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Patek Philippe arricchisce la sua famiglia di orologi stile Pilot 
 
Con il nuovo Calatrava Pilot Travel Time Ref. 7234G-001, Patek Philippe completa la sua 
famiglia di orologi ispirati ai segnatempo per aviatori realizzati dalla manifattura negli anni 
1930. Questo design caratteristico e immediatamente riconoscibile, nato cinque anni fa, si è già 
imposto come un classico contemporaneo. Oggi, la manifattura declina lo stile Pilot in quattro 
orologi da viaggio con doppio fuso orario Calatrava Pilot Travel Time (in oro bianco o rosa e in 
due dimensioni), in una Grande Complicazione Alarm Travel Time con sveglia su 24 ore e in 
diverse serie limitate. 
 
Nel 2015, Patek Philippe ha presentato un orologio dallo stile inconsueto, sia per la cassa tonda dai 
volumi ben definiti sia per il quadrante con le grandi cifre bianche e le lancette luminescenti che si 
stagliano sullo sfondo scuro. Il nome di questo segnatempo, così come il suo design, sono un chiaro 
riferimento ai primi orologi da aviatore. Patek Philippe, infatti, si è ispirata ai due orologi da polso 
realizzati dalla manifattura nel 1936 e custoditi nel Patek Philippe Museum di Ginevra, molto particolari 
per il ricorso al siderometro (angolo orario) che permetteva ai piloti di stabilire la loro posizione in modo 
semplice, preciso e rapido. Il Calatrava Pilot Travel Time Ref. 5524G rappresenta, quindi, uno 
straordinario omaggio ai pionieri dell’aviazione e ai tempi d’oro della conquista dei cieli, un’epopea cui 
la manifattura ginevrina diede il proprio contributo. 
 
Un orologio per i viaggiatori dei tempi moderni 
 
Tuttavia, lungi dall'accontentarsi di una semplice riedizione, Patek Philippe ha voluto, come di 
consueto, reinterpretare il suo retaggio in uno spirito contemporaneo. Il nero tradizionalmente utilizzato 
sui quadranti degli orologi da pilota è stato sostituito da un blu originale ed elegante, che crea 
anch’esso un ottimo contrasto a tutto vantaggio della leggibilità. La visualizzazione di tipo siderometro, 
divenuta obsoleta con l’arrivo degli strumenti di navigazione, ha ceduto il passo a una funzione 
estremamente utile ai viaggiatori dei tempi moderni: la visualizzazione di un secondo fuso orario 
mediante l’esclusivo meccanismo Travel Time. Questo sistema di estrema semplicità di utilizzo, 
brevettato da Patek Philippe nel 1959 e nel 1996, è caratterizzato da due lancette centrali dell’ora e da 
due pulsanti che permettono di correggere la lancetta dell’ora locale a scatti di un’ora, con data 
correlata all’ora locale. 
 
La nascita di una famiglia 
 
L’arrivo di questo nuovo quadrante nelle collezioni Patek Philippe ha immediatamente riscontrato 
grande successo presso la clientela maschile, che ha apprezzato un orologio dallo stile più tecnico di 
ben 42 mm di diametro, realizzato a regola d’arte con la precisione e l’eleganza intramontabili di Patek 
Philippe. Il lancio ha segnato anche la nascita di una nuova famiglia di segnatempo accomunati dal 
loro stile immediatamente riconoscibile. Nel 2018, Patek Philippe ha reinterpretato il Calatrava Pilot 
Travel Time originale in una versione in oro rosa con quadrante bruno. Lo stesso anno, la manifattura 



 

 
 

Page 2 

 

 

ha introdotto una taglia Medium (37,5 mm) per il modello in oro rosa destinato sia alle donne, sia agli 
uomini che prediligono orologi dalle proporzioni classiche più discrete. Nel 2019, lo stile Pilot ha 
ricevuto la suprema consacrazione con il lancio della Grande Complicazione Alarm Travel Time Ref. 
5520, che abbina un doppio fuso orario e un meccanismo di sveglia su 24 ore, cui si sono aggiunte le 
serie limitate per le Mostre Patek Philippe di New York 2017 (Ref. 5522A) e Singapore 2019 (Ref. 
7234A). 
 
