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Patek Philippe Calatrava “Squelette” Ref. 5180/1R-001 
L’eleganza in tutta trasparenza 
Nessun orologio, più del Calatrava “Squelette”, dà così risalto al calibro 240 ultrapiatto a carica 
automatica. Questo modello, presente nella collezione corrente Patek Philippe dal 2008, è proposto nel 
2017 in una nuova versione della Ref. 5180/1 in oro rosa 18 carati 5N, un orologio dove l’arte sempre 
più rara della scheletratura e dell’incisione aggiunge al meccanismo una nota di eleganza e un tocco di 
magica levità. La raffinatezza e la trasparenza con cui il calibro 240 SQU scandisce lo scorrere del tempo 
ne fanno un’autentica opera d’arte in miniatura, in costante movimento. La platina e i ponti sono traforati 
al massimo per offrire la migliore visibilità, senza scendere a compromessi con l’affidabilità funzionale 
del movimento. Questo paziente lavoro di traforo richiede non solo un grande senso artistico e una mano 
ferma, ma anche le competenze orologiere che permettono di sapere fin dove si può arrivare con la 
scheletratura. La platina finemente ritagliata anche al di sopra del bariletto lascia intravedere le spire 
della molla motrice, attraverso i contorni della croce di Calatrava, simbolo di Patek Philippe da oltre un 
secolo. Occorre più di una settimana per dare al movimento tutta la sua trasparenza, e una volta 
concluso questo compito il lavoro è lungi dall’essere terminato. I componenti traforati passano sul banco 
di lavoro dell’incisore che li cesella a mano creando una decorazione dinamica di arabeschi e volute; 
questa fase di lavorazione estremamente delicata richiede oltre 130 ore. La firma “Patek Philippe 
Genève” è incisa attorno alla croce di Calatrava, anch’essa decorata, all’interno del traforo della platina 
che circonda il bariletto, mentre il simbolo “PP” del Sigillo Patek Philippe va a impreziosire, per la prima 
volta, il mini-rotore in oro 22 carati. Per concludere, il telaio del movimento scheletrato è interamente 
dorato (con l’oro rosa per abbinarsi alla cassa e al bracciale), e successivamente lucidato. Il calibro 240 
SQU a carica automatica, elevato al rango di opera d’arte, è circondato da un anello di incasso in oro 
rosa 18 carati 5N anch’esso traforato, dove i dodici raggi fungono da indici delle ore. 
 
La precisione di marcia dell’orologio finito dimostra che il lungo lavoro di scheletratura e incisione è stato 
effettuato nel rispetto delle regole dell’arte orologiera. Con uno scarto massimo che va da -3 a +2 secondi 
al giorno, i severi criteri del Sigillo Patek Philippe sono rispettati. Simili prestazioni si spiegano soprattutto 
per la presenza dell’innovativa spirale Spiromax®, realizzata in Silinvar®, un materiale hi-tech i cui riflessi 
viola iridati sono particolarmente ben visibili su questo movimento interamente scheletrato. 
 
Il calibro 240 SQU è alloggiato nella cassa tonda in stile Calatrava in oro rosa, ridotta a una sottile cornice 
per non rubare la scena al movimento. Con l’ampio cristallo di zaffiro e il fondo cassa anch’esso in 
cristallo di zaffiro, la cassa offre la massima trasparenza, pur garantendo una protezione ottimale e 
l’impermeabilità fino a 3 bar (30 m). Il bracciale a “piccole maglie” in oro rosa 18 carati è dotato di un 
fermaglio déployante che abbina comfort e sicurezza. 
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Per maggiori informazioni contattare: 
 
Jasmina Steele 
International Communication and Public Relations Director 
Patek Philippe Genève 
Casella postale 2654 
1211 Genève 2 
Svizzera 
 
Tel.: +41 22 884 20 20 
Fax: +41 22 884 25 47 
 
Oppure consultare il sito Internet: www.patek.com 
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Caratteristiche tecniche 

 
Calatrava Ref. 5180/1R-001 
 
Movimento:   Calibro 240 SQU 

Movimento meccanico a carica automatica scheletrato e inciso a mano 
 
Diametro: 27,5 mm 
Spessore: 2,53 mm 
Numero di componenti:  159 
Numero di rubini:  27 
Riserva di carica:  Minimo 48 ore 
Massa oscillante:  Mini-rotore in oro 22 carati, carica unidirezionale 
Frequenza:   21.600 alternanze l’ora (3 Hz) 
Bilanciere:   Gyromax® 
Spirale:   Spiromax® (in Silinvar®) 
Pitone: Mobile 
 
Funzioni della corona: Corona a due posizioni: 
 • contro la cassa: carica del movimento 
 • estratta: messa all’ora 
  
Indicazioni: Ore e minuti 
 
Segno distintivo:  Sigillo Patek Philippe 
 
Abbigliamento 
 
Cassa:  Oro rosa 18 carati 5N 
  Fondo cassa in cristallo di zaffiro 
    Impermeabile fino a 30 m (3 bar) 
 
Dimensioni della cassa:  Diametro (ore 10 – ore 4): 39 mm 
  Larghezza (da ore 9 a ore 3 corona compresa): 40,95 mm 
  Lunghezza (da anse ad anse): 45,8 mm 
  Spessore (da vetro ad anse): 7,0 mm 
  Spessore (da vetro a vetro): 6,7 mm 
  Spazio tra le anse: 20 mm 
 
Quadrante: Nessun quadrante per via dell’architettura scheletrata 
 Anello di incasso in oro rosa 18 carati 5N con 12 raggi che fungono da 

indici delle ore 
 Lancette delle ore e dei minuti a bastone in oro bianco 18 carati brunito 
 
Bracciale: Bracciale a “piccole maglie” in oro rosa 18 carati 5N 
 


