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Patek Philippe Calatrava Ref. 4897R. Declinato in oro rosa, ultrafemminile.
Patek Philippe rivela una sua nuova graziosa interpretazione del modello femminile Calatrava
ultrapiatto Ref. 4897 in oro rosa 18 carati, con un quadrante esclusivo color cioccolato e lunetta
incastonata con 72 brillanti Top Wesselton Pur, una piccola meraviglia di meccanica e
d’estetica.
Sempre più donne oggigiorno sanno apprezzare un movimento meccanico raffinato – una tendenza
che illustra il successo ottenuto dall’orologio meccanico ultrapiatto Calatrava per signora lanciato dalla
manifattura tre anni fa. Per soddisfare ancor meglio la crescente domanda, questo eccezionale
modello viene oggi reso disponibile nella nuova Ref. 4897R in oro rosa 18 carati.
Una presenza di grande stile
Il design della Ref. 4897R riflette a meraviglia la filosofia estetica del Bauhaus che ispira tutta la
collezione Calatrava: la forma di un oggetto è dettata dalla sua funzione. Le linee sobrie, classiche ed
eleganti della sua cassa mettono in risalto allo stesso modo l’indicazione delle ore e dei minuti così
come i 72 brillanti Top Wesselton Pur incastonati sulla lunetta. Il tocco d’eternità dei diamanti si pone
in raffinato contrasto con la corsa del tempo. Il cinturino in satin bruno spazzolato accompagna la
magnifica, intensa, brillante colorazione «cioccolato» del suo quadrante. La base del quadrante,
finemente guillochée a onde concentriche, è rivestita con diversi strati di lacca bruna creando un
affascinante effetto di profondità e di trasparenza; su di essa gli indici in stile «flèche» spolverati d’oro
rosa e le lancette sfaccettate stile «dauphine» in oro rosa sembrano galleggiare.
Un prezioso cuore meccanico
Il nuovo Calatrava Ref. 4897R pulsa al ritmo del Calibro Patek Philippe 215, movimento meccanico a
carica manuale che si distingue per il suo profilo ultrapiatto e le sue dimensioni molto compatte (2,55
mm di spessore e diametro di 21,90 mm).
L’orologio donna Calatrava Ref. 4897R in oro rosa 18 carati sostituisce il suo illustre predecessore, il
Calatrava Ref. 4896G con cassa in oro bianco e quadrante blu notte. Con la sua bellezza esteriore, il
suo splendore discreto, la sua cassa sottile (spessore di appena 6,75 mm) e la sua ricchezza interiore,
il nuovo Calatrava ultrapiatto di Patek Philippe ha tutte le qualità per imporsi anch’esso come uno dei
grandi classici dell’eleganza femminile.
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Caratteristiche tecniche
Calatrava Ref. 4897R in oro rosa 18 carati
Movimento

Calibro 215
Movimento meccanico a carica manuale

Diametro:
Spessore:
Numero di componenti:
Numero di rubini:
Riserva di carica:
Bilanciere:
Frequenza:
Spirale:
Pitone:

21,90 mm
2,55 mm
130
18
Max. 44 ore
Gyromax
28 800 alternanze / ora (4 Hz)
Piana
Mobile

Funzioni:

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

Indicazioni sul quadrante:

Ore e minuti

Abbigliamento
Cassa:

In oro rosa 18 carati incastonata con 72 diamanti
Fondo cassa in cristallo di zaffiro, cornice in oro rosa 18 carati
Impermeabile sino a 30 metri

Dimensioni della cassa:

Diametro: 33 mm
Spessore totale: 6,75 mm
Spessore da vetro a vetro: 6,60 mm
Spazio tra le anse: 17 mm

Quadrante:

Laccato bruno cioccolato con fondo guilloché
12 indici stile «flèche» spolverati in oro rosa
Lancette di ore e minuti stile «dauphine» sfaccettate, con due facce in
oro rosa 18 carati, una faccia lucidata e l’altra sabbiata

Incastonatura pietre:

Lunetta incastonata con 72 diamanti Top Wesselton Pur taglio brillante
da 1,2 mm di diametro, per un totale di circa 0,47 carati

Cinturino:

In satin bruno spazzolato, con fibbia ad ardiglione da 16 mm in oro rosa
18 carati

