
 

Comunicato stampa  
 
 
Patek Philippe festeggia i dieci anni della sua collezione Aquanaut, orologio sportivo dal 
design atipico divenuto un classico della marca. 
 
 
Patek Philippe, Ginevra 
Luglio 2007 
 
 
Il lancio di due nuovi modelli uomo dal design accortamente rivisitato, l’aggiunta di due 
nuovi raffinati colori nella gamma donna  Aquanaut Luce: Patek Philippe, per il decimo 
anniversario del modello Aquanaut, esprime così il suo modo di interpretare l’eleganza 
sportiva. Nuove ragioni per il grande successo di questa collezione giovane, originale e 
dinamica. 
 
Uno sportivo di alto livello 
 
Patek Philippe ha dimostrato la sua maestria non soltanto nel settore dei segnatempo  
complicati. La manifattura ginevrina si è ugualmente distinta  nel campo degli orologi sportivi 
creando due modelli divenuti oggetti-culto: il Nautilus, che celebra i suoi trent’anni con una 
collezione più ricca e ridisegnata, e l’Aquanaut, espressione dell’eleganza sportiva ultima 
generazione. Già al suo esordio, nel 1997, l’Aquanaut fece sensazione. Per il suo design 
moderno e inatteso. Per la sua cassa ottagonale arrotondata, ispirata alla cassa del Nautilus. 
Per il suo quadrante e il suo cinturino neri contraddistinti da un motivo in rilievo esclusivo. Per il 
suo cinturino «Tropical» costruito con un nuovo materiale impermeabile ed ultraresistente. 
Ricavato dall’acciaio – una rarità per Patek Philippe – l’Aquanaut si è affermato come orologio 
decisamente robusto e sportivo, ma con tutte le classiche qualità  della manifattura: precisione, 
affidabilità e costruzione artigianale. Questo modello inedito, prodotto in tre taglie, ha sedotto 
un pubblico esigente caratterizzato da uno stile di vita raffinato e «casual» al tempo stesso, ed 
ha consentito ad una nuova clientela più giovane di accedere al mondo prestigioso di Patek 
Philippe. Nel 2004, la manifattura ha aggiunto alla sua collezione Aquanaut un modello 
esclusivamente femminile, declinato in una gamma di colori originali, con una cassa in acciaio 
illuminata dalla luce dei diamanti – da cui il suo nome di Aquanaut «Luce». Un orologio per 
donne di carattere, che amano interpretare l’eleganza con audacia. 
 
Aquanaut-uomo: 
una nuova ispirazione, ancora più dinamica 
 
Per celebrare il decennale della collezione Aquanaut, Patek Philippe ha voluto ritoccare con 
sottile attenzione il design del modello-base ed introdurre numerose novità tecniche ed 
estetiche. La cassa ottagonale conserva tuttavia la sua forma inedita, ispirata ad un oblò di 
nave, ed anche le sue proporzioni armoniose messe in risalto dalla satinatura sul piano della 
lunetta, mentre il quadrante antracite presenta un nuovo esclusivo decoro, con linee curve che 
si integrano idealmente nel design dell’orologio. Un tocco più dinamico, più tecnico – 
decisamente più maschile. 
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Patek Philippe ha anche ridisegnato il motivo in rilievo del cinturino per dargli più slancio, 
modellandolo con zone laterali lisce che ne sottolineano il carattere sportivo. A livello degli 
attacchi, il cinturino è ora integrato con la sagoma della cassa, in modo da fornire una visuale di 
perfetta continuità. Per rendere ottimale il comfort  di questo grande orologio sportivo, Patek 
Philippe ha rielaborato le superfici interne e la curvatura del bracciale, che ora si adatta al polso 
in modo ancora più confortevole. 
 
La manifattura d’altra parte ha sviluppato una nuova fibbia « à déployante » a doppia sicurezza 
montata esclusivamente su questo modello in occasione del suo lancio. Novità anche per 
quanto riguarda le dimensioni: Patek Philippe propone due versioni taglia grande, la «extra 
large» e la «large». Il modello «XL» con una cassa di 40 mm di diametro (Ref.5167) offre una 

bella presenza al polso. Il modello «large» (Ref.5165) ha un diametro di 38 mm, ovvero quello 
del modello precedente di taglia grande. Questi due nuovi pezzi da uomo sostituiscono le tre 
taglie e referenze precedenti (5064, 5065 e 5066). 
 
Dal lato tecnico, l’Aquanaut conserva tutte le caratteristiche di robustezza e di affidabilità che 
hanno contribuito al suo successo: corona a vite, impermeabilità sino a 120 metri, indici e 
lancette luminescenti. Senza dimenticare il cinturino «Tropical» particolarmente resistente alla 
trazione, all’acqua marina ed ai raggi ultravioletti.  Le due nuove referenze grande taglia 
montano il prezioso movimento Patek Philippe Calibro 315 S C a carica automatica, fabbricato 
con tutta la scrupolosa eccellenza della manifattura ginevrina, e visibile attraverso il fondo 
cassa trasparente. 
 
