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Il Diver 1 di Tetra Project è un mix equilibrato di elementi fa-
miliari e novità. La cassa a “sandwich” da 40 mm di diametro 

ha quattro spallette che le danno un aspetto robusto, mentre 
le viti sulla ghiera sono un richiamo agli orologi con bracciale 
integrato degli anni ’70 (quelli di un signore chiamato Gérald 
Genta..), ma l’impostazione generale risulta originale e di im-
patto. Il bracciale in acciaio riprende l’alternanza tra finitura 
lucida e satinata della cassa e la resistenza alla pressione è di 
10 atmosfere. Molto originali anche le lancette che terminano 
con un puntatore circolare e il font scelto per le scritte sul qua-
drante. Il movimento meccanico a carica automatica Miyota 
8215 è un affidabile “muletto” da 21.600 alternanze/ora, con 
21 rubini e 40 ore di riserva di carica. Sul fondello, anch’esso 
serrato da otto viti, è inciso il nome del brand e un disegno 

stilizzato che, a prima vista, potrebbe ricordare una ruota dello 
scappamento. 
“In realtà è una carrozzina - spiega il fondatore Michael Aversa-
no - mentre il nome Tetra deriva dal fatto che dal 2011 sono 
tetraplegico”. La decisione di produrre orologi, infatti, è indis-

solubilmente legata a quell’incidente e la storia di Michael è 
diversa da quella di qualsiasi imprenditore del settore. “Nella 
mia vita precedente facevo l’elettricista”, racconta. “Poi, dopo 
anni di riabilitazione e fisioterapia, ho ricominciato a lavorare, 
ma erano incarichi frustranti e mal pagati. Così ho deciso di 
seguire la mia passione per gli orologi e nel 2017 ho lanciato 

Cassa a sandwich con finitura lucida e satinata per il Diver 1. 
In vendita a 520 euro. 

Il fondello del Diver 1 serrato da otto viti col logo 
della carrozzella stilizzata.

Il brand tetra Project propone 
un diver dall’aspetto “muscoloso” 

e un solotempo dal look 
classico, ma soprattutto lancia 

un messaggio speciale 

il mio brand insieme al mio amico Diego Casadio, con cui 
abbiamo realizzato i progetti e il design”. Ma perché la scelta 
di chiamarlo col nome del problema che ti costringe su una 
sedia a rotelle? “Perché la carrozzina mi ha permesso di vedere 
la vita sotto un altro punto di vista e capire che, per quanto 
siano grandi le difficoltà che dobbiamo affrontare, c’è sempre 
un bicchiere mezzo pieno”. L’altro modello in produzione è 

Il Diver 1 con finitura Dlc nera, in vendita a 570 euro.

Il modello Elegance da 42 mm con quadrante 
e cinturino blu.

Il modello Diver 1 si può personalizzare con quadrante,
 lancette e indici di vari colori ed è fornito con un cinturino 

supplementare in pelle.

un solotempo di impostazione classica, con una cassa da 42 
mm, quadrante blu soleil, vetro zaffiro su entrambi i lati, cali-
bro meccanico a carica automatica STP1 di Fossil, da 28.800 
alternanze/ora e 44 ore di riserva di carica. 
Ci sono altri modelli allo studio? “A breve lanceremo una 
versione GMT del Diver 1 con movimento Swiss Made”. Il 
Diver 1 è disponibile anche in acciaio con finitura Dlc nera 
e con quadrante rosso, blu, verde acqua e nero, ma è pos-
sibile richiedere colori personalizzati anche per gli indici e 
le lancette. Le casse di entrambi gli esemplari sono prodotte 
da un’azienda di Voghera, mentre i cinturini in cuoio sono 
della ditta John Cool Straps di La Spezia. La distribuzione av-
viene prevalentemente online sulla sezione e-shop del sito 
del brand, oppure attraverso una piccola rete di negozi tra 
Bologna, Perugia e Torino, che si dovrebbe presto allargare. 
Nel variegato mondo dei microbrand, sono molti gli impren-
ditori, spesso giovanissimi, che si lanciano in un’industria 
competitiva come quella dell’orologeria, armati solo di un’i-
dea e di tanto spirito di iniziativa. Le loro storie sono tutte 
affascinanti e meritano rispetto. Ma nel caso di Tetra Project, 
oltre a contenuti tecnici ed estetici decisamente interessanti, 
c’è il valore aggiunto dell’ottimismo e della positività con cui 
Michael Aversano gestisce la sua azienda e la vita in generale. 
“Vorrei che il mio brand e la mia storia fossero un esempio 
per chi ha dei problemi: io mi sono buttato e il fatto di essere 
riuscito a lanciare sul mercato i miei orologi è la vittoria più 
grande. Ma solo per ora”. 
Informazioni ed e-commerce al sito: www.progettotetra.
com. Instagram: @tetrawatchproject. 
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