In pochi anni, gli orologi stile Pilot sono diventati una componente essenziale delle collezioni Patek 
Philippe, con quel perfetto mix di tradizione e innovazione che contraddistingue tutte le creazioni della 
manifattura e si sono imposti come i nuovi classici contemporanei del design orologiero, alla stregua 
delle icone Ellisse d’Oro, Nautilus e Aquanaut. Un successo che accompagnerà il lancio del nuovo 
Calatrava Pilot Travel Time Ref. 7234G-001 dimensione Medium in oro bianco. 
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Nuovo Calatrava Pilot Travel Time Ref. 7234G-001 
Una nuova dimensione Medium per il modello in oro bianco 
 
Il nuovo Calatrava Pilot Travel Time Ref. 7234G, la versione Medium della Ref. 5524G presentata nel 
2015, esibisce un diametro di 37,5 mm ideale sia per i polsi degli uomini sia per quelli delle donne. La 
cassa tonda tipo Calatrava in oro bianco è caratterizzata da un design essenziale, con lunetta piatta 
dal profilo leggermente bisellato e carrure che prosegue nelle anse slanciate del bracciale. 
 
La leggibilità del quadrante blu verniciato, d’ispirazione aeronautica, trae vantaggio dalle cifre applicate 
in oro bianco, svuotate e riempite con un rivestimento luminescente bianco, e dalle ampie lancette “a 
bastone” in oro bianco azzurrato, anch’esse visibili al buio. Un quadrante tecnico e al contempo 
intramontabile ed elegante. 
 
Il calibro 324 S C FUS a carica automatica (294 componenti) vanta un sistema di visualizzazione del 
secondo fuso orario Travel Time che si contraddistingue per la sua estrema semplicità di utilizzo. È 
sufficiente premere uno dei due pulsanti posti sul fianco sinistro della cassa per far avanzare (pulsante 
in basso) o arretrare (pulsante in alto) a scatti di un’ora la lancetta dell’ora locale (lancetta piena). 
Durante queste operazioni, la lancetta è disinnescata dal movimento e ciò permette di mantenere 
l’indicazione precisa dei minuti e dei secondi. Nel frattempo, la lancetta traforata mantiene l’ora “di 
casa”. Entrambi i fusi orari sono dotati di indicatori giorno/notte (finestrella LOCAL per l’ora locale a ore 
9, finestrella HOME per l’ora “di casa” a ore 3) per semplificare le regolazioni ed evitare di disturbare 
un famigliare in piena notte. Quando l’utente non è in viaggio, le due lancette delle ore, perfettamente 
sovrapposte, diventano una. 
 
I due pulsanti dei fusi orari dispongono di un sistema di sicurezza brevettato grazie a cui l’ora locale 
non può essere modificata accidentalmente. Per attivarli, occorre prima sbloccarli ruotandoli di un 
quarto di giro, un’operazione semplificata dalla presenza delle scanalature in rilievo sulla superficie. 
Dopo averli attivati, i pulsanti devono essere nuovamente bloccati ruotandoli di un quarto di giro in 
senso contrario. 
 
Il calendario a lancetta a ore 6 indica le cifre di tre in tre, per non sovraccaricare visivamente la scala e 
facilitare la lettura. La data, un’informazione estremamente utile in viaggio, è sempre correlata all’ora 
locale e si modifica, se necessario, quando si attivano i pulsanti dei fusi orari, sia avanti sia indietro. 
 
La nuova Ref. 7234G è proposta con un cinturino in pelle di vitello blu marine brillante, dotato di fibbia 
ad ardiglione in oro bianco con ponte ispirato alle cinghie che permettevano agli aviatori di fissare su 
se stessi il kit d’emergenza (paracadute e attrezzatura di sopravvivenza). È consegnato anche con un 
secondo cinturino in pelle di vitello bruno vintage con cuciture in contrasto che ricordano le cinture in 
pelle delle classiche tute dei piloti. 
 