Aquanaut Luce: 
due nuovi colori sintonizzati con l’estate 

  
L’Aquanaut Luce conserva, dal canto suo, il motivo Aquanaut originale sul quadrante e sul 
cinturino – affermandosi più che mai come una collezione “a sé stante”, come «la» collezione 
Patek Philippe sport-chic per signora. Ma la manifattura rinnova la sua tavolozza  proponendo 
(come nel 2006) due nuovi colori di cinturini e di quadranti: un blu tenero battezzato «Ice Blue» 
e un grigio raffinato chiamato «Metal Grey».  Due toni delicati, originali e senza tempo, che si 
uniscono in bellezza  allo splendore dell’acciaio lucidato e alla fiamma  di 46 diamanti Top 
Wesselton Pur della lunetta. Due tinte fresche e estive, eleganti in tutte le stagioni. L’Aquanaut 
Luce è realizzato anche nel nero «Mysterious Black», nel bianco «Pure White» e nel viola 
«Purple». Senza dimenticare  un modello di taglia più piccola disponibile soltanto in nero o in 
bianco. Il cinturino «Tropical» in materiale «composite» high-tech conserva tutte le sue qualità  
di resistenza, impermeabilità e comfort, compreso il suo fermaglio «à deployante» in acciaio: la 
cassa, impermeabile sino a 120 metri, monta una corona a vite. Per le donne che vogliono 
unire eleganza sportiva, alta orologeria e alta gioielleria, l’Aquanaut Luce  esiste anche in una 
versione in oro bianco 18 carati  ricoperta di diamanti e dotata del prezioso movimento 
meccanico a carica automatica  Patek Philippe Calibro 330 S C . Per completare la collezione, 
Patek Philippe propone anche un anello in oro bianco che riprende il motivo del quadrante e del 
cinturino. Realizzato in versione interamente o parzialmente ricoperta di diamanti, questo 
originale gioiello viene fornito con cinque inserti intercambiabili in materiale «composite» nei 
colori della collezione Aquanaut Luce 2007. 
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Caratteristiche tecniche 
 
Aquanaut, Ref. 5167 e 5165 in acciaio 
 
Movimento   Calibro  315 S C 
  Movimento meccanico a carica automatica 
   
Diametro:  27 mm  
Spessore:  3,22 mm  
Numero di componenti:  213 
Numero di rubini:  29 
Riserva di carica:  Max. 48 ore 
Massa oscillante:  Rotore centrale unidirezionale in oro 21 carati 
Bilanciere:  Gyromax 
Frequenza:  21’600 alternanze / ora (3 Hz) 
Spirale:  Piana  
 
Dispositivo di messa all’ora: Corona a tre posizioni: 

- Spinta: carica del movimento 
- Tirata in posizione intermedia: correzione rapida della data 
- Tutta tirata: messa all’ora 

 
Indicazioni sul quadrante:  Ore, minuti e secondi al centro 

Data a finestrella a ore 3 
   
Segno distintivo:  Punzone di Ginevra 
 
Abbigliamento 
 
Cassa:  Acciaio lucidato, lunetta e fianchi con satinatura verticale 
 Corona impermeabile a vite, in acciaio 
 Fondo cassa in cristallo di zaffiro 
  
Dimensioni della cassa: Ref. 5167, «extra large»: 40 mm (da ore 10 a ore 4) 
 Spessore: 8,10 mm (da vetro a vetro) 
 Spessore totale : 8,95 mm 
 
 Ref. 5165, «large»: 38 mm (da ore 10 a ore 4) 
 Spessore: 8 mm (da vetro a vetro) 
 Spessore totale : 8,95 mm 
 
Impermeabilità:  120 metri 
 
Quadrante:  Antracite con nuovo decoro esclusivo Aquanaut  
 11 cifre arabe in oro bianco 18 carati con rivestimento luminescente  
 11 indici con rivestimento luminescente per la Ref. 5165 
 12 indici con rivestimento luminescente per la Ref. 5167 
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Lancette delle ore e dei minuti stile «bâton» a punta in oro bianco 
18 carati, con rivestimento luminescente 
Lancetta equilibrata dei secondi dipinta in bianco 
 

Bracciale: «Tropical» in materiale composito nero integrato nella cassa. Nuovo 
decoro esclusivo Aquanaut. Nuovo fermaglio « à déployante » con 
doppia sicurezza in acciaio decorato con la croce di Calatrava 
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Caratteristiche tecniche 
 
Aquanaut Luce, Ref. 5067 in acciao  
 
Movimento Calibro E23 S C 
 Movimento al quarzo 
 
Diametro: 23,90 mm 
Spessore: 2,50 mm 
Numero di componenti:  100 
Numero di rubini: 7 
Frequenza del quarzo: 32’768 Hz 
Alimentazione: Pila all’ossido d’argento 1,55 V 
Autonomia:   2 anni 
 
