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Patek Philippe Grandmaster Chime Referenza 6300 
Le più grandi complicazioni entrano a far parte della vita quotidiana 
 
Il Patek Philippe Grandmaster Chime Referenza 6300 rappresenta uno spettacolare passaggio del 
testimone. Per quindici anni, lo Sky Moon Tourbillon Referenza 6200 è stato l’orologio da polso più 
complicato della collezione corrente Patek Philippe. Oggi, cede il primato alla Referenza 6300. Con le 
sue venti complicazioni, di cui cinque funzioni acustiche, e la cassa double face con meccanismo di 
rotazione brevettato, questo modello è diventato uno degli orologi da polso più complicati del mondo e 
quello che offre la più ampia ricchezza di funzioni sonore. 
 
Per celebrare i 175 anni della sua fondazione, Patek Philippe ha svelato nell’ottobre del 2014 una 
collezione di orologi commemorativi in edizione limitata, tra cui uno spiccava in modo particolare. Si 
trattava del primo orologio da polso della manifattura con grande e piccola suoneria, realizzato 
appositamente per l’occasione in un’edizione limitata a sette esemplari, con cassa in oro interamente 
incisa a mano. Sei di questi orologi sono stati venduti ad appassionati di orologeria e a collezionisti, 
mentre il settimo potrà essere presto ammirato presso il Patek Philippe Museum. 
 
Da oggi, il calibro GS AL 36-750 QIS FUS IRM contenuto in questo orologio commemorativo  suonerà 
l’ora, la data e l’ora preselezionata della sveglia acustica all’interno del nuovo Grandmaster Chime 
Referenza 6300. Con il suo abbigliamento rivisitato, questo nuovo segnatempo diventa l’orologio da 
polso più complicato della collezione corrente Patek Philippe, nonché il primo orologio da polso con 
grande suoneria a entrare a far parte della collezione corrente della manifattura. L’orologio, per via 
della sua architettura, può essere indossato e utilizzato tutti i giorni; tuttavia, la sua estrema 
complessità ne impone una produzione annuale molto limitata e il segnatempo è destinato a rimanere 
una rarità. 
 
Complessità meccanica e semplicità di utilizzo 
 
La ricchezza del Grandmaster Chime Referenza 6300 non dipende solo dal numero totale di 
complicazioni, ben venti, ma anche dal tipo di funzioni che propone, di cui sei innovazioni brevettate. 
Questo orologio da polso si distingue anche per la cassa double face che può essere indossata a 
piacimento con uno o l’altro quadrante rivolto verso l’alto, per dare maggiore visibilità alle indicazioni 
orarie e alle suonerie oppure come calendario perpetuo istantaneo. Il comfort è garantito da un 
ingegnoso meccanismo di rotazione alloggiato nelle anse del bracciale, semplicissimo da utilizzare, 
che permette di fissare l’orologio nella posizione scelta con la massima affidabilità. Le informazioni 
essenziali come il tempo in ore/minuti e la data sono visualizzate su entrambi i quadranti. Per garantire 
la massima sicurezza e convivialità, Patek Philippe ha progettato meccanismi addizionali intelligenti 
che escludono il rischio di qualsiasi manipolazione errata e, così facendo, proteggono il movimento 
ultra complicato e i suoi minuscoli componenti. Ogni calibro ne contiene 1.366 e ogni cassa è 
composta di 214 parti, per un totale di 1.580 pezzi per ogni orologio. 
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Il maestro delle suonerie 
 
Le complicazioni acustiche comprendono la grande e piccola suoneria, la ripetizione minuti, la sveglia 
acustica che suona l’ora preselezionata e la ripetizione della data che indica il calendario a richiesta. 
La sinfonia del tempo risuona su tre timbri, con una sonorità chiara e potente che è diventata uno dei 
segni di riconoscimento di Patek Philippe. 
 
