
 

CHEMIN DU PONT-DU-CENTENAIRE 141 - CH-1228 PLAN-LES-OUATES 

MAIL ADDRESS:  P.O. BOX 2654 - 1211 GENEVA 2 - SWITZERLAND 

TELEPHONE +41 22 884 20 20 - TELEFAX +41 22 884 25 47 – HTTP://WWW.PATEK.COM  
 

 

Comunicato stampa  
 
 
 
 
Cronografo con Calendario Annuale Patek Philippe Ref. 5960P : 
un nuovo cronografo automatico che farà storia 
 
 
Patek Philippe, Ginevra 
26 gennaio 2006 
 
 
Gli appassionati della bella orologeria attendevano da tempo che Patek Philippe  
presentasse un cronografo automatico totalmente  concepito in seno alla manifattura – 
dallo sviluppo alle rifiniture, iniziando dall’ ébauche . Un anno dopo il lancio inatteso del 
cronografo da polso “à rattrappante” più piatto del mondo, la manifattura ginevrina 
rinnova la felicità  dei conoscitori proponendo il primo cronografo da polso automatico 
interamente studiato nei suoi laboratori: il Cronografo Calendario Annuale Patek 
Philippe Ref. 5960P. 
 
La  Ref. 5960P si inserisce nella gamma delle complicazioni offrendo delle funzioni utili nella 
vita di ogni giorno. Esso è dotato di un movimento cronografico automatico integrato del tutto 
nuovo, completamente concepito e sviluppato da Patek Philippe, al quale è stato aggiunto il 
meccanismo brevettato del calendario annuale. 
 
Nuovo calibro Patek Philippe: unione perfetta tra tradizione e innovazione 
 
Il nuovo calibro cronografico CH 28-520 IRM QA 24H  è un movimento meccanico a carica 
automatica con cronografo a ruota a colonne dotato di una funzione flyback, indicazione della 
riserva di carica, calendario annuale e indicazione giorno/notte. Esso pulsa ad una frequenza di 
28'800 alternanze/ora ( 4 Hertz ) – il che assicura una stabilità di marcia eccezionale ed anche 
una ampiezza del bilanciere notevolmente costante – e si ricarica grazie a un rotore centrale 
unidirezionale in oro 21 carati.  Come tutti i movimenti meccanici Patek Philippe, esso vanta il 
prestigioso Punzone di Ginevra. 
 
Questo nuovo calibro cronografico resta fedele alla tradizione con il suo pulsante  di «avvio-
stop» che mette in funzione una ruota a colonne. Tuttavia si distingue dai classici movimenti 
cronografici Patek Philippe per la sua costruzione inedita: il meccanismo, anziché  utilizzare 
una ruota di innesto montata su una bascula che viene ad ingranarsi con il ruotismo del 
cronografo, utilizza invece due pinze su un innesto a dischi, il quale consente di mettere in 
contatto per frizione la ruota dei secondi e la lancetta del cronografo  (cronografo in marcia), 
oppure di disinnestarle (cronografo fermo). Questa soluzione tecnica garantisce un’alta 
sicurezza di funzionamento ed elimina  qualsiasi rischio di salto o di  rimbalzo  della lancetta  
quando si attiva il cronografo, poiché non mette in funzione alcun ingranaggio.  
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 È una soluzione  ingegnosa, che offre un vantaggio supplementare: nel sistema usuale del 
cronografo a tre ruote, sensibili all’usura,  bisogna evitare  di tenere continuamente in funzione 
il cronografo; mentre sul  nuovo calibro Patek Philippe, la lancetta del cronografo può essere 
utilizzata, senza pregiudicare il buon funzionamento del movimento, come lancetta dei secondi 
al centro. Ed è per questo che, contrariamente alla maggior parte dei cronografi, la Ref. 5960P 
non è dotata del quadrante ausiliario dei piccoli secondi. 
 
Le funzioni del cronografo sono comandate da due pulsanti;  quello posizionato a ore 2 per 
avviare e fermare i cronometraggi; quello a ore 4 permette  di rimettere a zero la lancetta del 
cronografo quando è ferma oppure di riportarla a zero quando è in movimento (funzione  
flyback) per ricominciare istantaneamente un altro cronometraggio. 
 
