
 

PATEK PHILIPPE SA GENEVE 
Chemin du Pont-du-Centenaire 141 – 1228 Plan-les-Ouates 
P.O. Box 2654 – CH – 1211 Geneva 2 – Switzerland 
Tel. + 41 22 884 20 20 – Fax + 41 22 884 25 47 – www.patek.com 

 

 

Comunicato stampa 
 
 
Patek Philippe, Ginevra 
Baselworld 2018 
 
 
Patek Philippe Nautilus e Aquanaut 
L’eleganza sportiva incontra le complicazioni 
 
Presentando il primo calendario perpetuo nella collezione Nautilus e il primo cronografo nella 
collezione Aquanaut, Patek Philippe consolida le sue due linee sportive e raffinate. Ma le novità 
non finiscono qui: ecco i fermagli déployant brevettati a garanzia della massima sicurezza. 
 
Patek Philippe si è distinta nell’ambito dell’eleganza sportiva creando due orologi divenuti oggetti cult: il 
Nautilus e l’Aquanaut. Il primo, presentato nel 1976, è caratterizzato da un design inedito, con lunetta 
ottagonale dagli angoli addolciti e architettura della cassa ispirata a un oblò. Declinato in modelli da 
uomo e da donna, ha già accolto diverse complicazioni, tra cui un cronografo flyback automatico, un 
doppio fuso orario e un Calendario Annuale brevettato. L’Aquanaut, quintessenza dello stile sportivo, 
elegante e contemporaneo, ha fatto la sua comparsa nel 1997, riscontrando grande successo con la 
sua allure giovane, moderna e atipica. Proposto, anch’esso, in versioni maschili e femminili (Aquanaut 
Luce con lunetta impreziosita da diamanti), è disponibile anche in una versione con meccanismo 
esclusivo Travel Time che permette di visualizzare con la massima semplicità e chiarezza un secondo 
fuso orario. 
 
Nautilus con calendario perpetuo Ref. 5740/1G-001 
La prima grande complicazione della collezione Nautilus 
 
Per la prima volta, Patek Philippe inserisce una grande complicazione nella collezione Nautilus, sotto 
forma di un calendario perpetuo, uno dei grandi classici della manifattura. Un abbinamento originale al 
crocevia tra look sportivo e sofisticatezza tecnica, robustezza e grande arte orologiera, con l’eleganza 
discreta della cassa in oro bianco 18 carati e l’utilità di un calendario che tiene automaticamente conto 
delle lunghezze variabili dei mesi e del 29 febbraio ogni quattro anni. 
 
Grazie alla presenza del celebre calibro ultrapiatto 240 Q a carica automatica, con minirotore in oro 22 
carati inserito nel movimento e un modulo del calendario particolarmente sottile, la cassa impermeabile 
fino a 60 m mantiene lo spessore straordinariamente ridotto di 8,42 mm e diventa il calendario 
perpetuo più sottile delle collezioni Patek Philippe. L’architettura e le finiture raffinate del movimento, 
con i ponti smussati e lucidi e la massa oscillante impreziosita da una croce di Calatrava incisa, sono 
visibili attraverso il fondo cassa in cristallo di zaffiro trasparente. 
 
Il design emblematico della lunetta è sottolineato dal contrasto tra le superfici “satinate verticali” e i 
biselli lucidi. Il quadrante presenta il motivo orizzontale a rilievo caratteristico dei modelli Nautilus da 
uomo. Il quadrante esibisce lo stesso blu soleil che distingueva gli esemplari del 40° anniversario della 
collezione nel 2016, un riferimento al mare che ben si sposa con l’architettura della cassa ispirata a un 
oblò e con il nome della collezione. La leggibilità, di giorno come al buio, trae vantaggio dalle grandi 
lancette delle ore e dei minuti e dagli indici applicati in oro bianco con rivestimento luminescente. I tre 
quadranti ausiliari del calendario perpetuo con visualizzazione a lancetta (giorno della settimana e 
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indicazione 24 ore a ore 9, mese e ciclo degli anni bisestili a ore 3, data e finestrella delle fasi lunari a 
ore 6) s’integrano in modo particolarmente armonioso e chiaro all’interno dell’ottagono addolcito del 
quadrante. Dettaglio raffinato: la data, la principale informazione del calendario, è dotata di un 
quadrante ausiliario leggermente sovradimensionato rispetto agli altri due. L’indicazione 24 ore 
semplifica la regolazione del calendario. L’indicazione delle fasi lunari si distingue per la sua estrema 
precisione, con un meccanismo che presenta uno scarto di un solo giorno in 122 anni rispetto 
all’autentico ciclo lunare. 
 