Grande e piccola suoneria 
 
La grande suoneria indica automaticamente le ore (con colpi gravi), poi i quarti al passaggio di ogni 
quarto, mentre la piccola suoneria non ripete le ore ai quarti. Grazie al doppio bariletto riservato alle 
funzioni acustiche, con 30 ore di riserva di carica, queste funzionano un giorno intero senza che 
l’orologio debba essere caricato a mano in questo lasso di tempo. Una prestazione tanto più notevole 
se si considera che i quarti non sono indicati, come di consueto, da due colpi, bensì da tre colpi su tre 
timbri, con tre sequenze melodiche diverse, con un conseguente aumento del 50% del consumo 
energetico a ogni passaggio dei quarti. 
 
Ripetizione minuti, sveglia acustica e ripetizione della data 
 
Il doppio bariletto della suoneria fornisce anche l’energia per la ripetizione minuti che fa risuonare a 
volontà le ore, i quarti e i minuti trascorsi dall’ultimo quarto, con accenti ricchi e pieni che gli intenditori 
ricollegano immediatamente a Patek Philippe. Le stesse qualità acustiche caratterizzano la sveglia che 
suona l’ora preselezionata con le sequenze melodiche complete della ripetizione minuti. Una funzione 
che non era mai stata integrata in un orologio da polso meccanico prima d’ora. La ripetizione della data 
brevettata è altrettanto innovativa e si attiva mediante un pulsante integrato nel fianco della cassa. 
L’orologio risuona un doppio colpo acuto-grave per ogni decina, poi un colpo acuto per ogni unità. Il 23 
del mese, per esempio, è indicato con la sequenza ding-dong ding-dong, seguita da ding-ding-ding. 
 
Calendario perpetuo istantaneo 
 
Il quadrante del calendario perpetuo si distingue per i suoi quattro quadranti ausiliari con 
visualizzazione a lancetta, disposti attorno all’indicazione dell’anno a quattro cifre: a ore 3 il mese, a 
ore 6 la data e il ciclo degli anni bisestili, a ore 9 il giorno della settimana e a ore 12 l’ora in formato 24 
ore con lancette ore/minuti. Ad eccezione dell’anno, le indicazioni del calendario saltano in modo 
istantaneo e sincronizzato, una caratteristica necessaria affinché la ripetizione della data possa 
ricevere un’informazione univoca anche appena prima e appena dopo la mezzanotte. Due pulsanti 
permettono di portare avanti o indietro la visualizzazione dell'anno a quattro cifre, con tutta semplicità, 
grazie a un ingegnoso meccanismo protetto da un brevetto. 
 
Ora locale e secondo fuso orario 
 
Il quadrante che appare quando la corona di carica si trova a destra indica, oltre all’ora locale, l’ora di 
un secondo fuso orario con indicazione giorno/notte. Vi si trovano, inoltre, le visualizzazioni delle 
riserve di carica del movimento e della suoneria, l’indicazione della posizione della corona di carica 
(carica, sveglia acustica, messa all’ora), l’indicatore del tipo di suoneria (grande suoneria, piccola 
suoneria, silenzio), una finestrella a forma di campana per l’indicazione ON/OFF della sveglia acustica 
e una finestrella tonda per l’indicatore d’isolamento della suoneria ON/OFF. L’ora della sveglia acustica 
può essere regolata sul quadrante ausiliario 24 ore, posto a ore 12, di quarto d’ora in quarto d’ora. La 
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data perpetua istantanea è visualizzata all’interno di un piccolo quadrante a ore 6 e circonda la 
finestrella delle fasi lunari. 
 
