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Patek Philippe: sotto il segno del cronografo 

Nel novembre 2009, Patek Philippe ha presentato un movimento atteso da tutti i conoscitori: il calibro 
cronografico CH 29-535 PS di architettura classica, con carica manuale, ruota a colonne e innesto 
orizzontale a ruote dentate, interamente sviluppato e fabbricato in seno alla manifattura. Il suo lancio in 
un orologio femminile, la referenza 7071R Ladies First Chronograph, ha indotto gli osservatori attenti a 
pensare che si trattasse solo di un’anteprima. La manifattura infatti presenta a Baselworld 2010 un 
magnifico bouquet di cronografi, con tre movimenti «maison». Una nuova dimostrazione di tecnica, di 
stile e di savoir-faire: l’anno 2010 si apre per Patek Philippe più che mai sotto il segno del cronografo. 
 
Referenza 5170J: cronografo da uomo a carica manuale 

Patek Philippe esaudisce i desideri di tanti collezionisti e appassionati della marca presentando un 
nuovo cronografo maschile dotato del calibro di manifattura CH 29-535 PS. La referenza 5170J si 
veste di una classica cassa rotonda in oro giallo 18 carati di diametro 39 mm. Il design senza tempo 
della cassa in stile Calatrava ed i pulsanti rettangolari del cronografo s’ispirano ai famosi cronografi da 
polso Patek Philippe degli anni 1940, che oggi figurano tra i pezzi più pregiati alle aste internazionali. Il 
nuovo calibro Patek Philippe CH 29-535 PS, che completa il ricco portafoglio dei movimenti 100% 
maison, è dotato, secondo la tradizione, di carica manuale, di comando mediante ruota a colonne, di 
un innesto orizzontale a ruote dentate e di due pulsanti. La sua modernità si esprime nelle sei 
innovazioni brevettate, nei numerosi perfezionamenti tecnici, nonché nella frequenza di 28 800 A/h (4 
Hz) che gli garantisce un’eccellente stabilità di marcia. 
 

Referenza 5950A: cronografo “à rattrapante” e cassa d’acciaio 

Il calibro CHR 27-525 PS, il movimento cronografico “à rattrapante” con ruote a colonne più sottile del 
mondo, lanciato nel 2005, torna alla ribalta. Conserva la sua sottigliezza record – 5,25 mm – e la sua 
fabbricazione a mano di ogni singolo pezzo, ma la vera rivoluzione sta nel porre questa grande 
complicazione in una cassa d’acciaio. La manifattura conferisce così, definitivamente lo status di 
metallo prezioso alla lega industriale per eccellenza. La cassa di forma coussin è impermeabile sino a 
30 metri. Il profilo bombato del vetro in cristallo di zaffiro è ripreso dal fondo cassa trasparente, che 
consente di tuffarsi con lo sguardo sul favoloso movimento e sui suoi componenti in acciaio rifiniti a 
mano. Dettaglio originale e raffinato: i quattro angoli del quadrante sono ornati da un decoro inciso in 
nero che evoca un fogliame stilizzato. 
 
Referenza 5951P: cronografo “à rattrapante” con calendario perpetuo 
 
Patek Philippe presenta un nuovo segnatempo che dimostra i molteplici talenti del movimento 
cronografico “à rattrapante” ultrapiatto CHR 27-525 PS. Nella referenza 5951P, questo calibro di alto 
rango si unisce ad un meccanismo di calendario perpetuo. Per rispettare la sottigliezza ineguagliata 
del movimento di base, la manifattura ha sviluppato un modulo tutto nuovo di calendario perpetuo che 
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occupa anch’esso lo spazio più ridotto possibile, consentendo di contenere lo spessore totale entro 
soli 7,3 mm. Per esaltare questo risultato, il movimento è racchiuso in una cassa coussin in platino 950 
in stile rétro-contemporaneo, dotata di un fondo avvitato in cristallo di zaffiro trasparente. 
 