Questo orologio da uomo e da donna si aggiunge alla Ref. 5524G di 42 mm di diametro per costituire 
una coppia di “pair watches”. Entrambe le dimensioni di Calatrava Pilot Travel Time sono disponibili 
anche in oro rosa con quadrante bruno sfumato nero (Ref. 5524R e 7234R). 
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Gli altri segnatempo Patek Philippe in stile Pilot 
 
Orologi con doppio fuso orario e data correlata all’ora locale 
 
• Calatrava Pilot Travel Time Ref. 5524G-001 
Questo orologio, il primo modello in stile Pilot realizzato nel 2015, abbina una cassa in oro bianco di 42 
mm di diametro e un quadrante blu verniciato con cifre applicate in oro bianco e lancette in acciaio 
azzurrato luminescenti. Il suo calibro 324 S C FUS permette di visualizzare l’ora di un secondo fuso 
orario mediante la lancetta dell’ora piena, mentre la lancetta dell’ora traforata mantiene l’ora “di casa”. 
La data a lancetta a ore 6 è correlata all’ora locale. L’orologio è consegnato con un cinturino in pelle di 
vitello bruno vintage chiuso da una fibbia ad ardiglione con ponte. 
 
• Calatrava Pilot Travel Time Ref. 5524R-001 
Presentato nel 2018, questo orologio reinterpreta il design originale del Calatrava Pilot Travel Time in 
una cassa di 42 mm di diametro in oro rosa, abbinata a un quadrante bruno sfumato nero dal bordo. Il 
calibro 324 S C FUS a carica automatica permette di visualizzare un secondo fuso orario e indica la 
data correlata all’ora locale. Il quadrante è impreziosito da cifre applicate e da ampie lancette a 
bastone in oro rosa rese più visibili dal rivestimento luminescente. Il cinturino in pelle di vitello bruno 
vintage è dotato di una fibbia ad ardiglione in oro rosa con ponte. 
 
• Calatrava Pilot Travel Time Ref. 7234R-001 
La Ref. 7234R-001 (2018), versione Medium del Calatrava Pilot Travel Time, esibisce un diametro di 
37,5 mm. L’orologio è stato realizzato per incontrare il gusto delle donne e degli uomini che 
prediligono proporzioni più ridotte. La sua cassa in oro rosa è abbinata a un quadrante bruno 
delicatamente sfumato nero dal bordo, scandito dalle cifre applicate e dalle lancette in oro rosa 
luminescenti. Il cinturino in pelle di vitello bruno vintage è dotato di fibbia ad ardiglione in oro rosa con 
ponte. 
 
Serie limitate 
 
• Calatrava Pilot Ref. 5522 New York 2017 Special Edition 
Questo orologio ora/minuti/secondi, presentato in occasione della Mostra Patek Philippe “The Art of 
Watches Grand Exhibition New York 2017”, è stato realizzato in una serie limitata di 600 esemplari ed 
esibisce una cassa di 42 mm in acciaio, una caratteristica rara per un orologio della manifattura, se si 
escludono le collezioni sport-chic. Il quadrante presenta un colore blu inedito che ricorda gli aerei da 
caccia americani degli anni 1930. Il calibro 324 S a carica automatica è visibile attraverso il fondo 
cassa in cristallo di zaffiro che reca l’incisione “PATEK PHILIPPE NEW YORK 2017”. 
 
• Calatrava Pilot Travel Time Ref. 7234A-001 Singapore 2019 Special Edition 
Questa versione esclusiva del Calatrava Pilot Travel Time di dimensione Medium (37,5 mm di 
diametro) – presentato in un’edizione di 400 esemplari in occasione della Mostra “Watch Art Grand 
Exhibition Singapore 2019” – contiene diverse novità come la cassa in acciaio, il colore grigio-azzurro 
del quadrante che ricorda un paesaggio marino del Sud-Est asiatico e il cinturino in vitello blu in rilievo. 
Il fondo cassa in cristallo di zaffiro che permette di ammirare il calibro 324 S C FUS a carica 
automatica reca la dicitura “PATEK PHILIPPE SINGAPORE 2019”. 
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Grande Complicazione 
 