Dispositivo di messa all’ora: Corona a tre posizioni: 
 - spinta: funzionamento normale 

- tirata in posizione intermedia: correzione rapida della data 
- tutta tirata: messa all’ora e fermo dell’orologio 

 
Indicazioni sul quadrante:  Ore, minuti e secondi al centro 

Data a finestrella a ore 3 
 
Abbigliamento 
 
Cassa: In acciaio, incastonata con 46 diamanti rotondi Top Wesselton Pur 

di 1,8 mm di diametro, per un totale di circa 1 carato 
 Corona impermeabile a vite, in acciaio 
 
Dimensioni della cassa: 36,3 mm (da ore 10 a ore 4) 
 Spessore: 7,70 mm (da vetro a vetro) 
 Spessore totale : 8,20 mm 
 
Impermeabilità:  120 metri 
 
Quadrante: - Nero «Mysterious Black»  

- Bianco «Pure White»  
- Viola «Purple» 
- Grigio «Metal Grey»  

 - Blu «Ice Blue»  
 
 11 cifre arabe in oro bianco 18 carati  

13 indici con rivestimento luminescente 
 
Lancette delle ore e dei minuti stile «bâton» in oro bianco 18 carati, 
con rivestimento luminescente 
Lancetta equilibrata dei secondi dipinta in bianco  
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Bracciale: «Tropical» in materiale composito, disponibile in nero, bianco, viola, 

grigio e blu 
  Fermaglio « à déployante » in acciaio decorato con la croce di 
 Calatrava  
  
Anello In oro bianco 18 carati incastonato con 21 diamanti rotondi «Top 

Wesselton Pur» di 1,55 mm di diametro, per un totale di circa 0,32 
carati. L’anello Aquanaut Luce viene fornito con cinque inserti 
intercambiabili in materiale composito nei colori nero, bianco, viola, 
grigio e blu 
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Caratteristiche tecniche 
 
Aquanaut Luce, Ref. 5069 in oro bianco 18 carati 
 
Movimento   Calibro  330 S C 
  Movimento meccanico a carica automatica 
   
Diametro:  27 mm  
Spessore:  3,50 mm  
Numero di componenti:  217 
Numero di rubini:  29 
Riserva di carica:  Min. 38 ore, max. 48 ore 
Massa oscillante:  Rotore centrale unidirezionale in oro 21 carati 
Bilanciere:  Gyromax a quattro raggi e quattro masselli 
Frequenza:  21’600 alternanze / ora (3 Hz) 
Spirale:  Piana  
 
Dispositivo di messa all’ora: Corona a tre posizioni: 

- Spinta: carica del movimento 
- Tirata in posizione intermedia: correzione rapida della data 
- Tutta tirata: messa all’ora 

 
Indicazioni sul quadrante:  Ore, minuti e secondi al centro 

Data a finestrella a ore 3 
   
Segno distintivo:  Punzone di Ginevra 
 
Abbigliamento 
 
Cassa:  In oro bianco 18 carati, corona impermeabile a vite, fondo cassa in 

cristallo di zaffiro 
 
 
Dimensioni della cassa: 36,4 mm (da ore 10 a ore 4) 
 Spessore: 8,50 mm (da vetro a vetro) 
 Spessore totale : 8,70 mm 
 
Impermeabilità:  120 metri 
 
Quadrante: - Nero «Mysterious Black»  

- Bianco «Pure White»  
- Viola «Purple» 
- Grigio «Metal Grey»  

 - Blu «Ice Blue»  
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 11 cifre arabe in oro bianco 18 carati  
13 indici con rivestimento luminescente 
Lancette delle ore e dei minuti stile «bâton» in oro bianco 18 carati, 
con rivestimento luminescente 
Lancetta equilibrata dei secondi dipinta in bianco 
 

Bracciale: «Tropical» in materiale composito, disponibile in nero, bianco, viola, 
grigio e blu 

 Fermaglio « à déployante » in acciaio decorato con la croce di  
 Calatrava 

 
Incastonatura  
 
Cassa: 387 diamanti rotondi Top Wesselton Pur per un totale di circa 3,63 

carati 
 
Corona:  1 diamante rotondo Top Wesselton Pur di 3,5 mm di diametro per 

un totale di circa  0,14 carati 
 
Bracciale Fermaglio incastonato con 86 diamanti rotondi Top Wesselton Pur 

per un totale di circa 0,56 carati  
 
Anello In oro bianco 18 carati incastonato con 138 diamanti rotondi «Top 
 Wesselton Pur» per un totale di circa 0,99 carati. L’anello Aquanaut 
 Luce viene fornito con cinque inserti intercambiabili in materiale 
 composito nei colori nero, bianco, viola, grigio e blu 


