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Una serie limitata per rendere omaggio alla nuova manifattura Patek Philippe 
 
Per celebrare il completamento del suo nuovo edificio di produzione di Plan-les-Ouates, a 
Ginevra, Patek Philippe ha realizzato un Calatrava esclusivo in acciaio dal design inedito, per la 
gioia dei collezionisti. 
 
È consuetudine per Patek Philippe celebrare le principali date della sua storia presentando esemplari 
commemorativi in serie limitate. Fra questi, ricordiamo il celebre Pagoda Ref. 5500 e la Ripetizione 
Minuti Ref. 5029 lanciate in occasione dell’inaugurazione ufficiale della manifattura di Plan-les-Ouates 
nel 1997. Per festeggiare l'apertura del nuovo imponente edificio dedicato alla creazione, allo sviluppo 
e alla produzione dei suoi segnatempo, fedele alla propria tradizione, Patek Philippe propone una serie 
limitata dallo stile inconsueto. 
 
Un esemplare in acciaio 
 
Il nuovo Calatrava Ref. 6007A-001 si distingue immediatamente per la cassa e l’ampia lunetta 
bombata in acciaio lucido, un materiale che Patek Philippe utilizza raramente nelle sue collezioni e, per 
questo motivo, ricercatissimo dagli intenditori. Il design del quadrante esibisce un layout originale e 
dinamico. Se il chemin de fer del giro delle ore con indici a triangolo e lancette ora/minuti a bastone 
traforate ricordano il Calatrava Ref. 6006 (in collezione dal 2017), la scelta di inserire il calibro 
automatico 324 S C con finestrella della data a ore 3 e la presenza di cifre arabe applicate inaugurano 
una nuova geometria vivace e ritmata. Uno stile estremamente grafico che impreziosisce l’aspetto 
tecnico del quadrante. Anche il colore contribuisce alla nota inedita, con la sua delicata sfumatura 
grigio-azzurra sottolineata dalla satinatura circolare, in perfetto contrasto con le indicazioni di colore 
bianco, le cifre applicate e le lancette in oro bianco dipinte di bianco e con rivestimento luminescente. 
 
Il quadrante si distingue per il centro lavorato con motivo “carbonio”, in riferimento allo spirito hi-tech e 
a tutto vantaggio dei giochi di luce. Altra particolarità: il cinturino in pelle di vitello con impunture 
bianche e fibbia ad ardiglione è stato finemente goffrato per creare un effetto “tessuto”. Il risultato è un 
look elegante e sportivo che, per il rilievo e il colore, si abbina al centro del quadrante. 
 
Edizione limitata a 1.000 esemplari 
 
L’orologio commemorativo Calatrava Ref. 6007A-001 di 40 mm di diametro, realizzato in 1.000 
esemplari, esibisce un fondo cassa in cristallo di zaffiro con un elemento decalcato che riproduce il 
simbolo della croce di Calatrava e la dicitura “New Manufacture 2019”, data in cui sono state trasferite 
e raggruppate le prime unità all’interno del nuovo edificio. Per il suo stile originale, il segnatempo 
rimarrà senza dubbio uno splendido emblema di questo nuovo capitolo della storia della manifattura 
Patek Philippe. 
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Caratteristiche tecniche 
 
Calatrava Ref. 6007A-001 
Serie limitata a 1.000 esemplari 
  
Movimento:  Calibro 324 S C 

Movimento meccanico a carica automatica con secondi al centro e data a 
finestrella 

 
Diametro: 27 mm 
Spessore: 3,3 mm 
Numero di componenti: 213 
Numero di rubini: 29 
Riserva di carica:  Min. 35 ore – max. 45 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 
 
Indicazioni: A lancetta: 
 • ora, minuti e secondi dal centro 
 
 A finestrella: 
 Data a ore 3 
 
Funzioni della corona: Corona impermeabile a tre posizioni: 
 • contro la cassa: carica manuale del movimento 
 • estratta in posizione intermedia: correzione della data 
   • estratta al massimo: messa all’ora 
 
Segno distintivo:  Sigillo Patek Philippe 
 
Abbigliamento 
 
Cassa:  Acciaio lucido 

Fondo cassa in cristallo di zaffiro decorato con una croce di Calatrava e 
la dicitura “New Manufacture 2019” 

    Impermeabile fino a 30 m (3 bar). 
 
Dimensioni della cassa:  Diametro: 40 mm 
  Spessore totale: 10,34 mm 
  Spessore (da vetro a vetro): 9,07 mm 
  Spazio tra le anse: 22 mm 
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Quadrante: Grigio-azzurro, centro con motivo “carbonio” 
Cifre applicate in oro 18 ct con rivestimento luminescente 

 Lancette dell’ora e dei minuti traforate a bastone in oro bianco 18 ct 
dipinte di bianco con rivestimento luminescente 

 Lancetta dei secondi in bronzo dipinto di bianco 
 
Cinturino: Pelle di vitello, effetto “tessuto”, grigio-azzurro, con fibbia ad ardiglione in 

acciaio 