• Alarm Travel Time referenza 5520P-001 
Questa Grande Complicazione a carica automatica presentata nel 2019, quintessenza dell’orologio da 
viaggio, abbina nell’elegante cassa in platino l’esclusivo sistema di secondo fuso orario Travel Time e 
un meccanismo di sveglia su 24 ore con un martello che colpisce un timbro classico e la 
visualizzazione digitale dell’ora della sveglia. Per realizzarlo, la manifattura ha appositamente 
sviluppato un nuovissimo movimento integrato di 574 componenti che ha dato luogo al deposito di 
quattro brevetti per il meccanismo della sveglia. La logica di funzionamento è stata accuratamente 
studiata per facilitare al massimo l’utilizzo della sveglia. Grazie ai meccanismi di sicurezza e 
d’isolamento, l’utente non deve preoccuparsi del rischio di danneggiare il movimento in caso di errata 
manipolazione. 
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Caratteristiche tecniche 
 
Patek Philippe Calatrava Pilot Travel Time Ref. 7234G-001 
 
Movimento Calibro 324 S C FUS 

 Movimento meccanico a carica automatica, due fusi orari (ora locale e 
ora “di casa”), indicazioni giorno/notte separate per l’ora locale e l’ora “di 
casa”, data a lancetta correlata all’ora locale 

 

Diametro:  31 mm (movimento di base 27 mm, modulo del calendario/fusi orari 31 
mm) 

Spessore:  4,9 mm (movimento di base 3,32 mm, modulo del calendario/fusi orari 
1,58 mm) 

Numero di componenti:  294 
Numero di rubini:  29 
Riserva di carica: Min. 35 ore – max. 45 ore 
Massa oscillante:  Rotore centrale in oro 21 carati, carica unidirezionale 
Bilanciere: Gyromax® 
Frequenza: 28.800 alternanze l’ora (4 Hz) 
Spirale: Spiromax® (in Silinvar®) 
Pitone: Fisso 
 
Funzioni della corona: Corona a due posizioni: 
 - contro la cassa: carica del movimento 
 - estratta: messa all’ora 
 
Indicazioni: Lancetta dell’ora locale (lancetta superiore piena) e lancetta dei minuti al 

centro 
 Lancetta dell’ora “di casa” (lancetta inferiore traforata) al centro 
 Lancetta dei secondi al centro 
 Lancetta della data a ore 6 
  
 Visualizzazioni a finestrella: 
 - indicazione giorno/notte per l’ora locale a ore 9 (LOCAL) 
 - indicazione giorno/notte per l’ora “di casa” a ore 3 (HOME) 
  
Correttore: Data a ore 6 
 
Pulsanti: Regolazione in avanti dell’ora locale a scatti di un’ora a ore 8 
 Regolazione indietro dell’ora locale a scatti di un’ora a ore 10 
 Sistema di sicurezza brevettato: blocco dei pulsanti mediante rotazione di 

un quarto di giro 
 
Segno distintivo: Sigillo Patek Philippe 
 
 
 
 



 

 
 

Page 7 

 

 

Abbigliamento 
 
Cassa: Oro bianco 18 carati, fondo cassa in cristallo di zaffiro, corona a vite 

impermeabile 
 Impermeabile fino a 30 metri 
  
Dimensioni della cassa: Diametro: 37,5 mm 
 Spessore: 10,78 mm 
 Spazio tra le anse: 18 mm 
 
Quadrante:  Ottone blu verniciato 
 Cifre arabe applicate in oro bianco 18 carati con rivestimento luminescente 

Superluminova 
 Lancette dell’ora e dei minuti, dell’ora locale a “bastone” in oro bianco 

azzurrato con rivestimento luminescente Superluminova 
 Lancetta dell’ora “di casa” a bastone traforata in oro bianco laccata bianca 
 Lancetta dei secondi in acciaio con rivestimento luminescente 

Superluminova 
 Lancetta della data a foglia laccata bianca 
 
Cinturino: Pelle di vitello blu marine brillante, fibbia ad ardiglione con ponte in oro 

bianco 18 carati 
 Consegnato con un secondo cinturino in pelle di vitello bruno vintage con 

cuciture in contrasto, fibbia ad ardiglione con ponte in oro bianco 18 carati 


