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Patek Philippe Calatrava referenza 7121
Un gioiello del cielo al polso
La collezione di orologi meccanici Patek Philippe per signora con indicazione delle fasi lunari
dà il benvenuto ad un nuovo arrivato: il Calatrava referenza 7121, dotato di una lunetta
illuminata da una costellazione di 66 diamanti. Una creazione classica e raffinata, che
trasforma ogni ora del giorno e della notte in un prezioso momento.
Il nuovo Calatrava referenza 7121 arriva al momento giusto. Le donne di gusto e di carattere
apprezzano più che mai gli orologi meccanici, soprattutto se si distinguono con una
complicazione e se sono illuminati dallo splendore eterno dei diamanti più belli. Il nuovo
orologio per signora Patek Philippe soddisfa tutti questi desideri, sposando la sofisticatezza
del movimento meccanico a carica manuale e fasi lunari con l’eleganza senza tempo della
cassa rotonda Calatrava in oro giallo stile «Officier».
Con un diametro di 33 mm, questo nuovo orologio è molto femminile ma di dimensioni
contemporanee, pur senza cedere a mode estemporanee. Si presenta infatti come un oggetto
prezioso, un accessorio di grande stile da portare tutta la vita, che renderà felici anche le
future generazioni. Ed è per questo che, dalla sua progettazione fino alle ultime finiture,
passando per tutte le fasi di fabbricazione, è stato oggetto di cure infinite. Il design ha
l’impronta esclusiva dello stile Patek Philippe, rinomato da sempre per la sua eleganza
intemporale. La classica cassa rotonda Calatrava è fabbricata nei laboratori della manifattura
partendo dall’oro massiccio, lungamente lucidato a mano. La sua forma, detta «Officier» si
riconosce dal profilo arrotondato dei suoi fianchi e dalle anse diritte del cinturino con barrette a
vite. Questi segni particolari erano già apprezzati quasi un secolo fa nei primi orologi da polso
Patek Philippe destinati agli ufficiali – una prova ulteriore che la vera bellezza non conosce
l’usura del tempo.
Al chiaro di luna e sotto le stelle
Il quadrante color crema conferisce all’orologio una nota tenera e femminile, esaltata da una
struttura finemente grenée che le dona un aspetto vellutato, lasciando brillare in tutto il loro
splendore le cifre arabe stile Breguet applicate in oro giallo, le lancette in oro ed i 66 diamanti
Top Wesselton Pur taglio brillante (0,54 carati circa) che trasformano la lunetta in una piccola
Via Lattea scintillante di tutte le sue stelle. Un decoro perfetto per questo orologio a fasi lunari,
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con la sua finestrella a ore 6 che durante tutto l’anno rivela il volto cangiante dell’astro
notturno. Questo quadrante ausiliario tono su tono è ornato dei simboli di luna e stelle
spolverati in oro. Il tempo è scandito da lancette di ore e minuti in stile «poire Stuart» e sono in
oro giallo, come del resto la lancetta dei piccoli secondi in stile «feuille». Un balletto davvero
raffinato protetto da un cristallo di zaffiro dal profilo delicatamente bombato.
Nel firmamento della precisione meccanica
In seno alla nuova referenza 7121 troviamo il calibro meccanico 215 PS LU, un grande
classico della manifattura – proprio come gli orologi Calatrava. Dotato di carica manuale,
questo movimento necessita di un «colpetto di pollice» tutti i giorni. Un appuntamento
quotidiano che rafforza il legame tra l’orologio e la sua proprietaria, ma che garantisce anche
una precisione di marcia molto elevata, con una tolleranza da –3 a +2 secondi in 24 ore,
degna di un cronometro. Anche l’indicazione delle fasi lunari si distingue per la sua estrema
precisione, con uno scarto di appena un giorno su 122 anni, rispetto al ciclo lunare effettivo.
Uno scarto che evidentemente dovrà essere corretto solo dalle prossime generazioni. D’altra
parte il movimento si impone per la sua grande raffinatezza estetica, come si vede a colpo
d’occhio attraverso il fondo cassa a vite in cristallo di zaffiro trasparente. I ponti del ruotismo e
del bilanciere, finemente disegnati, sono decorati con le famose Côtes de Genève. Gli spigoli
dei ponti sono smussati e lucidati a mano. Patek Philippe per farlo adopera una tecnica
particolare che consiste nel praticare sugli spigoli in primo luogo uno smusso leggermente
arrotondato, prima di far risaltare tutta la loro luminosità – diversamente dallo smusso abituale
che consiste nel dare semplicemente agli spigoli un bissello a 45°. Un altro segno di
riconoscimento del calibro 215 PS LU: il grande bilanciere Gyromax®, il cui bordo è dotato di
masselli girevoli che permettono di regolarlo molto precisamente sulla frequenza di 4 Hertz
(28 800 alternanze/ora). Un’invenzione fondamentale, per la quale Patek Philippe ha ricevuto
due brevetti, nel 1949 e nel 1951, e che rimane sempre all’avanguardia. Questo bilancere
abbinato con la spirale Spiromax® Patek Philippe brevettata, fabbricata in Silinvar®, un
materiale amagnetico anch’esso brevettato, contribuisce ad aumentare ulteriormente la
precisione di marcia del movimento e la sua affidabilità a lungo termine.
Con la sua cassa rotonda in classico stile «Officier», il movimento meccanico, la raffigurazione
delle fasi lunari e i suoi 66 diamanti, il nuovo Calatrava referenza 7121 riunisce in modo
brillante numerose grandi tradizioni della manifattura. Questo elegante orologio si impone
come un accessorio decisamente femminile da portare in qualsiasi occasione – nella vita di
tutti i giorni, in ufficio, ad un pranzo di lavoro, ad un aperitivo o in una grande serata. La cassa
in oro giallo 18 carati si armonizza delicatamente col cinturino in alligatore a grandi squame
quadrate beige madreperla, con fibbia ad ardiglione in oro giallo 18 carati.
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Caratteristiche tecniche
Calatrava per signora con fasi lunari referenza 7121J
Orologio da polso in oro giallo 18 carati
Movimento:
Diametro:
Spessore:
Numero di componenti:
Numero di rubini:
Riserva di carica:
Bilanciere:
Frequenza:
Spirale:

