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Calatrava Haute Joaillerie Ref. 4899/900 
Quando l’arte dell’orologeria e della gioielleria si incontrano  
Con l’orologio da polso Calatrava per signora Ref. 4899, Patek Philippe presenta un 
bell’esempio del suo virtuosismo nell’arte dell’orologeria e della gioielleria. Questo orologio 
gioiello estremamente femminile accosta l’oro bianco, la madreperla, i diamanti Top Wesselton 
Pur e gli zaffiri rosa; la sofisticata decorazione è pari solo all’eleganza e alla raffinatezza del 
calibro 240 ultrapiatto a carica automatica, che quest’anno celebra il suo 40° anniversario. 
 
Quando nel 1977 fu presentato il movimento ultrapiatto di soli 2,53 mm di spessore, la 
manifattura lo destinò esclusivamente agli orologi da polso da uomo. Con i suoi 27,5 mm di 
diametro, infatti, era troppo grande per i segnatempo femminili dell’epoca. Le abitudini 
cambiano, però, e oggi le donne apprezzano anche gli orologi di dimensioni leggermente 
superiori, a condizione che siano sempre eleganti e sottili. Il formato di questo calibro è perfetto 
per la nuova Ref. 4899/900 e lascia sufficiente spazio alla preziosa incastonatura della cassa e 
al generoso quadrante di madreperla, su cui il gioielliere e l’incisore hanno espresso tutto il loro 
talento. 
 
La lucentezza delle pietre e la madreperla incisa 
La sagoma delicatamente stondata della cassa in oro bianco è perfetta per accogliere la 
preziosa parure, con i suoi 149 diamanti Top Wesselton Pur taglio brillante incastonati su 
diverse file a quinconce, sottolineati dal bordo con 182 zaffiri rosa taglio brillante. Le diverse 
sfumature di queste pietre rosa contribuiscono a dare una nota delicata ai diamanti 
sottolineando il carattere femminile del segnatempo, un effetto che contagia anche il quadrante 
di madreperla. Lo stesso accostamento di gemme è presente nella parte inferiore del quadrante 
in oro bianco; questa volta, però, l’incastonatura è realizzata secondo la tecnica del “serti neige”, 
dove brillanti di diametri diversi sono posizionati in modo aleatorio, come i granelli di sabbia di 
una clessidra. In totale, scintillano 98 diamanti sopra e 89 zaffiri di diverse tonalità di rosa sotto. 
La metà superiore del quadrante in madreperla naturale è caratterizzata da un motivo a piume 
di diverse sfumature di rosa, inciso a mano. Sulla preziosa decorazione, raffinata ed 
estremamente femminile, ruotano le lancette delle ore e dei minuti feuille in oro bianco 18 carati, 
anch’esse delicatamente incise a mano. L’arte della gioielleria illumina anche la corona (36 
diamanti Top Wesselton Pur e un cabochon di zaffiro rosa) e la fibbia ad ardiglione in oro bianco 
(65 diamanti e 82 zaffiri rosa). La Ref. 4899 esibisce un totale di 702 pietre preziose, per circa 
4,35 carati. Naturalmente, le pietre sono incastonate a mano a regola d’arte, secondo i criteri 
del Sigillo Patek Philippe. Il cinturino rosa brillante in pelle di alligatore a grandi squame 
quadrate abbinato al rosa tenue degli zaffiri contribuisce a sottolineare l’aspetto femminile del 
segnatempo. 
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Attraverso il fondo cassa in cristallo di zaffiro è visibile un altro gioiello, questa volta dell’arte 
orologiera: il calibro 240 ultrapiatto a carica automatica che ha contribuito all’elegante 
architettura dell’orologio. Per garantire un profilo il più sottile possibile, il mini-rotore in oro 22 
carati è stato interamente integrato nel movimento. La massa oscillante esibisce le stesse 
decorazioni a Côte de Genève dei ponti, i cui contorni sono sottolineati da spigoli smussati e 
lucidi, sui quali risalta il rosso dei rubini e le incisioni dorate. A ciò si aggiunge la platina 
finemente perlata a mano, la lucentezza dorata delle ruote in ottone e il bilanciere Gyromax®, 
le cui oscillazioni regolari garantiscono all’orologio un’estrema precisione, con una tolleranza di 
marcia che va da -3 a +2 secondi il giorno. Perché le donne amano la puntualità. 
 
 
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. 4899/900G 
 
Movimento:   Calibro 240 

Movimento meccanico ultrapiatto a carica automatica 
 
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 bianco 18 carati 
  Fondo cassa in cristallo di zaffiro 
    Impermeabile fino a 30 m (3 bar) 

149 diamanti Top Wesselton Pur (~1,10 ct) e 182 zaffiri rosa di 
diverse intensità di colore (~1,93 ct) incastonati 
Corona con cabochon di zaffiro (~0,11 ct) e 36 diamanti Top 
Wesselton Pur (~0,04 ct) 

 
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 
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Quadrante: Madreperla naturale su oro bianco 
 Metà superiore: decorazione di piume incisa a mano 
 Metà inferiore: incastonatura “serti negie” realizzata con pietre 

preziose di diversi diametri, 89 diamanti Top Wesselton Pur (~0,27 
ct) e 98 zaffiri rosa di diverse intensità di colore (~0,23 ct) incastonati 

 Lancette delle ore e dei minuti feuille in oro bianco 18 carati incise a 
mano 

 
Cinturino: Pelle di alligatore grandi squame quadrate, cucito a mano, rosa 

brillante, con fibbia ad ardiglione in oro bianco 18 carati con 65 
diamanti (~0,23 ct) e 82 zaffiri rosa (~0,38 ct) incastonati 

 
Totale pietre  
preziose: 348 diamanti Top Wesselton Pur (~1,66 ct) 
 354 zaffiri rosa di diverse intensità di colore (~2,69 ct) 
 
 