La nuova cassa double face con decorazione Clous de Paris 
 
Un semplice sguardo al Grandmaster Chime Referenza 6300 è sufficiente per cogliere l’originalità di 
questa nuova creazione. La cassa elegante in oro bianco è impreziosita dalla decorazione guilloché a 
mano a Clous de Paris, una rarità negli orologi a grandi complicazioni Patek Philippe, anche se da 
trent’anni è un motivo decorativo emblematico della Manifattura. L’intero abbigliamento dell’orologio, 
dalla cassa al fermaglio, senza dimenticare i due quadranti, è un fiore all’occhiello dell'ingegneria e 
dell'artigianato di qualità. Il meccanismo di rotazione alloggiato nelle anse del bracciale, un’autentica 
prodezza tecnica, permette di indossare l’orologio da entrambi i lati con assoluta semplicità e senza 
compromessi. Sul lato dedicato alle indicazioni orarie, il quadrante opalino nero ebano presenta al 
centro una decorazione guilloché a mano a Clous de Paris, cifre stile Breguet in oro bianco applicate, 
scale decalcate di colore bianco e lancette in oro bianco per una leggibilità ottimale. Il quadrante che 
reca le indicazioni del calendario esibisce, invece, colori in contrasto, con sfondo opalino bianco, 
quattro quadranti ausiliari decalcati di colore nero e dotati di lancette in acciaio brunito e, al centro, la 
visualizzazione dell’anno a quattro cifre all’interno di una discreta cornice in oro bianco. 
 
In un’ottica di immediatezza, i pulsanti sui fianchi della cassa sono accompagnati da diciture e simboli 
incisi che ne indicano le funzioni, mentre i diversi indicatori visibili sul quadrante nero ebano (tipo di 
suoneria, posizione della corona, sveglia acustica ON/OFF, isolamento della suoneria ON/OFF, riserve 
di carica del movimento e della suoneria) permettono al proprietario di mantenere il controllo del 
proprio orologio in qualsiasi momento. Patek Philippe ha dimostrato che una “super complicazione” 
meccanica può anche essere uno “smartwatch”, un orologio intelligente e semplice da utilizzare. 
 
In armonia con lo stile nero e bianco dei suoi due quadranti, il Patek Philippe Grandmaster Chime 
Referenza 6300 in oro bianco 18 carati è proposto con un cinturino in pelle di alligatore grandi squame 
quadrate, cucito a mano, di colore nero brillante, con impunture bianche in contrasto e fermaglio 
déployante in oro bianco 18 carati. 
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Caratteristiche tecniche 
 
Patek Philippe Grandmaster Chime Referenza 6300 
 

Movimento Calibro GS AL 36-750 QIS FUS IRM. Movimento meccanico a carica 
manuale, 20 complicazioni, suoneria su 3 timbri con 5 tipi di suonerie 
diversi (grande e piccola suoneria, ripetizione minuti, sveglia acustica 
che suona l’ora preselezionata, ripetizione della data); secondo fuso 
orario con indicatore giorno/notte; calendario perpetuo istantaneo 
(data su entrambi i quadranti, giorno della settimana, mese, ciclo degli 
anni bisestili), indicazione dell’anno a quattro cifre, quadrante ausiliario 
delle 24 ore con visualizzazione dei minuti, fasi lunari, indicatore del 
tipo di suoneria, indicatore d’isolamento della suoneria ON/OFF, 
indicatore della sveglia acustica ON/OFF, indicatore della posizione 
della corona e visualizzazioni delle riserve di carica del movimento e 
della suoneria 

 

Diametro: 37 mm 
Spessore:  10,7 mm 
Numero di componenti: 1366 
Numero di rubini: 108 
Numero di ponti: 32 
Riserva di carica del  
movimento: Min 72 ore 
Riserva di carica della 
suoneria: 30 ore 
Bilanciere: Gyromax® 
Frequenza: 25.200 alternanze l’ora (3,5 Hz) 
Spirale: Spiromax® 
 
Dispositivo di messa all’ora: Corona a tre posizioni: 

 • contro la cassa: carica del movimento in senso orario; carica della 
suoneria in senso antiorario 

 • estratta per metà: regolazione dell’ora della sveglia acustica 
 • interamente estratta: messa all’ora 
 