Calibro 215 PS LU
Movimento meccanico ultrapiatto a carica manuale con piccoli
secondi e fasi lunari
21,9 mm
3 mm
157
18
Max. 44 ore
Gyromax®
28 800 alternanze/ora (4 Hz)
Spiromax®

Dispositivo di messa all’ora: Corona a due posizioni:
- spinta: carica del movimento
- tirata: messa all’ora
Indicazioni sul quadrante:

Ore e minuti al centro
Piccoli secondi a ore 6
Fasi lunari a ore 6

Bottone di correzione:

Fasi lunari a ore 8

Segno distintivo:

Sigillo Patek Philippe

Abbigliamento
Cassa:

In oro giallo 18 carati in stile Officier, vetro zaffiro bombato e
fondo cassa a vite in cristallo di zaffiro.
Impermeabile fino a 30 metri
Lunetta incastonata con 66 diamanti Top Wesselton Pur (~0,54
ct) taglio brillante

Dimensioni della cassa:

Diametro: 33,3 mm
Spessore: 8,40 mm
Spazio tra le anse: 16 mm
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Quadrante:

Cinturino:

Base in ottone, grené color crema
11 cifre arabe in stile Breguet inclinate in oro giallo 18 carati
applicate
Lancette di ore e minuti stile «poire Stuart» in oro 18 carati
Lancetta dei piccoli secondi stile «feuille» in oro 18 carati
Disco delle fasi lunari con simboli di luna e stelle spolverati in oro
In alligatore a squame quadrate, cucito a mano, beige
madreperla opaco con fibbia ad ardiglione in oro giallo 18 carati

