove quest’anno a marzo avrà luogo il terzo appuntamento della
Rolex Swan Cup Carribean.
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ROLEX IN BREVE
Rolex, Marchio leader dell’industria orologiera svizzera con sede a Ginevra, gode
di una fama straordinaria nel mondo intero per la sua perizia e per la qualità dei
suoi prodotti.
Gli orologi Oyster e Cellini, tutti certificati Cronometro Superlativo a garanzia delle
loro prestazioni e della loro affidabilità, sono simbolo di eccellenza, eleganza e
prestigio. Fondato da Hans Wilsdorf nel 1905, il Marchio di Ginevra, pioniere nello
sviluppo degli orologi da polso, è all’origine di importanti innovazioni nel campo
dell’orologeria, fra le quali l’Oyster, il primo segnatempo da polso impermeabile
presentato nel 1926, e la carica automatica con rotore Perpetual inventata nel 1931.
Nel corso della sua storia Rolex ha depositato oltre 400 brevetti. In quanto
autentica manifattura integrata e indipendente, progetta e produce internamente
tutti i componenti fondamentali dei suoi orologi, dalla fusione delle leghe d’oro
all’assemblaggio degli elementi del movimento, della cassa, del quadrante e del
bracciale, senza dimenticare la lavorazione e la finitura.
Rolex è anche impegnata attivamente nella promozione delle arti, dello sport e
dell’esplorazione così come nel sostegno allo spirito d’impresa e alla protezione
dell’ambiente attraverso numerosi programmi di sponsoring e filantropici.
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