Il meccanismo del calendario annuale brevettato fornisce tutte le indicazione di un calendario 
completo. Esso «riconosce» automaticamente i mesi di 30 e di 31 giorni, e deve essere corretto 
una sola volta all’anno, il 1° marzo. Il calendario annuale mostra il giorno, la data e il mese in 
tre finestrelle; esso comanda  anche l’indicazione  giorno/notte situata a ore 6.  La costruzione 
di tipo modulare lascia prevedere per l’avvenire di poter aggiungere al cronografo altri 
meccanismi addizionali.  
 
Un volto nuovo per un orologio nuovo 
 
La Ref. 5960P Patek Philippe non si distingue unicamente per  l’esclusività del suo movimento. 
Gli appassionati della bella orologeria verranno sedotti anche dall’originalità del suo quadrante 
in due toni antracite e « argenté », che offre un design dinamico e molto equilibrato. Un modello 
di eleganza  e di sobrietà, dove tutte le indicazioni si leggono a colpo d’occhio  con la massima 
chiarezza.  I cronografi possiedono normalmente tre  quadranti ausiliari: due per i contatori dei 
minuti e delle ore, e uno per i piccoli secondi.  Sulla  Ref. 5960P, i totalizzatori delle ore e dei 
minuti sono raggruppati in  un unico contatore che occupa il posto d’onore nella metà inferiore 
del quadrante. Una lancetta rossa, più lunga, indica il conteggio  dei minuti  su due scale 
concentriche esterne graduate rispettivamente da 0 a 30 in rosso e da 30 a 60 in blu, sul 
contatore 60 minuti.   Una lancetta blu più corta conteggia le ore sino a 12 ore sulla scala 
interna.  L’indicazione giorno/notte ( 24 ore ) è data da un piccolo disco che passa 
progressivamente dal bianco (giorno) al blu (notte) in una finestrella tonda situata sopra la cifra 
6 del contatore delle ore. 
 
Questa particolarità si rivela molto utile quando l’orologio si ferma perché non indossato o non 
ricaricato, e lo si deve perciò rimettere all’ora, regolando anche le indicazioni del calendario. In 
effetti, il meccanismo del cambio data entra in funzione tra le ore 20 e le 2 del mattino. Occorre 
pertanto evitare qualsiasi regolazione delle indicazioni del Calendario Annuale durante questo 
lasso di tempo.  
 
La metà superiore del quadrante è riservata al calendario annuale che indica il giorno della 
settimana, la data  e il mese grazie a tre finestrelle disposte ad arco di cerchio tra le ore 10 e le 
ore 2. La data colpisce per le sue grandi dimensioni. Con la sua cornice in oro bianco 
«argenté» lucidato, la finestrella della data fa da contrappunto estetico al contatore circolare 
che occupa la parte inferiore del quadrante. L’indicazione di riserva di carica, situata sotto la  
data, indica mediante una piccola lancetta che segna da – a  +  lo stato di carica della molla del 
bariletto. 
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Il quadrante è punteggiato da otto indici delle ore in oro grigio a forma di «obice» e da undici 
piccoli punti  luminescenti.  L’estrema sobrietà degli indici e delle scale graduate aumenta la 
leggibilità  dell’insieme. Per facilitare la lettura dei tempi e renderla più precisa, le lancette stile 
«foglia» che indicano le ore e i minuti  sfiorano le estremità  dei rispettivi indici, mentre  la punta 
della lancetta del cronografo percorre la scala graduata più fine che indica le frazioni di 
secondo sulla circonferenza esterna del quadrante. 
 
Un cassa importante in platino 
 
Il modello Ref. 5960P è il primo cronografo da polso automatico interamente concepito e 
sviluppato da Patek Philippe. Per sottolineare la nascita di questo nuovo calibro, la manifattura 
ginevrina propone  una prima serie dotata di una cassa rotonda  classica in platino, un 
aristocratico scrigno incastonato – come tutte le casse in platino Patek Philippe – con un 
piccolo diamante tra le anse del cinturino a ore 6.  Il Cronografo Calendario Annuale  Ref. 
5960P possiede un vetro con trattamento antiriflesso nonché un fondo cassa trasparente in 
cristallo di zaffiro.  Esso  presenta sul lato destro della cassa, tra i due pulsanti del cronografo, 
una grande corona  molto maneggiabile. Sul lato sinistro, tra le 9 e le 10, sono situati i tre 
correttori per la regolazione delle indicazioni del calendario. Con il suo diametro di 40,50 
millimetri, la nuova Ref. 5960P si pone tra i modelli Patek Philippe di grande taglia. Questa sua 
imponenza è rafforzata dalla sensazione di peso che si avverte al polso. Caratteristiche 
nettamente mascoline, che si accordano perfettamente al look tecnico di un  cronografo.  Il 
nuovo Cronografo Calendario Annuale Patek Philippe Ref. 5960P si cinge al polso con un 
cinturino in alligatore bruno «grandi scaglie» con fermaglio «à déployante » in platino. 
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Caratteristiche tecniche  
 