Grazie a un ingegnoso sistema di rinvii, la posizione dei correttori del calendario perpetuo (correzione 
del giorno a ore 9, correzione della data tra ore 11 e ore 12, correzione del mese tra ore 12 e ore 1, 
correzione della luna a ore 6) è stata ripensata affinché questi ultimi formino un tutt’uno con 
l’architettura della cassa Nautilus. 
 
Il cinturino integrato in oro bianco riprende l’alternanza delle finiture della cassa e della lunetta, con 
superfici lucide sulla parte superiore e satinate sui fianchi. Per un maggiore comfort, Patek Philippe 
l’ha dotato per la prima volta di un nuovissimo fermaglio déployant – un sistema brevettato con quattro 
punti di attacco indipendenti che offrono una sicurezza ottimizzata dell’apertura e della chiusura, 
evitando in particolare qualsiasi apertura accidentale di una delle due parti del cinturino.  
 
Aquanaut Cronografo Ref. 5968A-001 
Il primissimo cronografo della collezione Aquanaut 
 
La collezione contemporanea Aquanaut, sportiva ed elegante, accoglie il primo cronografo, una 
complicazione che riflette puntualmente lo spirito di questa linea giovane e dinamica. Per 
accompagnare ogni momento della vita attiva, Patek Philippe ha dotato la nuova Ref. 5968A-001 del 
calibro CH 28-520 C, un movimento cronografo flyback a carica automatica che incarna in modo 
esemplare l’abbinamento tra tradizione e innovazione. Questo movimento, infatti, abbina il sistema di 
comando classico con ruota a colonne e la moderna frizione verticale a dischi che elimina qualsiasi 
rischio che la lancetta salti o arretri quando si innesca il cronografo. Considerato che l’innesto non dà 
luogo a nessuna usura, la lancetta centrale del cronografo può anche essere utilizzata come lancetta 
dei secondi e può sostituire, di fatto, i piccoli secondi all’interno del quadrante ausiliario. Grazie alla 
funzione flyback (ritorno in volo), l’utente può avviare istantaneamente un cronometraggio quando la 
lancetta dei secondi è già in marcia, premendo il pulsante a ore 4 senza dover procedere 
all’azzeramento. Il passaggio dalla funzione cronografo alla visualizzazione dei secondi si effettua allo 
stesso modo, con la possibilità di regolare i secondi rispetto a un segnale orario, come avviene con la 
funzione “stop secondi”. 
 
La nuova Ref. 5968A-001 in acciaio sorprende anche per la sua estetica fuori dal comune, dove il 
cronografo è armoniosamente integrato al design esclusivo Aquanaut. Il contatore 60 minuti a ore 6 
riprende la forma caratteristica dell'ottagono addolcito della lunetta. I pulsanti allungati s’inseriscono 
con grande equilibrio da un lato e dall’altro delle spallette di protezione della corona. Le indicazioni del 
cronografo arancio (lancetta centrale dei secondi, chemin de fer che indica il quarto di secondo alla 
periferia del quadrante, lancetta e scala del contatore 60 minuti) si stagliano sullo sfondo nero 
caratterizzato dal rilievo strutturato tipico della collezione. La leggibilità è garantita dalle cifre arabe 
applicate in oro con rivestimento luminescente e dalle grandi lancette a bastone, anch'esse 
luminescenti. 
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La cassa robusta impermeabile fino a 120 m grazie alla corona a vite, alterna superfici lucide sulla 
parte superiore e satinate sui fianchi, un gioco di luce ripreso dalla lunetta con superfici “satinate 
verticali” e biselli lucidi. 
 
Il cinturino in materiale composito, impreziosito da un rilievo che ricorda quello del quadrante, si 
distingue per la sua comodità al polso e per l’elevata resistenza alla trazione, all’usura, all’acqua salata 
e ai raggi ultravioletti. Patek Philippe consegna questo modello unitamente a due cinturini, il primo nero 
su cui è montato l’orologio e il secondo arancio, a sottolineare la nota audace del quadrante. 
 
In uno spirito decisamente sportivo, la manifattura ha dotato il cinturino del nuovo Aquanaut 
Chronograph Ref. 5968A-001 di un nuovo fermaglio déployant che si differenzia per la sua architettura 
brevettata, con quattro punti di attacco indipendenti che offrono una maggiore sicurezza dell'apertura e 
della chiusura.  
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Caratteristiche tecniche 
 
Nautilus con calendario perpetuo Ref. 5740/1G-001 
 
Movimento:   Calibro 240 Q 

Movimento meccanico ultrapiatto a carica automatica. Calendario 
perpetuo con giorno della settimana, data, mese, anno bisestile e 
indicazione 24 ore a lancetta. Fasi lunari. 

