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Patek Philippe a Baselworld 2019 
Un’annata straordinaria, coronata da due nuovi orologi con complicazioni 
 
Fedele al grande appuntamento annuale di Baselworld, Patek Philippe presenta una selezione di 15 
novità, 10 da uomo e 5 da donna, un'evoluzione coerente ed equilibrata della sua collezione corrente. 
 
L’innovazione tecnica è rappresentata dalla nuova grande complicazione a carica automatica in 
platino, Alarm Travel Time Ref. 5520P-001, che al meccanismo di doppio fuso orario esclusivo 
abbina la sveglia su 24 ore che suona su un timbro classico. Con il suo movimento integrato che ha 
dato luogo al deposito di quattro brevetti, è l’orologio per eccellenza dei viaggiatori. 
 
Patek Philippe introduce, inoltre, una nuova complicazione tra i suoi orologi con calendario: il 
“settimanale”, un meccanismo semi-integrato che indica, oltre al giorno della settimana e alla data, il 
numero della settimana in corso. Il Calatrava Settimanale Ref. 5212A-001 in acciaio ospita un 
nuovissimo movimento automatico di base dalle prestazioni ottimizzate. 
 
Sul piano estetico, la manifattura declina una selezione dei principali modelli da uomo e li 
reinterpreta dando loro una personalità inedita. Il Grandmaster Chime, l’orologio da polso Patek 
Philippe più complicato (20 complicazioni), esibisce tutta l'eleganza delle sue prestazioni in una 
versione in oro bianco con quadranti di colore blu opalino (Ref. 6300G-010). La ripetizione minuti a 
carica automatica Ref. 5078 celebra i mestieri dell’alto artigianato in un modello in oro bianco con 
quadrante smaltato nero e decorazioni a volute e arabeschi (Ref. 5078G-010). L’orologio Ora 
Universale con quadrante impreziosito da un planisfero in smalto cloisonné è proposto con cassa 
ridisegnata in oro giallo (Ref. 5231J-001). Lo stile originale del Regolatore con Calendario Annuale è 
disponibile in oro rosa con quadrante bitonale grafite e nero ebano (Ref. 5235/50R-001). Il cronografo 
dall’architettura classica (ruota a colonne, frizione orizzontale, carica manuale) adotta un nuovo 
abbigliamento, con cassa in stile vintage e quadrante rivisitato (Ref. 5172G-001). Il Cronografo con 
Calendario Annuale è proposto in una versione in oro rosa con quadrante bruno soleil (Ref. 5905R-
001). Il Nautilus con Calendario Annuale e fasi lunari in acciaio punta sull’eleganza sportiva con un 
nuovo quadrante blu (Ref. 5726/1A-014). L’Aquanaut “Jumbo” in oro banco conferma, dal canto suo, il 
suo stile giovane e dinamico in una versione con abbigliamento verde kaki (Ref. 5168G-010). 
 
Gli orologi da donna sono stati anch’essi oggetto di numerose e raffinate evoluzioni. Il Nautilus 
Ladies Automatic in acciaio con diamanti sulla lunetta aumenta la sua presenza al polso con un 
diametro leggermente più grande e quadranti dai nuovi colori (Ref. 7118/1200A-001, 7118/1200A-010 
e 7118/1200A-011). Il Nautilus Ladies Automatic in oro rosa abbina carattere sportivo ed eleganza 
nei suoi due nuovi modelli con lunetta senza diamanti e quadranti di colore opalino argenté e opalino 
dorato (Ref. 7118/1R-001 & 7118/1R-010). Nel Patek Philippe Diamond Ribbon Joaillerie, l’originale 
incastonatura di diamanti che ruota tutt’attorno alla cassa, come i nastri delle ginnaste, e la spirale di 
brillanti che impreziosisce il quadrante, sono rese ancor più preziose nella versione in oro bianco 
leggermente più grande (Ref. 4978/400G-001). Il Calatrava Haute Joaillerie impreziosito da piume 
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incise nella madreperla inventa una nuova armonia in bianco e blu, accostando diamanti e zaffiri blu 
(Ref. 4899/901G-001). Il Twenty~4 Automatic, il più recente orologio Patek Philippe da donna, esibisce 
la sua intramontabile eleganza in una versione alta gioielleria in oro rosa con pavé di diamanti, 
incastonati secondo la tecnica del serti neige (Ref. 7300/1450R-001). 

Infine, come di consueto, Patek Philippe rende omaggio ai mestieri dell’alto artigianato (incisione a 
mano, smalto cloisonné, pittura miniata su smalto, smalti su porcellana, intarsio in legno, ecc.) con una 
ricca collezione di oltre 50 orologi da tasca, orologi da polso e pendolette Dôme che abbinano 
creatività e savoir-faire d’eccezione. 


