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Patek Philippe Calatrava referenza 7200 
L’essenziale al femminile 
 
Il nuovo orologio da polso per signora Patek Philippe Calatrava referenza 7200 in oro rosa 
mostra, in tutta semplicità, le ore e i minuti. Sul suo quadrante non appaiono né i secondi, né 
la data, né altre indicazioni; solo il tempo che passa nella sua forma più pura. Scegliendo così 
di concentrarsi sull’essenziale, questo modello fornisce una nuova, perfetta interpretazione 
della classicità, senza tempo, al femminile. 
 
L’arte della semplicità 
 
La nostra epoca è quella degli strumenti multifunzionali. Il nuovo Patek Philippe Calatrava 
referenza 7200 offre una controtendenza riposante, limitandosi ad indicare il nostro bene più 
prezioso: il tempo. Contano solo la precisione, la serenità e la bellezza dell’attimo. Questo 
orologio da donna si iscrive così nella lunga tradizione degli orologi classici Patek Philippe a 
due sfere, nei quali nulla viene a perturbare il semplice trascorrere delle ore e dei minuti. 
Modello di sobrietà elegante, il design della referenza 7200 risponde al principio del Bauhaus 
«La forma è dettata dalla funzione », una filosofia che ha ispirato la creazione di tutti gli orologi 
Calatrava a partire dal primo modello, del 1932. Poiché le lancette e i ruotismi effettuano 
movimenti circolari, la cassa adotta la forma rotonda. Nessun dettaglio superfluo viene a 
distrarre dalla lettura del tempo. Il quadrante si orna solo di due lancette, dodici cifre arabe 
applicate in oro e sessanta indici rotondi per i minuti, mentre la firma PATEK PHILIPPE 
GENEVE è garanzia di precisione e affidabilità. Quest’arte della semplicità, questo senso del 
«less is more» è la vera arma di seduzione del nuovo Calatrava per signora. La cassa 
ultrapiatta dai fianchi delicatamente arrotondati è dotata di anse diritte, tipiche dello stile 
«Officier», con barrette a vite. Il quadrante color crema si distingue per la sua struttura 
finemente grenée, dall’aspetto vellutato, sul quale girano con calma e precisione due lancette 
stile «poire Stuart» in oro rosa. Questo spettacolo del tempo è protetto da un cristallo di zaffiro 
inscalfibile leggermente convesso. 
 
Bellezza interiore 
 
Anche il fondo cassa è dotato di un cristallo di zaffiro che consente di ammirare il movimento 
meccanico ultrapiatto a carica automatica. È il leggendario calibro 240, con il suo mini-rotore 
in oro 22 carati inserito nella platina, che carica la molla motrice ad ogni gesto del polso. 
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Grazie al suo spessore minimo – 2,53 mm, questo movimento ha permesso di rendere ancora 
più sottile la cassa della referenza 7200. I ponti, il coq (ponte del bilanciere) e la massa 
oscillante sono ornati del classico decoro Côtes de Genève; i loro spigoli sono stati rifiniti con 
lo smusso leggermente arrotondato e la lucidatura tipica di Patek Philippe. La platina è perlée 
lavorata a mano. L’estrema precisione di marcia, con una tolleranza compresa tra –3 e +2 
secondi al giorno, è assicurata dal bilanciere Gyromax® che pulsa a 21 600 alternanze/ora e 
dalla spirale Spiromax® in Silinvar®. La regolazione della frequenza mediante masselli 
asimmetrici è stata inventata dalla manifattura ginevrina più di 60 anni fa. La spirale 
Spiromax® è un brevetto Patek Philippe.  
 
Col nuovo orologio da polso per signora Calatrava referenza 7200, Patek Philippe ha creato 
un capolavoro di minimalismo. Questo gioiello di eleganza raffinata in oro rosa 18 carati, 
dotato di un cuore meccanico d’eccezione, si porta su un cinturino in alligatore beige 
madreperla opaco con fibbia ad ardiglione in oro rosa. 
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Caratteristiche tecniche 
 
Calatrava referenza 7200 
 
Movimento: Calibro 240, movimento meccanico ultrapiatto a carica 

automatica 
Diametro: 27,5 mm 
Spessore:  2,53 mm 
Numero di componenti: 161 
Numero di rubini: 27 
Riserva di carica: min. 48 ore 
Massa oscillante: Mini-rotore eccentrico in oro 22 carati, carica unidirezionale 
Bilanciere: Gyromax® 
Frequenza: 21 600 alternanze/ora (3 Hz) 
Spirale:  Spiromax® 
 
Dispositivo di messa all’ora: Corona a due posizioni: 
 - spinta: carica del movimento 
 - tirata: messa all’ora 
 
Indicazioni sul quadrante: Ore e minuti 
 
Segno distintivo: Sigillo Patek Philippe 
 
Abbigliamento 
 
Cassa: In oro rosa (4N) 18 carati in stile Officier, cristallo di zaffiro 

convesso e fondo in cristallo di zaffiro avvitato 
 Impermeabile sino a 30 metri 
 
Dimensioni della cassa: Diametro: 34,6 mm 
 Spessore: 7,37 mm 
 Spazio tra le anse: 17 mm 
 
Quadrante: In ottone, grené color crema 
 Lancette in stile «poire Stuart» 
 12 cifre Breguet applicate in oro 18 carati 
 
Cinturino: In alligatore a squame quadrate, cucito a mano, beige 

madreperla opaco con fibbia ad ardiglione da 14 mm in oro 
rosa 18 carati 

 
 


