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Patek Philippe Calatrava «Officier» Ref. 5153: un segnatempo di alto rango
Gli orologi in stile «Officier» occupano un posto d’onore in seno alle collezioni Patek Philippe.
Presentando il nuovo Calatrava «Officier» Ref. 5153, la Casa ginevrina reinterpreta con brio questo
nobile modello, le cui origini risalgono agli albori della sua storia.
Una cassa di costruzione molto sofisticata
Il Calatrava Ref. 5153 in oro giallo 18 carati si distingue – come tutti gli orologi da polso Officier – per il
suo doppio fondo a cerniera che protegge il fondo a vite in cristallo di zaffiro. Dal lato quadrante,
l’orologio dispiega tutta la sobria, classica eleganza del Calatrava, con la sua lunetta rotonda lucidata a
specchio. Solo pochi dettagli rivelano ad un occhio esperto che si tratta di una cassa in stile Officier: le
barrette degli attacchi del cinturino con viti a vista, la corona a «turbante» zigrinata, le spalle di
protezione della corona dove è alloggiata la minuscola cerniera del doppio fondo. Questo tipo di cassa
a cerniera rappresenta una delle costruzioni più sofisticate che si possano realizzare attualmente, e
testimonia tutta la precisione, la cura e la competenza messe in opera dalla manifattura nella
fabbricazione delle casse. Quando il doppio fondo è chiuso, solo una sottile linea di giuntura e il
piccolo «becco» che consente di aprirlo inserendovi un’unghia, ne tradiscono la presenza. La giuntura,
peraltro, deve presentare la stessa demarcazione sottile e regolare lungo tutta la circonferenza. La
chiusura del doppio fondo deve essere accompagnata da un piccolo clic netto e sonoro, a conferma
che la chiusura effettuata è stabile e solida, senza alcuna possibilità di gioco. Occorre una grande
abilità manuale, al maestro artigiano incaricato dell’assemblaggio della cassa, per sistemare la
cerniera e adattare il doppio fondo al suo alloggiamento con una tolleranza quasi al centesimo di
millimetro, fino ad ottenere un clic ed un posizionamento perfetto. È un lavoro che richiede anche una
grande pazienza; gli artigiani addetti alla cassa e alla lucidatura possono impiegare anche due giorni
per ottenere il risultato voluto.
I conoscitori noteranno al primo colpo d’occhio che la Ref. 5153 è un po’ più grande del modello
precedente (Ref. 5053). Col suo diametro di 38 mm ha in effetti guadagnato 2,4 mm. ma anche nella
nuova taglia conserva tutta l’eleganza discreta e senza tempo che contraddistingue gli orologi della
manifattura.
Un quadrante dal classicismo raffinato
Il « viso » dell’orologio non ha nulla da invidiare in fatto di raffinatezza alla costruzione della cassa.
Come tutti i modelli Officier della manifattura, il nuovo Calatrava Ref. 5153 monta un quadrante di
grande stile. In questo caso è opalescente argenté, impreziosito al centro con un decoro «raggi di
sole» guilloché a mano. Il logo PATEK PHILIPPE GENEVE si iscrive in caratteri neri sull’arco di
cerchio di un cartiglio di color oro che segue il contorno della zona centrale. La parte più esterna del
quadrante è ornata da una scala minuti fatta di piccole perline d’oro e da indici sfaccettati delle ore in
stile «flèche» applicati in oro. La grande apertura della data a ore 3 è messa in risalto da una cornice in
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oro lucidato. La danza delle ore e dei minuti è orchestrata da due lancette sfaccettate in stile
«dauphine» e quella dei secondi da una grande lancetta sottile che arriva fino al bordo del quadrante,
dotata sulla sua parte più corta di un contrappeso.
Calibro 324 S C: una meccanica efficiente e raffinata al tempo stesso
La regolarità di marcia delle lancette è assicurata da un movimento di manifattura Calibro 324 S C a
carica automatica. La notevole massa del suo rotore centrale unidirezionale in oro 21 carati assicura
una ricarica affidabile e rapida. Grazia alla sua frequenza di 28 800 alternanze / ora (4 Hertz) e alla
grande ampiezza del suo bilanciere, questo calibro raggiunge la stessa precisione prescritta per tutti i
movimenti meccanici della manifattura, vale a dire uno scarto medio compreso tra -3 e +2 secondi al
giorno. Fedele alla grande tradizione Patek Philippe del lavoro fatto a regola d’arte, il Calibro 324 S C è
anch’esso un gioiello d’estetica. Con i suoi componenti in acciaio smussati a mano, i suoi ponti
decorati a « Côtes de Genève », le sue superfici lavorate a «perlage» e il suo rotore in oro anch’esso
decorato con incisioni, sarà sicuramente apprezzato da tutti gli appassionati. Questo magnifico
spettacolo, una volta aperto il doppio fondo, potrà essere ammirato attraverso il fondo a vite
trasparente in cristallo di zaffiro.
La tradizione degli orologi Officier di Patek Philippe
Gli orologi Officier fanno parte delle grandi tradizioni di Patek Philippe. Non c’è da meravigliarsene
perché il fondatore della manifattura, il conte Antoine Norbert de Patek, era stato egli stesso un
ufficiale dell’esercito polacco, costretto ad abbandonare la sua patria negli anni 1830 dopo la fallita
insurrezione nazionale, e venuto a stabilirsi a Ginevra.
L’origine degli orologi Officier risale alla prima Guerra Mondiale. A quell’epoca infatti, per gli ufficiali, gli
orologi da tasca di piccola taglia con doppio fondo a cerniera furono trasformati in orologi da polso, più
pratici da portare. Nacque così il design degli orologi detti «d’officier». Da allora, Patek Philippe vi ha
fatto spesso ricorso per creare dei segnatempo che facessero onore a quella tradizione. Una
tradizione che il nuovo Calatrava Officier Ref. 5153 continua a perpetuare «con brio».
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Caratteristiche tecniche
Calatrava «Officier» Ref. 5153J in oro giallo 18 carati
Movimento:

