


UN SIMBOLO SENZA TEMPO

Bell & Ross ama da sempre infrangere i codici ed esplorare incessantemente nuovi universi. 
Tutto è iniziato nel 2009 quando la Maison ha lasciato il segno, presentando il suo primo 
BR 01 TÊTE DE MORT, che sfidava con audacia i codici dell’orologeria tradizionale.

Dai vichinghi del primo millennio ai paracadutisti della seconda guerra mondiale, passando 
per i pirati del XVII e XVIII secolo, il teschio è sempre stato molto presente nel simbolismo 
della guerra. Storicamente i combattenti più audaci mostravano il loro coraggio indossando 
i teschi, sia per cercare di impressionare i loro avversari, sia per scongiurare la mala sorte.

I bucanieri facevano così fluttuare il “Jolly Rogers” in cima all’albero delle loro imbarcazioni, 
terrorizzando gli equipaggi delle navi attaccate da questa bandiera nera ornata di teschio e 
ossa incrociate. All’alba del 6 giugno 1944, durante lo sbarco in Normandia, i paracadutisti 
della 82° e 101° divisione americana aerotrasportata, emersero dalla notte indossando sulla 
tuta da paracadutista uno stemma che mostrava un teschio e queste parole: Death from 
Above (la morte viene dall’alto). La serie di orologi SKULL di Bell & Ross rende omaggio a 
questi soldati emeriti dall’incredibile coraggio.



Al di là del suo significato bellicoso, il teschio, segno convenuto di morte, possiede 
una rilevanza filosofica quando simboleggia la fragilità e la precarietà dell’esistenza, 
specialmente nelle Vanità. Memento mori (Ricorda che morirai) rievoca le macabre 
rappresentazioni presenti sui dipinti antichi o nei “cabinets de curiosités” degli 
umanisti del secolo dei Lumi. 

Nell’usanza messicana di celebrare il Giorno dei Morti, nel mese di novembre, i teschi 
rappresentano l’occasione di esorcizzare la morte attraverso le famose calaveras, 
teschi gioiosamente decorati con colori vivaci. Un’ironia che il BR 01 CYBER SKULL 
esprime attraverso la bocca aperta che rivela un malizioso sorriso. Si tratta di un 
desiderio di atemporalità riflesso nel rilievo sfaccettato, che traspone un simbolo 
millenario in un’estetica ultra contemporanea.

Oggi Bell & Ross svela il BR 01 CYBER SKULL. Questo segnatempo rivisita l’arte 
dell’orologio teschio. Il suo design abbandona il registro vintage solitamente associato 
allo Skull, per ancorarsi alla modernità contemporanea. Proietta nel futuro quest’arte 
nata nel XX secolo. Un orologio dai molteplici volti, dove si incontrano orologeria, 
design, simbolismo e audacia creativa.

LINCONTRO DI ALTA 

OROLOGERIA ARTE E 

DESIGN



LA COLLEZIONE 

BR SKULL

In quasi 10 anni di esistenza, la famiglia SKULL di Bell & Ross è diventata una collezione 
iconica con circa una decina di modelli tutti diventati oggetto di collezione.

2009 . BR 01 SKULL

Il BR 01 SKULL è uno dei primi modelli a cavalcare questa tendenza del teschio che 
sarà ripresa da molte manifatture. Questa prima collezione conta anche due versioni 
con pavé di 415 e 672 diamanti.

2016 . BR 01 BURNING SKULL

Questa versione inedita combina il simbolismo militare con l’arte del tatuaggio. La 
sua cassa è solcata da incisioni riempite con una lacca nera che ricorda l’inchiostro 
del tatuatore.

2018 . BR 01 LAUGHING SKULL 

La famiglia SKULL accoglie un nuovo orologio teschio con un movimento automa 
interno. La mandibola del teschio, all’interno del quadrante, si anima come se stesse 
sogghignando quando il movimento è attivato.



LA NUOVA 

CYBER SKULL

In generale gli orologi col teschio, come la famiglia SKULL di Bell & Ross, 
sono piuttosto tradizionali. Il nuovo BR 01 CYBER SKULL segna una rottura 
in materia di stile, apre una nuova pagina. Il suo design all’avanguardia 
proietta questa serie iconica nel futuro. Più ancora, è la stessa Maison 
Bell & Ross a lanciarsi verso una forma di ultra-modernità. Il futuristico 
CYBER SKULL apre le porte al futuro.



SCOLPITO COME UN AEREO 

INVISIBILE

Con i suoi lati tagliati e gli spigoli vivi, il BR 01 CYBER SKULL presenta una silhouette angolare che 
ricorda alcuni aerei da combattimento qualificati come invisibili. La sua cassa è modellata come la 
fusoliera di un caccia F117. Per scomparire dai radar e diventare invisibili, questi cacciabombardieri 
si vestono di fusoliere sfaccettate su cui rimbalzano le onde. Tutte le loro superfici sono interrotte 
da sfaccettature che le rendono quasi impercettibili ai radar. Questa tecnica furtiva viene applicata 
anche alle navi militari più sofisticate che riescono così a ridurre all’estremo la loro visibilità.

