ROLEX E YACHT CLUB COSTA SMERALDA:
UNA PARTNERSHIP D’ECCELLENZA
NEL MONDO DELLA VELA

Il 2018 segna il 60° anno di sodalizio tra Rolex e la vela. Un unico e privilegiato
legame che continua da sessant’anni grazie alla naturale affinità per la natura
dinamica ed i valori duraturi della vela. Oggi, Rolex sostiene con impegno i più
prestigiosi Yacht Club e regate del mondo.
La partnership di Rolex con lo Yacht Club Costa Smeralda (YCCS) cominciò nel
1984, sviluppandosi poi per quasi 35 anni sostenuta dalla passione comune per
l’eccellenza e l’innovazione, dando vita ad un elemento chiave dell’associazione di
Rolex a questo sport.
Due dei più significativi eventi nel portfolio condiviso hanno luogo nel mese di
settembre. La Maxi Yacht Rolex Cup e la Rolex Swan Cup segnano due delle più
durature collaborazioni tra Rolex e questa disciplina ed entrambe sono il risultato
dalla relazione diretta tra Rolex e lo YCCS. Tutti e due gli eventi confermano il
desiderio sempre crescente di Rolex di supportare le forze innovatrici di soci e
Direzioni degli yacht club, per portare le gare veliche ai più alti standard.
La regata biennale Rolex Swan Cup è l’evento principale nel mondo di Nautor’s Swan.
La regata è un simbolo di leale competizione e riflette i valori comuni dei tre partner –
Rolex, lo YCCS e Nautor’s Swan. Tutti e tre sono sinonimo della ricerca dell’eccellenza
e sono all’avanguardia nei loro rispettivi campi. La collaborazione, che cominciò nel
1984, è unica nel panorama velico e probabilmente nell’intero mondo sportivo.
Il risultato di questa cooperazione è un evento improntato alla tradizione e ai più
autentici ideali sportivi.
La classe dei Maxi Yacht rappresenta la flotta dei più importanti e performanti
monoscafi a vela. Ogni anno la Maxi Yacht Rolex Cup è il più grande e prestigioso
raduno che unisce tutti i migliori elementi del mondo velico. I più alti standard di
design, le novità tecnologiche e tecniche sono i protagonisti di questa regata: solo
le migliori competenze veliche possono sfruttare al meglio il potenziale dei Maxi.
Questo evento eccezionale, creato nel 1980 dallo YCCS e di cui Rolex è partner dal
1985, offre un’arena sportiva che riesce a combinare le aspirazioni ed i talenti di
proprietari ed equipaggi.
Le acque della Costa Smeralda e dell’arcipelago della Maddalena sono perfette per
dimostrare la bravura dei velisti e questa magnifica e potente “arte”.
Rolex è entusiasta di rinnovare questa speciale collaborazione il prossimo settembre
e attende con grande interesse gli sviluppi dell’iniziativa One Ocean, un progetto
promosso da YCCS che coinvolge profondamente ogni partecipante alla vita di mare.
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ROLEX IN BREVE
La manifattura di orologeria svizzera Rolex, con sede a Ginevra, è celebre nel mondo
intero per il suo know-how 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 simboli di eccellenza, eleganza e prestigio. Fondato
da Hans Wilsdorf nel 1905, il Marchio, 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. Dalla sua fondazione,
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. Inoltre, attraverso programmi filantropici e un ampio
ventaglio di attività di sponsoring, Rolex s’impegna attivamente in favore dell’arte,
dello sport e dell’esplorazione e incoraggia lo spirito d’iniziativa e la tutela degli
ambienti naturali.
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