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Tutte le novità dopo un anno memorabile  
 
Il 2014 è stato dedicato al 175° anniversario di Patek Philippe. Un avvenimento importante, 
poiché grazie alla sua storia ininterrotta, il marchio è non solo una delle manifatture orologiere 
svizzere più antiche, ma anche l’ultima e più antica manifattura ginevrina indipendente di 
stampo familiare le cui attività si concentrano per la maggior parte nel cantone di Ginevra. Per 
festeggiare questa importante data, Patek Philippe ha lanciato una collezione di orologi 
commemorativi che entrerà nella storia. Ma le novità presentate a Baselworld 2015 dimostrano 
che la manifattura ha in serbo ancora delle belle sorprese per gli amanti del marchio. 
 
A ottobre 2014 Patek Philippe ha celebrato il suo 175° anniversario con una collezione di orologi 
commemorativi in edizione limitata, dove la complessa meccanica si sposa alle raffinate scelte 
estetiche. Sei mesi dopo, la maison si prepara ancora una volta a sorprendere gli appassionati con 
un’ampia scelta di novità. Forte dei 175 anni di conoscenze ed esperienza, Patek Philippe può trarre 
ispirazione da un ricco patrimonio storico per creare segnatempo che abbinino tradizione e 
innovazione. Di questo retaggio fanno parte soprattutto gli orologi da aviatore che, prima 
dell’invenzione del GPS, rappresentavano strumenti di navigazione indispensabili. Il cronografo e il 
Calendario Annuale rappresentano altri settori di competenza privilegiati in cui la manifattura ha 
giocato un ruolo pionieristico, così come il cronografo à rattrapante, di cui Patek Philippe presenta una 
nuova versione con quadrante in smalto. Le festività del 175o anniversario si sono concluse da poco e 
Patek Philippe si sta già preparando al 200o anniversario, con creazioni tanto raffinate sul piano 
tecnico quanto su quello estetico. 
 
Patek Philippe Calatrava Pilot Travel Time Referenza 5524 
Rotta verso altri lidi 
 
Con il nuovo Calatrava Pilot Travel Time Referenza 5524, Patek Philippe ricorda la sua tradizione nel 
campo degli orologi da aviatore, illustrata al Patek Philippe Museum da due strumenti “ad angolo 
orario” degli anni 1930. La manifattura dimostra altresì che i segnatempo meccanici moderni sono 
ancora utili a bordo degli aerei, nonostante siamo ormai entrati nell’era della navigazione satellitare. 
Questo nuovo modello è, inoltre, dotato del meccanismo brevettato Travel Time, apprezzatissimo dai 
grandi viaggiatori, che permette di visualizzare simultaneamente l’ora di due fusi orari. Il quadrante si 
rifà allo vero stile degli orologi da pilota, con larghe lancette per l’ora locale, grandi numeri arabi e una 
lancetta dei secondi sottile – il tutto estremamente leggibile, anche al buio, grazie al rivestimento 
luminescente. I pulsanti avvitati a ore 8 e a ore 10 permettono di far avanzare o indietreggiare la 
lancetta dell’ora locale in modo semplice e rapido a scatti di un’ora. La seconda lancetta dell’ora, 
traforata, indica l’ora “di casa”. La data, calcolata sull’ora locale, è chiaramente visualizzata grazie a 
una lancetta a ore 6. Due finestrelle tonde a ore 9 e a ore 3 servono da indicazione giorno/notte per 
l’ora locale e l’ora “di casa”. 
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L’orologio è alimentato dal calibro 324 S C FUS automatico, con l’innovativa spirale Spiromax® – 
insensibile ai campi magnetici onnipresenti a bordo degli aerei. I riflessi blu-viola di questa spirale e le 
finiture curate del movimento possono essere ammirate attraverso un fondo cassa in vetro zaffiro. 
 
Con la cassa Calatrava di grandi dimensioni (42 mm) in oro bianco con quadrante blu, il Travel Time 
Pilot Referenza 5524 sfoggia uno stile classico ed elegante. La nota maschile sportiva è rafforzata dal 
cinturino in pelle marrone con cuciture a contrasto e fibbia ad ardiglione in oro bianco con doppia 
«traversa». L’allure perfetta di una compagna di viaggio. 
 
