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Un anno caratterizzato da due anniversari e da un’interessante selezione di novità 
Gli importanti momenti nella storia di Patek Philippe, forte di 178 anni di attività ininterrotta, ricorrono 
negli anni come altrettanti anniversari da celebrare con il lancio di novità. Nel 2017, la manifattura 
ginevrina presenta un nuovo modello della collezione Aquanaut, che compie vent’anni. Sempre nel 2017, 
si festeggiano i 40 anni del calibro 240 ultrapiatto a carica automatica e le novità che lo contengono ne 
esaltano le numerose sfaccettature. Il futuro è già qui con il nuovo calendario perpetuo, intramontabile 
nel suo stile classico “vintage”, e con l’edizione limitata dell’orologio da viaggio Aquanaut Travel Time, 
che racchiude i più recenti sviluppi del “Patek Philippe Advanced Research”. 
 
Per il 20° anniversario della collezione Aquanaut, Patek Philippe presenta l’Aquanaut Ref. 5168G in 
oro bianco 18 carati, un segnatempo che con i suoi 42 mm di diametro arricchisce il segmento degli 
orologi sportivi ed eleganti di Patek Philippe con una nuova dimensione XL. L’altra novità è l’Aquanaut 
Ref. 5650 “Patek Philippe Advanced Research” in oro bianco 18 carati, una serie limitata a 500 
esemplari, vetrina dei più recenti progressi tecnici. 
 
Il programma di ricerca “Patek Philippe Advanced Research”, avviato oltre quindici anni fa, presenta 
due importanti innovazioni. La prima è la spirale Spiromax® con geometria rivisitata, che prevede 
l’aggiunta, al rigonfiamento esterno destinato a migliorare l’isocronismo, di un altro rigonfiamento 
all’estremità interna, una soluzione che migliora sensibilmente l’isocronismo nelle posizioni verticali. Il 
secondo sviluppo tecnico è un sistema di guida flessibile in acciaio grazie al quale è possibile sostituire 
l’articolato sistema a perni con molle a lamina incrociate. Da qui, nasce il meccanismo di correzione dei 
fusi orari che si differenzia per il numero di componenti, da 37 a 12, per lo spessore ridotto e per il 
funzionamento che non richiede lubrificazione e non è soggetto ad usura. Entrambe le innovazioni sono 
proposte in prima mondiale nella serie limitata a 500 esemplari Aquanaut Ref. 5650 “Patek Philipe 
Advanced Research” in oro bianco 18 carati. 
 
Dal suo lancio nel 1977, il calibro 240 ultrapiatto a carica automatica è diventato uno dei pilastri del 
successo di Patek Philippe. Per celebrare il 40° anniversario di questo movimento, la manifattura 
presenta diverse novità che ne valorizzano la versatilità. 
 
Il nuovo Calatrava “Squelette” Ref. 5180/1R in oro rosa 18 carati 5N svela, come mai prima d’ora, i 
misteri del calibro 240 a carica automatica; i componenti del movimenti, infatti, sono stati traforati al 
massimo, prima di essere pazientemente incisi a mano con volute e arabeschi. 
Con il quadrante ausiliario dei piccoli secondi nell’inusuale posizione tra ore 4 e ore 5, il Calatrava Ref. 
6006G illustra un altro aspetto interessante del calibro 240. L’orologio classico e intramontabile in oro 
bianco si distingue per lo stile grafico del quadrante essenziale nero ebano, con finiture in contrasto. 
 
Il Calatrava Haute Joaillerie per signora Ref. 4899 dimostra l’importanza del calibro 240 ultrapiatto a 
carica automatica nella creazione di segnatempo eleganti. Questo orologio gioiello molto femminile 
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accosta l’oro bianco, la madreperla, i diamanti Top Wesselton Pur e gli zaffiri rosa (702 pietre preziose 
per un totale di circa 4,35 carati) e deve la sua raffinatezza allo spessore ridotto del movimento. 
 
Gli orologi in piccole serie Calatrava “Azulejos” Ref. 5089G esibiscono, per la prima volta, quadranti 
decorati con la tecnica della pittura miniata su smalto; sullo sfondo sono riprodotti gli azulejos,  le celebri 
piastrelle di ceramica dipinte e smaltate molto in voga in Portogallo, che si assemblano come un mosaico 
e che, a volte, rivestono intere pareti. Dietro l’originale e preziosa decorazione, si cela il calibro 240. 
 
Con il calendario perpetuo Ref. 5320G, Patek Philippe presenta una novità concepita per proiettarsi 
nell’eternità. Il modello esibisce lo stesso quadrante che, dal 1941, è l’archetipo dei calendari perpetui 
della manifattura. La cassa in oro bianco riprende elementi di design presi a prestito da orologi leggendari 
degli anni 1950 e ospita il calibro 324 S Q a carica automatica, con il nuovo modulo del calendario e i 
secondi al centro. 
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