Calibro 324 S C
Movimento meccanico a carica automatica

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

27 mm
3,30 mm
213
29
Max. 45 ore
Rotore centrale unidirezionale in oro 21 carati
Gyromax
28 800 alternanze / ora (4 Hz)
Piana

Funzioni:

Corona a tre posizioni:
- spinta: carica del movimento
- tirata in posizione intermedia: correzione della data
- tutta tirata: messa all’ora

Indicazioni sul quadrante:

Ore, minuti e secondi al centro
Indicazione della data in finestrella a ore 3

Abbigliamento
Cassa:

In oro giallo 18 carati in stile «Officier» con fondo a vite in cristallo di
zaffiro, protetto da un doppio fondo antipolvere a cerniera, corona a
«turbante» impermeabile e spalla di protezione della corona integrata
nella cassa.
Impermeabile sino a 30 metri

Dimensioni della cassa:

Diametro: 38 mm
Spessore totale: 10, 97 mm
Spessore (da vetro a vetro): 9,70 mm
Spazio tra le anse: 20 mm

Quadrante:

Opalescente argenté bitonale, centro guilloché a mano
Nuova configurazione del logo PATEK PHILIPPE GENEVE in arco di
cerchio su un cartiglio a ore 12
12 indici applicati in stile «flèche» in oro giallo 18 carati
Scala dei minuti a perline dorate
Lancette sfaccettate in stile «dauphine» in oro giallo 18 carati per ore e
minuti
Lancetta secondi equilibrata in oro giallo 18 carati

Cinturino :

In alligatore grandi scaglie cucito a mano, bruno lucido. Fermaglio à
déployante in oro giallo 18 carati.