Bell & Ross ha scelto di vestire il suo CYBER SKULL di ceramica nera opaca, tinta antiriflesso viene 
utilizzata anche su alcuni veicoli militari. La sua sovrastruttura di vetro infine ricorda la calotta 
di un jet. Più che un colore, il nuovo nero opaco dell’orologio ottiene la sua profondità da una 
ceramica scelta per rispondere al suo design. Le sue linee architettoniche, come quelle di un aereo 
invisibile in fuga dai radar, stabiliscono un nuovo linguaggio.

Decisamente in contrasto con le classiche forme orologiere che privilegiano curve e rotondità, 
l’architettura del nuovo BR 01 CYBER SKULL gli permette di liberarsi dal design tradizionale e di 
imporre la sua creatività, nel rispetto delle sue radici militari e aeree.

Ogni elemento dell’orologio - carrure, lunetta, corona, teschio, ossa – è strutturato sotto forma di 
innumerevoli sfaccettature che scolpiscono le superfici, creano volumi e disegnano un’immagine 
3D. Per sfuggire ai radar, ma allo stesso tempo per attirare l’attenzione.



Come un artista crea un’opera che prende vita 
attraverso l’occhio del suo spettatore, il nuovo BR 01 
CYBER SKULL si svela completamente nell’esperienza 
di chi lo indossa.

Come un’immagine “pixellata” all’estremo, lo SKULL 
rivela diverse facce della stessa realtà. Scanditi da 
spigoli vivi, le sue molteplici sfaccettature offrono un 
affascinante gioco di moltiplicazione di prospettive, tra 
superfici piane e lisce. Origami futuristico, memento 
mori 2.0, neo-cameo di un cyborg, il BR 01 CYBER 
SKULL dà vita ad un approccio pluralistico.

Rompendo con lo stile vintage in vigore fino ad ora, 
adotta un design angolare molto futuristico che 
ricorda l’origami giapponese, l’arte ancestrale del 
piegare la carta.
Le forme geometriche del CYBER SKULL creano un 
effetto sgranato. Questo fenomeno si verifica quando 
i punti di un’immagine diventano evidenti. Ad esso 
si ispira la rappresentazione spigolosa del teschio e 
delle ossa della tibia sul quadrante.

Indubbiamente questa sfaccettatura delle linee è un 
richiamo alle arti digitali. Quando un’immagine digitale 
è fissa, si possono vedere i pixel di cui è composta.

Le sue linee estremamente moderne riecheggiano 
l’arte contemporanea e in particolare una certa 
tendenza avanguardista. Molti artisti hanno prodotto 
opere legate a questa rappresentazione sfaccettata 
della realtà. Le loro opere mettono in discussione il 
nostro rapporto con velocità, suono e luce.

Anche le straordinarie linee degli spigoli vivi del BR 
01 CYBER SKULL giocano con la luce, così come il 
quadrante in vetro specchiato e il teschio in ceramica 
la riflettono.

Come un’opera innovativa del suo tempo, il BR 01 
CYBER SKULL solleva interrogativi, catturando lo 
sguardo delle persone. Racchiusi tra due strati di vetro 
zaffiro, il teschio con le ossa avvitate e la mandibola 
animata sembrano fluttuare. Fenomeno amplificato 
dalla carrure della cassa sfaccettata, priva di anse, 
anch’essa realizzata in ceramica nera opaca.

Inserito nell’imponente volume della cassa, il cinturino 
in caucciù è impresso con la scritta “BR”, come un 
sigillo che annuncia una mitologia contemporanea. 
Abbracciando l’ultimo paradosso del nero che 
permette di affermare la luce mentre l’assorbe, il BR 
01 CYBER SKULL offre tutte le possibilità. Collezionista 
o neofita, Cavaliere Jedi o Signore dei Sith, ognuno 
può vivere la propria avventura.

PROGETTATO COME UNOPERA DARTE



CREATO COME UN ESEMPLARE 

DI ALTA OROLOGERIA

Dietro al suo volto provocatorio, simbolico e artistico, il BR 01 CYBER SKULL nasconde i segreti di un orologio 
automa, appartenente all’universo dell’alta orologeria.

Solo una perfetta padronanza del funzionamento di un movimento meccanico poteva effettivamente permettere 
di celare il calibro BR-CAL.206 a carica manuale sotto la decorazione sfaccettata. Per rendersi invisibile allo 
sguardo, la platina segue fedelmente la forma del teschio, mentre i ponti si estendono ai quattro angoli della 
cassa celati dalle tibie. Un’architettura come questa dà l’impressione di vedere il teschio fluttuare in assenza 
di gravità all’interno della cassa. Una sensazione esaltata dalla totale trasparenza del quadrante, evidenziata 
unicamente dai 12 indici a bastone. Solo girando l’orologio viene svelata la chiave del mistero attraverso il 
fondello in vetro zaffiro.

Oltre all’indicazione delle ore e dei minuti, il movimento automa anima la mascella che si apre e sembra 
ridacchiare quando la molla viene caricata. Costituendo il cervello di questo teschio, finalmente animato, il 
bilanciere mette in scena le sue oscillazioni e ricorda con i suoi battiti la presenza di un cuore meccanico.