Referenza 5960P: Cronografo con Calendario Annuale in platino con nuovo quadrante 

La referenza 5960, lanciata nel 2006, riunisce in un solo orologio due tra le complicazioni più richieste, 
e si è subito imposta come uno dei best-seller della manifattura. La collezione si arricchisce oggi di un 
secondo modello in platino lucidato, con quadrante blu “soleil” opaco satinato che gli conferisce un 
nuovo volto ed un nuovo stile. Questo segnatempo costituisce un complemento ideale ai due modelli 
precedenti. L’architettura del calibro di manifattura CH 28-520 IRM QA 24H è fedele alla tradizione per 
il suo comando classico mediante ruota a colonne – un segno di riconoscimento dei cronografi di alta 
gamma. Tuttavia si rivela decisamente moderna con il suo innesto verticale a dischi ed il meccanismo 
di carica automatica. Per offrire una vetrina alle rifiniture perfette del movimento – componenti in 
acciaio e ponti smussati a mano, eleganti decorazioni a Côtes de Genève – il fondo cassa avvitato è 
stato dotato di una finestra in cristallo di zaffiro. 
 
Referenza 5980R: cronografo Nautilus in oro rosa con cinturino in cuoio 

Modello sport elegante dal design molto caratteristico, il cronografo Nautilus viene proposto per la 
prima volta con un cinturino in pelle e in una cassa in metallo prezioso, l’oro rosa 18 carati 5N. Questa 
lega di tonalità un poco più scura dell’oro rosa consueto si distingue per uno stile più maschile, che si 
ritrova negli indici luminescenti, nelle lancette di ore e minuti e nel fermaglio à déployante molto pratico 
che chiude il cinturino in alligatore bruno. Il quadrante bruno ha il rilievo orizzontale e il dégradé chiaro-
scuro dal centro verso la periferia tipici dello stile Nautilus. Il monocontatore a ore 6 totalizza i minuti e 
le ore del cronografo mediante due lancette di colori differenti su tre scale concentriche. La cassa 
impermeabile sino a 120 metri racchiude il calibro CH 28-520 C con carica automatica, ruota a 
colonne, funzione flyback e indicazione della data. Un movimento interamente sviluppato e fabbricato 
nei laboratori Patek Philippe, e lanciato nel 2006, l’anno del 30° anniversario del Nautilus. Grazie 
all’innesto a dischi che non comporta praticamente alcuna usura, la grande lancetta del cronografo 
può anche essere utilizzata come lancetta permanente dei secondi. Un fondo cassa trasparente in 
cristallo di zaffiro consente di ammirare il movimento con le sue raffinate finiture e il suo rotore in oro 
21 carati. 
 
Referenza 5980/1A: cronografo Nautilus in acciaio con bracciale in acciaio e nuovo quadrante 

Il nuovo cronografo Nautilus referenza 5980/1A con cassa e bracciale in acciaio monta il calibro CH 
28-520 C di concezione moderna, dotato di carica automatica, ruota a colonne, funzione flyback e 
indicazione della data. Un complemento ideale al Nautilus in acciaio con quadrante blu lanciato nel 
2006, che dimostra una volta di più fino a che punto si possa cambiare lo stile di un orologio 
introducendo alcune piccole modifiche essenziali. Il nuovo quadrante con rilievo orizzontale presenta 
un dégradé che va dalla tonalità antracite al centro fino al nero all’esterno, nonché una finestrella per 
la data a ore 3 con cifre bianche su fondo nero. Indici e lancette in oro bianco con rivestimento 
luminescente garantiscono una leggibilità ottimale. Il grande monocontatore a ore 3 indica ore e minuti 
del cronografo mediante due lancette su tre scale concentriche. La nuova referenza 5980/1A in acciaio 
è impermeabile sino a 120 m; il suo movimento è visibile attraverso il fondo cassa in cristallo di zaffiro. 
Si indossa con un confortevole bracciale in acciaio dotato di un fermaglio à déployante. 
 
 