Cronografo con Calendario Annuale Ref. 5960P 
 
Movimento:   Calibro CH 28-520 IRM QA 24H 
  Movimento meccanico a carica automatica, cronografo con ruota a 

colonne, calendario annuale, indicazione di riserva di carica, 
indicazione 24 ore, lancetta dei secondi al centro (lancetta del 
cronografo) 

   
Diametro:  33 mm (movimento base 30 mm, modulo del calendario 33 mm) 
Spessore:  7,68 mm (movimento 5,20 mm, modulo del calendario 2,48 mm) 
Numero di componenti:  456 (movimento 302, modulo del calendario 154) 
Numero di rubini:  40 (movimento 35, modulo del calendario 5) 
Riserva di carica:  Max. 55 ore 
Massa oscillante:  Rotore centrale unidirezionale in oro 21 carati; cuscinetto a sfere in 

zirconio che non richiede alcuna lubrificazione 
Bilanciere:  Gyromax a 4 bracci, 4 masselli 
Frequenza:  28’800 alternanze / ora (4 Hz) 
Spirale:  Breguet 
 

Funzioni:  Corona a due posizioni: 
 - tirata : messa all’ora 
 - spinta : carica del movimento 

 

Indicazioni sul quadrante:  Lancette di ore e minuti al centro 
 Lancetta del cronografo / dei secondi al centro 
 Indicazione di riserva di carica a ore 12 
 

 Quadrante ausiliario «monocontatore» del cronografo a ore 6 con: 
- contatore 60 minuti (che indica il conteggio dei minuti su due scale  
  concentriche graduate rispettivamente da 0 a 30 in rosso, e da 30   
  a 60 in blu) 
- contatore 12 ore   
 

Finestrelle: 
- giorno (della settimana) tra le 10 e le 11 
- data a ore 12 in riquadro martellato in oro bianco «diamanté»   
  lucidato 
- mese tra la 1 e le 2 
- indicazione 24 ore (giorno / notte) a ore 6 

   

Pulsanti:  - avvio / stop cronografo a ore 2 
  - rimessa a zero del cronografo e funzione flyback a ore 4 
 
Correttori:  - giorno (della settimana a ore 9) 
  - data tra le 9 e le 10 
  - mese a ore 10  
 
Segno distintivo:  Punzone di Ginevra 
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Abbigliamento 
  
Cassa:  In platino 950, vetro e fondo cassa trasparente in cristallo di zaffiro, 

diamante incastonato a ore 6 
  Impermeabile a 25 metri 
 
Dimensioni della cassa:  Diametro: 40,50 mm  
  Diametro con corona: 43,25 mm 
  Spessore:  13,55 mm  
  Distanza tra le anse: 21 mm 

 
Quadrante: Bitonale, antracite e «argenté» 
 Otto indici delle ore tipo «obice» in oro bianco 18 carati 
 Undici punti luminescenti Superluminova 
 Lancette delle ore e dei minuti tipo «foglia» in oro bianco 18 carati 

con rivestimento luminescente Superluminova 
 Lancetta del cronografo tipo «bâton», con contrappeso, in acciaio 

sabbiato e rodiato 
 Indicazione di riserva di carica con lancetta tipo «bâton» in oro 

bianco 18 carati sabbiato e rodiato 
 

Quadrante ausiliario grigio «argenté» azzurrato  
Lancetta del contatore delle ore tipo «bâton», con contrappeso, in 
ottone laccato blu 

 Lancetta del contatore dei minuti tipo «bâton», con contrappeso, in 
ottone laccato rosso 

 
Cinturino: Alligatore bruno «grandi scaglie» cucito a mano con fermaglio «à 

déployante» in platino  