Patek Philippe cronografo sdoppiante Referenza 5370 
Per gli uomini che non scendono a compromessi 
 
La nuova Referenza 5370 si concentra interamente sulla funzione di cronografo à rattrapante. La 
grande complicazione che permette di misurare tempi intermedi senza interrompere il cronometraggio 
globale vanta una lunga tradizione presso Patek Philippe. Il primissimo cronografo da polso della 
manifattura (1923) era già un cronografo sdoppiante e da allora questa meccanica sofisticata ha 
sempre fatto parte del repertorio di orologi da polso della maison. Dopo il lancio del primo movimento 
cronografo classico a carica manuale (il CHR 27-525 è stato lanciato nel 2005) realizzato al 100% 
internamente (2009), sono bastati solo tre anni per arricchirlo della funzione sdoppiante – inizialmente 
abbinata a un calendario perpetuo e oggi per la prima volta senza complicazione aggiuntiva. Con i suoi 
312 componenti, il nuovo calibro CHR 29-535 PS inserito nella Referenza 5370 incarna l’unione tra 
tradizione e innovazione. Il richiamo al passato è palese nell’architettura di base con carica manuale, 
due ruote a colonne e innesto a ruote dentate, ma l’appartenenza al XXI secolo è marcata dalle sette 
innovazioni brevettate che contribuiscono a migliorare la precisione di marcia, semplificare le 
regolazioni, aumentare l’affidabilità e accrescere la leggibilità – tra cui profili dei denti delle ruote 
ottimizzati (miglior rendimento, meno frizioni) per la trasmissione dell’energia, un sistema che isola la 
lancetta sdoppiante del movimento quando si arresta e un meccanismo che assicura una perfetta 
sovrapposizione tra lancetta del cronografo e lancetta sdoppiante. 
 
Il quadrante è altrettanto raffinato con un fondo in autentico smalto nero intenso su cui spiccano cifre 
stile Breguet in oro bianco applicate, scale stampate in bianco (di cui una tachimetrica), eleganti 
lancette luminescenti stile “feuille” per le ore e i minuti e sottili lancette rodiate per il cronografo e la 
funzione sdoppiante. 
 
Con le sue linee armoniose e i dettagli raffinati (come i pulsanti del cronografo ovali e la corona 
«turbante» scanalata con pulsante della funzione sdoppiante integrato), la cassa in platino rafforza 
l’aspetto tecnico di questo strumento di misurazione dei tempi brevi, donandogli un tocco elegante e 
maschile. La nuova Referenza 5370 è dotata di un cinturino in alligatore nero, cucito a mano, con 
fermaglio déployante in platino 950. 
 
Patek Philippe Cronografo con Calendario Annuale Referenza 5905P 
Il nuovo volto di una grande tradizione  
 
Il Cronografo con Calendario Annuale Referenza 5905P dimostra che unendo reinterpretazioni di 
design a complicazioni di grande successo si può dare luce a un segnatempo inedito dal carattere 
distintivo. Ispirato al Calendario Annuale Referenza 5205 del 2010, il quadrante presenta uno stile 
risolutamente originale grazie a nuovi colori e dettagli. All’esterno si trova la scala per la lancetta del 
cronografo, abbinata ai finissimi indici della minuteria. Segue una zona circolare più larga che accoglie 
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gli indici delle ore in oro bianco applicati e, tra ore 10 e ore 2, le tre finestrelle per la visualizzazione del 
Calendario Annuale (giorno della settimana, data, mese). A ciò si aggiunge un grande contatore di 60 
minuti del cronografo a ore 6, con piccola finestrella tonda per l’indicazione giorno/notte. La Referenza 
5905 presenta un design che fonde l’aspetto tecnico di uno strumento di misura dei tempi brevi 
all’eleganza intramontabile che caratterizza gli orologi da polso Patek Philippe. Il quadrante viene 
proposto in due colori – blu marine e nero. 
 
I due quadranti si sposano perfettamente con la fredda luminosità del platino. La cassa dal diametro 
generoso (42 mm) si distingue per i suoi volumi armoniosi, senza alcun dettaglio superfluo. Le curve 
della lunetta e della carrure si prolungano con eleganza nella forma delicatamente incurvata degli 
attacchi del cinturino. Le linee esterne del pulsante di avvio/arresto, della corona e del pulsante di 
azzeramento si trovano esattamente su un semicerchio parallelo alla carrure. Tutto testimonia 
un’attenzione estrema all’unità e all’estetica oltre che un utilizzo ottimale delle funzioni. 
 
La cassa ospita il calibro automatico CH 28-520 QA 24H con cronografo e Calendario Annuale che 
necessita di una sola correzione manuale l’anno, il 1° marzo. Un movimento formato da 402 
componenti, fabbricato con la massima precisione e rifinito a mano. Il meccanismo del cronografo 
resta fedele alla tradizionale ruota a colonne per la trasmissione dei comandi, ma innova grazie al 
moderno sistema d’innesto verticale a dischi. Altro elemento all’avanguardia: la spirale Spiromax® in 
Silinvar. Grazie alla geometria brevettata, la spirale batte in modo perfettamente concentrico 
nonostante il profilo piatto. La Referenza 5905 è dotata di un cinturino in alligatore a grandi squame 
quadrate di colore assortito col quadrante, con fibbia ad ardiglione in platino. 
 
 
 
 
 