Per realizzare questo BR 01 CYBER SKULL, Bell & Ross ha scelto la ceramica, un materiale high-tech tanto 
resistente quanto leggero, sia per la cassa che per la decorazione. Amplificata dalla forza grezza del materiale, 
la forza estetica di questo segnatempo fonde insieme le tecnologie. Cotta ad altissima temperatura, la ceramica 
acquisisce una densità e una resistenza cui fa eco il nero opaco, colore non ottenibile con i tradizionali materiali 
dell’orologeria. La molatura con polvere di diamante ha permesso di esaltare le sfaccettature allo stesso modo 
in cui i gioiellieri tagliano una pietra preziosa.

Per preservare la purezza del design, le anse sono nascoste e l’alloggiamento del cinturino in caucciù è tagliato 
dal volume della cassa di 45 mm x 46,5 mm.



PENSATO COME 

UN OGGETTO 

DI DESIGN

Fin dal suo debutto, il brand ha posato le sue 
pietre miliari e progredito passo dopo passo. 
La presentazione, lo scorso anno, del BR 05 ha 
annunciato un grande cambiamento. Questo 
elegante orologio sporty-chic ha cambiato la carta 
geografica della Maison e ha permesso il lancio di 
questo futuristico e dirompente CYBER SKULL.

Conservando anche un forte legame con 
l’aeronautica, il suo design angolare e le sue tonalità 
opache ricordano infatti i cacciabombardieri invisibili 
militari.

Le forme del BR 01 CYBER SKULL compongono una 
moltitudine di sfaccettature. Le sue linee sofisticate 
riflettono la complessa personalità di questo 
orologio futuristico.

Questo modello spettacolare moltiplica gli angoli, 
i punti di vista. È un orologio contemporaneo, 
all’avanguardia o artistico, così come teschio o 
militare. Il BR 01 CYBER SKULL è multiforme e 
poliedrico.

Questo nuovo modello della famiglia dei teschi Bell 
& Ross si inscrive nel mondo del design. Le forme 
spigolose del CYBER SKULL rompono con la corrente 
neo-vintage a cui spesso appartengono gli orologi 
Skull. Le sue linee geometriche si inscrivono nello 
stesso universo futuristico di quello dell’automobile 
o dell’arte.



IMMAGINATO COME UN

ARCHITETTURA FUTURISTA

Il CYBER SKULL si adatta perfettamente a questo stile. Si caratterizza per il trattamento stilizzato 
e spigoloso del teschio sul quadrante. Il corpo umano, tuttavia, compreso lo scheletro e il cranio, 
non conosce angoli ma curve. Il teschio del segnatempo Bell & Ross al contrario scambia le sue 
curve naturali con forme geometriche angolari. I designer della Maison non hanno voluto riflettere 
la realtà, ma creare una sensazione.

La sua cassa si ispira al primo BR 01, ma i suoi contorni sono rivisitati utilizzando spigoli vivi che 
gli conferiscono un aspetto ultra-contemporaneo. Il CYBER SKULL gioca inoltre con la luce e la 
trasparenza. È vicino, per certi versi, all’architettura odierna: gli edifici all’avanguardia giocano col 
cielo, lo riflettono per nascondersi.

All’avanguardia e scolpito, il Bell & Ross CYBER SKULL reinventa il trattamento stilistico dell’orologio 
teschio. Oggetto dallo spirito universale, può emozionare gli amanti dell’arte e gli esteti così come 
i collezionisti di orologi.
Questo segnatempo ultra-moderno proietta la Maison orologiera nel futuro. Apre una porta verso 
… nuovi orizzonti.



Senza appartenere ad alcuna famiglia in particolare, il BR 01 CYBER SKULL 
rivendica un’alta orologeria d’avanguardia. Rompendo con la tradizione, trova 
la sua ragion d’essere nella ricca storia degli SKULL Bell & Ross, iniziata nel 
2009, infrangendo i codici orologieri tradizionali. Incarnazione di una nuova 
generazione, il BR 01 CYBER SKULL racconta il raggiungimento di un culmine: 
quello di un marchio per il quale ogni dettaglio ha un significato e una funzione.

UN GIOIELLO 

MECCANICO  

ALLAVANGUARDIA



PR CONTACTS  |  WWW.BELLROSS.COM/PR-CONTACTS.PDF

BR01-CSK-CE/SRB

Movimento . calibro BR-CAL.208. Meccanico manuale Vetro . zaffiro trattato antiriflesso

Funzioni . ore e minuti. Animazione del teschio durante la carica 
manuale Impermeabilità . 50 metri

Cassa . lunghezza 45 mm, larghezza 46,5 mm. Ceramica nera opaca Cinturini . caucciù nero

Quadrante . scheletrato. Teschio in ceramica nera. Indici e 
lancette delle ore e dei minuti di metallo scheletrate riempite di 
Superluminova®. Bilanciere a ore 12

Fibbia . ardiglione. Acciaio finitura PVD nero

https://www.bellross.com/mods/PR-CONTACTS.pdf