 
Diametro: 27,5 mm (movimento di base 27,5 mm; modulo del calendario 26,6 mm) 
Spessore: 3,88 mm (movimento di base 2,53 mm; modulo del calendario 1,35 mm) 
Numero di componenti:  275 
Numero di rubini:  27 
Riserva di carica:  Minimo 38 ore / massimo 48 ore 
Massa oscillante:  Minirotore 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: A lancetta: 

• ora e minuti al centro 
• giorno della settimana e indicazione 24 ore a ore 9 
• mese e ciclo degli anni bisestili a ore 3 
• data a ore 6 

 
 A finestrella: 
 • fasi lunari a ore 6 
 
Pulsanti correttori:  • Correzione del giorno a ore 9 

• Correzione della data tra ore 11 e ore 12 
• Correzione del mese tra ore 12 e ore 1 

 • Correzione delle fasi lunari a ore 6 
 Consegnato con uno stilo di correzione in legno d’ebano e oro bianco 18 

carati 
 
Segno distintivo:  Sigillo Patek Philippe 
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Abbigliamento 
 
Cassa:  Oro bianco 18 carati 
    Fondo cassa in cristallo di zaffiro 

Impermeabile fino a 60 m (6 bar) 
 
Dimensioni della cassa: Diametro (ore 10 – ore 4): 40 mm 
  Larghezza (da ore 9 a ore 3 corona compresa): 44,05 mm 
  Lunghezza (da anse ad anse): 44,3 mm 
  Spessore: 8,42 mm 
  Spazio tra le anse: 13,05 mm 
 
Quadrante: Ottone con rivestimento PVD blu a rilievo soleil 

Indici delle ore a bastone applicati in oro bianco 18 carati con 
rivestimento luminescente Superluminova® 

 Lancette delle ore e dei minuti a bastone in oro bianco 18 carati con 
rivestimento luminescente Superluminova® 

 Lancette del giorno della settimana, del mese, della data, dell’anno 
bisestile e dell’indicazione 24 ore in oro bianco 18 carati laccato bianco 

 
Cinturino: Oro bianco 18 carati con nuovo fermaglio déployant (sistema di chiusura 

brevettato) 
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Caratteristiche tecniche 
 
Aquanaut Chronograph Ref. 5968A-001 
 
Movimento:   Calibro CH 28-520 C 

Movimento meccanico a carica automatica. Cronografo con contatore 60 
minuti. 

 
Diametro: 30 mm (movimento di base 30 mm; modulo del cronografo 30 mm) 
Spessore: 6,63 mm (movimento di base 5,2 mm; modulo del cronografo 1,43 mm) 
Numero di componenti:  308 
Numero di rubini:  32 
Riserva di carica:  Minimo 45 ore / massimo 55 ore 
Massa oscillante:  Rotore centrale in oro 21 carati, carica unidirezionale 
Frequenza:   28.800 alternanze l’ora (4 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: A lancetta: 
 • ora e minuti al centro 
 • lancetta del cronografo/dei secondi al centro 
 • contatore 60 minuti del cronografo a ore 6 
 
 A finestrella: 
 • data a ore 3 
 
Pulsante correttore:  Correzione rapida della data a ore 8  
 Consegnato con uno stilo di correzione in legno d’ebano e oro bianco 18 

carati 

Pulsanti:  • innesco e arresto del cronografo a ore 2 
• azzeramento del cronografo e funzione flyback a ore 4 

Segno distintivo:  Sigillo Patek Philippe 
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Abbigliamento 
 
Cassa:  Acciaio 
    Fondo cassa in cristallo di zaffiro 

Impermeabile fino a 120 m (12 bar) 
 
Dimensioni della cassa:  Diametro (ore 10 – ore 4): 42,2 mm 
  Larghezza (da ore 9 a ore 3 corona compresa): 45 mm 
    Lunghezza (da anse ad anse): 50,2 mm 
    Spessore: 11,9 mm 
    Spazio tra le anse: 22 mm 
 
Quadrante: Ottone, con decorazione nera a rilievo soleil 

Cifre arabe applicate in oro bianco 18 carati con rivestimento 
luminescente Superluminova® 
12 indici delle ore applicati in oro bianco 18 carati applicati con 
rivestimento Superluminova® 

 Lancette delle ore e dei minuti a bastone in oro bianco 18 carati con 
rivestimento luminescente Superluminova® 

 Lancetta del cronografo/dei secondi a “freccia” con contrappesi in acciaio 
laccato arancio 

 Lancetta del contatore 60 minuti del cronogafo a bastone in ottone 
laccato arancio 

 
Cinturino: In materiale composito impermeabile e resistente ai raggi ultravioletti e 

all’usura, con rilievo damier abbinato al quadrante, nero con nuovo 
fermaglio déployant (sistema di chiusura brevettato) 
Consegnato con cinturino addizionale in materiale composito arancio 

 
 


