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IL GRUPPO PERONI RACE E LA BERNARD 

RICHARDS MANUFACTURE PARTNER PER I 

PROSSIMI TRE ANNI 
 

 

Roma – Il Gruppo Peroni Race e la Bernard Richards Manufacture hanno raggiunto un accordo di 

partnership che coinvolgerà le due società per i prossimi tre anni. Le due eccellenze del motorsport 

daranno il via alla loro collaborazione in occasione della imminente 6h di Roma dove la BRM sarà 

main sponsor dell’evento. 

 

Per l’occasione la BRM fornirà i suoi esclusivi trofei per le classifiche assolute della XXVI Edizione 

della 6h di Roma e metterà in palio tre dei suoi esclusivi orologi per l’equipaggio vincitore, un V6 e 

due V6 Hybride. Entrambi hanno cassa in acciaio da 44 mm di diametro, resistenti all’acqua fino a 

100 metri e movimento automatico. Per la BRM la 6h di Roma rappresenterà il suo esordio nel 

mercato italiano essendo già indiscusso leader nel settore sia in Europa che in Nord America che in 

estremo Oriente, vantando collaborazioni con alcuni dei più famosi piloti al mondo e con molti 

circuiti internazionali. 

 

Bernard Richards Manufacture – La BRM è nata dalla determinazione e dedizione, e dalla passione 

per la meccanica di precisione che ha animato il Sig. Bernard Richards fin dalla sua infanzia. 

Richards è un collezionista di motociclette e un avido appassionato delle competizioni 

automobilistiche. La sua passion per le competizioni continua ad essere espressa attraverso i suoi 

originali orologi. 

 

Conosciuto per suoi orologi unici come il leggendario V12 dotato di comandi a “pistone”, lo 

stupendo R50 con un meccanismo a forma di cilindro motociclisitico o il rivoluzionario Birotor con 

i suoi quattro ammortizzatori, la BRM Chronographes è divenuta una azienda di riferiemnto nel 

motorsport internazionale. 

 

Nella sua factory situate subito fuori Parigi, il Sig. Bernard Richards crea pezzi originali in 

collezioni limitate, tutte personalizzabili e finite a mano. Da oltre 10 anni, tutti coloro che cercano un 

orologio unico che può essere personalizzato a piacere, hanno scelto la BRM. 
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THE GRUPPO PERONI RACE AND THE BERNARD 

RICHARDS MANUFACTURE TOGETHER FOR THE 

UPCOMING THREE YEARS 

 
The Group Peroni Race and Bernard Richards Manufacture have reached a partnership agreement 

involving the two companies for the next three years. The two motorsport excellences will kick off 

their collaboration with the upcoming 6h of Rome where the BRM will be the main sponsor. 

 

For the occasion, BRM will provide its exclusive trophies for the overall rankings of the XXVI 

Edition of the 6hrs of Rome and will be awarding three of its exclusive watches for the winning 

crew, one V6 and two V6 hybrid. Both the V6 and V6 Hybrid have a 44 mm steel case, 100mts 

waterproof with automatic mechanism. The 6hrs of Rome will represent the BRM debut in the 

Italian market as it is already the undisputed leader in many European Countries as well as in North 

America and in the Far East, boasting collaborations with some of the most famous drivers in the 

world and with many international circuits worldwide. 

 

Bernard Richards Manufacture - BRM was born of the strength of commitment and the passion for 

precision engineering that has fuelled Mr Bernard Richards since his childhood. A motorbike 

collector and an avid fan of car racing himself, his racing spirit continues to be expressed throughout 

his original watches. 

 

Renowned for its iconic watches such as the legendary V12 and its “piston” pushers, the stunning 

R50 and its motorcycle cylinder-shaped mechanism or the revolutionary Birotor with its four shock 

absorbers, BRM Chronographes has become a key partner in the International motor sport industry. 

 

In his watchmaking factory based just outside of Paris in France, Mr Bernard Richards creates 

original and authentic timepieces in limited editions, all custom-made and hand-finished. For over 

10 years now, those customers, looking for a unique watch that can be personalized at will, have 

been choosing BRM.  

 

 


