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Patek Philippe svela un nuovo cronografo a carica manuale per signora 
 

Nel 2009, Patek Philippe presentava un cronografo destinato esclusivamente ai polsi femminili. La 
novità risiedeva nel fatto che il modello era dotato del primo movimento cronografo di architettura 
classica (ruota a colonne, innesto orizzontale, carica manuale) interamente sviluppato e fabbricato nei 
laboratori della manifattura, da qui il suo nome, Ladies First Chronograph Ref. 7071, in produzione fino 
al 2016. 
 

Oggi, la manifattura ginevrina arricchisce la propria collezione di orologi complicati per signora 
proponendo, con una veste nuova, questo cronografo particolarmente apprezzato dalle intenditrici e 
dalle donne attive. Alla cassa di forma coussin si sostituisce un’elegante cassa tonda in oro rosa di 38 
mm di diametro, impreziosita da 72 diamanti incastonati sulla lunetta. Il suo stile sobrio e 
intramontabile fa da cornice ai dettagli d’ispirazione vintage, come le anse del cinturino sporgenti e 
leggermente a elica, i pulsanti tondi con estremità guilloché a mano o il cristallo di zaffiro tipo “box” 
delicatamente bombato. Il quadrante opalino argenté abbina, inoltre, design contemporaneo ed 
estetica classica, con sottili lancette ore/minuti stile Breguet in oro rosa, cifre stile Breguet applicate in 
oro rosa e indicazioni perfettamente leggibili. La scala pulsometrica della nuova Ref. 7150/250R-001, 
omaggio alla tradizione degli antichi cronografi, permette di misurare il ritmo della vita attiva o il battito 
del cuore della sua proprietaria. 
 

All’interno è racchiuso il calibro CH 29-535 PS a carica manuale con contatore 30 minuti istantaneo, un 
movimento che si distingue per la sua architettura tradizionale abbinata a sei innovazioni brevettate. Le 
finiture raffinate sono visibili attraverso il fondo cassa in cristallo di zaffiro trasparente tipo “box” con 
profilo ad angoli che prolunga quello del retro della cassa. 
 

La nuova Ref. 7150/250R-001, unico cronografo nella collezione femminile Patek Philippe, si indossa 
con un cinturino in alligatore grigio visone lucido, con fibbia ad ardiglione in oro rosa impreziosita da 27 
diamanti incastonati. 
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Caratteristiche tecniche 
 
Cronografo da donna Ref. 7150/250R-001 
 
Movimento: Calibro CH 29-535 PS 
 Movimento meccanico a carica manuale. Cronografo con ruota a 

colonne, lancetta del cronografo, contatore 30 minuti e piccoli secondi 
 
Diametro:  29,6 mm 
Spessore:  5,35 mm 
Numero di componenti:  270 
Numero di rubini:  33 
Riserva di carica:  Min. 65 ore 
Frequenza:  28.800 alternanze l’ora (4 Hz) 
Bilanciere:  Gyromax® 
Spirale:  Breguet 
Pitone:  Mobile 
 
Indicazioni:  Lancette dell’ora e dei minuti al centro 
 Lancetta del cronografo al centro 
 
 Quadranti ausiliari: 
 • contatore 30 minuti tra ore 3 e ore 4 
 • piccoli secondi tra ore 8 e ore 9 
 
Funzioni della corona: Corona a due posizioni: 
 • contro la cassa: carica del movimento 
 • estratta: messa all’ora e arresto dei secondi 
 
Pulsanti: Avvio e arresto del cronografo a ore 2 
 Azzeramento del cronografo a ore 4 
 
Segno distintivo: Sigillo Patek Philippe 
 
Abbigliamento 
 
Cassa:  Oro rosa 18 carati 5N con 72 diamanti Top Wesselton Pur incastonati 

(~0,78 ct) sulla lunetta 
 Cristallo di zaffiro e fondo cassa trasparente in cristallo di zaffiro tipo 

box ad angoli 
 Corona impermeabile 
 Impermeabilità: 30 m (3 bar) 
 
Dimensioni della cassa: Lunghezza (da anse ad anse): 44,35 mm 
 Larghezza (da ore 9 a ore 3 corona compresa): 40,85 mm 
 Spessore: 10,59 mm 
 Spazio tra le anse: 20 mm 
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Quadrante:  Opalino argenté  
Cifre stile Breguet applicate in oro rosa 18 carati 
Lancette delle ore e dei minuti stile Breguet in oro rosa 18 carati lucido 

 Lancetta del cronografo in Pfinodal nichelato nero 
 Lancetta del contatore 30 minuti e lancetta dei piccoli secondi a foglia 

in oro bianco lucido nichelato nero 
 
Cinturino:  Alligatore a grandi squame quadrate, cucito a mano, grigio visone 

lucido, fibbia ad ardiglione in oro rosa 18 carati con 27 diamanti (~0,21 
ct) 

 

 