 • Cursore per la scelta della modalità di suoneria a ore 9 
 
Visualizzazioni del quadrante  
lato indicazioni orarie: Ore e minuti dell’ora locale, ore del secondo fuso orario, ora della 

sveglia acustica, data perpetua a lancetta, fasi lunari, visualizzazione 
della riserva di carica della suoneria, visualizzazione della riserva di 
carica del movimento, indicatore del tipo di suoneria, indicatore della 
posizione della corona, indicatore d’isolamento della suoneria 
ON/OFF, indicatore della sveglia acustica ON/OFF 
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Visualizzazioni del quadrante  
lato calendario perpetuo: Quadrante ausiliario delle 24 ore con visualizzazione dei minuti, 

indicazione dell’anno a quattro cifre, visualizzazione del giorno della 
settimana, del mese, della data perpetua e del ciclo degli anni bisestili 
su tre quadranti ausiliari a lancetta  

 
Pulsanti: Pulsanti “più” e “meno” per il secondo fuso orario, pulsante per 

l’attivazione della sveglia acustica, pulsante per l’innesco della 
ripetizione minuti 

 
Pulsanti correttori: Indicazione dell’anno (+/–), data perpetua, mese, giorno della 

settimana, fasi lunari 
 
Segno particolare: Sigillo Patek Philippe 
 
Abbigliamento 
 
Cassa: Tonda con meccanismo di rotazione sull’asse ore 12 - ore 6 

brevettato, oro bianco 18 carati, 214 componenti, cristalli di zaffiro su 
entrambi i lati, protetta contro la polvere e l’umidità, non impermeabile 

 Carrure con decorazione a Clous de Paris guilloché a mano 
Diciture e simboli relativi alle funzioni incisi a mano sulla carrure e sui 
pulsanti 

 
Dimensioni della cassa: Diametro (ore 10 – ore 4): 47,4 mm 
 Spessore (da vetro a vetro): 16,1 mm 
 
Quadrante lato indicazioni  
orarie:  Oro 18 carati, opalino nero ebano, centro con decorazione a Clous de 

Paris guilloché a mano, cifre stile Breguet in oro bianco 18 carati 
applicate 

 Lancette dell’ora locale e dei minuti in oro bianco 18 carati, lancetta 
dell’ora del secondo fuso orario in oro bianco 18 carati 

 Lancette dell’ora della sveglia acustica, della visualizzazione della 
riserva di carica del movimento e della suoneria e degli indicatori del 
tipo di suoneria e della posizione della corona in oro bianco 18 carati 

 
Quadrante lato indicazioni  
del calendario:  Oro 18 carati, opalino bianco, centro con cornice in oro lucido per 

l’indicazione dell’anno a quattro cifre 
Quadranti ausiliari per l’indicatore delle 24 ore, il giorno della 
settimana, il mese, la data e il ciclo degli anni bisestili, con scale 
decalcate di colore nero e lancette in acciaio nichelato nero 
 

Cinturino: Pelle di alligatore grandi squame quadrate, cucito a mano, nero 
brillante, impunture bianche in contrasto, fermaglio déployante in oro 
bianco 18 carati  
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Patek Philippe Grandmaster Chime Referenza 6300 
Le 20 complicazioni 
 
1 Grande suoneria 
2 Piccola suoneria 
3 Ripetizione minuti 
4 Indicatore del tipo di suoneria (Silenzio/Grande suoneria/Piccola suoneria) 
5 Sveglia acustica che suona l’ora preselezionata 
6 Ripetizione della data 
7 Riserva di carica del movimento 
8 Riserva di carica della suoneria 
9 Indicatore d’isolamento delle suonerie 
10 Secondo fuso orario 
11 Giorno/notte del secondo fuso orario 
12 Calendario perpetuo istantaneo 
13 Giorno della settimana 
14 Mese 
15 Data (su entrambi i quadranti) 
16 Ciclo degli anni bisestili 
17 Anno a quattro cifre (millesimo) 
18 Indicazione 24 ore e minuti 
19 Fasi lunari 
20 Indicatore della posizione della corona (RAH) 
 


