
Milano, 4 aprile 2019 – Da oltre sessant’anni, Rolex vanta un legame privilegiato 

con il mondo della vela, con il quale condivide la passione per l’eccellenza, le 

tradizioni e l’innovazione. 

La partnership di Rolex con lo Yacht Club Costa Smeralda (YCCS) cominciò nel 

1984, dando vita a un legame forte e profondo basato su una comune filosofia, una 

forte passione, prestigio e professionalità. Fondato nel 1967 dall’Aga Khan e da altri 

tre amici appassionati di vela, lo YCCS è un luogo simbolico che riflette lo spirito 

della vela.

La Maxi Yacht Rolex Cup, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda, costituisce 

uno dei momenti clou della stagione velica nel Mediterraneo. In un panorama 

unico, quello della Costa Smeralda, una sontuosa flotta di Maxi converge ogni 

settembre verso lo YCCS di Porto Cervo per cimentarsi in una settimana di 

avvincenti competizioni nelle acque della Sardegna. La regata chiama a raccolta i 

migliori skipper e i migliori equipaggi a bordo delle barche più moderne e potenti del 

momento. Rolex è partner della regata dal 1985; quest’anno dall’1 al 7 settembre 

si festeggia la 30a edizione dell’evento, che comprende il celebre Rolex Maxi 72 

World Championship. 

La prima Maxi Yacht Rolex Cup si tenne in Sardegna nel 1980, con il nome di Maxi 

World Championship. Nata per volontà dello Yacht Club Costa Smeralda e del suo 

Presidente, l’Aga Khan, oggi questa regata è uno degli appuntamenti più attesi 

dell’anno.

Grazie al legame con alcuni tra gli yacht club più influenti, Rolex ha costruito un 

rapporto privilegiato con lo sport della vela e oggi è partner di una quindicina di 

regate del circuito internazionale.

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 dallo YCCS che coinvolge profondamente ogni partecipante alla 

vita di mare.
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ROLEX IN BREVE
UNA REPUTAZIONE SENZA EGUALI DI QUALITÀ E DI KNOW-HOW 

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 

Perpetual e Cellini, tutti certificati Cronometro Superlativo a garanzia delle loro 

prestazioni e della loro affidabilità, sono simboli di eccellenza, eleganza e prestigio. 

Perpetual. Questo termine riportato su ogni orologio Oyster è più di una parola su 

un quadrante, è una filosofia che incarna la visione e i valori del Marchio, la perpetua 

ricerca dell’eccellenza che il fondatore Hans Wilsdorf ha trasmesso all’Azienda. Rolex 

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. Rolex ha depositato oltre 500 brevetti dalla 

sua fondazione. In quanto autentica manifattura integrata e indipendente, il Marchio 

progetta e produce internamente 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, 

Rolex s’impegna attivamente in favore dell’arte, dello sport e dell’esplorazione e 

sostiene le donne e gli uomini che lavorano per la salvaguardia del pianeta.


