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Patek Philippe reinterpreta l’eleganza sportiva con quattro nuove versioni dei modelli
Nautilus
In apertura del salone Watches and Wonders Geneva 2021, Patek Philippe celebra la sua
leggendaria collezione Nautilus. Mentre l’anno 2021 annuncia la fine della serie Ref.
5711/1A, questo modello in acciaio adotta un nuovo quadrante color verde oliva soleil.
L’icona dello stile sportivo ed elegante è proposta anche, nella versione in acciaio, con
quadrante verde oliva soleil e diamanti taglio baguette sulla lunetta. Il Nautilus Travel
Time Chronograph Ref. 5990/1 esibisce un abbigliamento di oro rosa abbinato a un
quadrante blu soleil, mentre sul nuovo Nautilus Haute Joaillerie scintilla un pavé di
diamanti incastonati con la tecnica del serti neige.
Alla sua presentazione nel 1976, il Nautilus ha sorpreso per diversi aspetti: l’acciaio che, a quei
tempi, era una scelta inedita in un orologio di lusso; la lunetta ottagonale dagli angoli smussati,
molto diversa dai design abituali; l’architettura della cassa ispirata all’oblò di una imbarcazione;
la robustezza impareggiabile e l’impermeabilità fino a 120 metri di profondità, una prodezza in
quegli anni, trattandosi di un orologio di serie. E l’alternarsi delle finiture lucide e satinate a
sottolineare l’originalità delle forme.
Il Nautilus, con il quadrante dal motivo orizzontale a rilievo e con il bracciale integrato, dove le
maglie laterali vanno via via assottigliandosi dalla cassa verso il fermaglio, si è subito imposto
non solo come la perfetta incarnazione dell’orologio sportivo ed elegante ma anche come uno
dei design più riconoscibili al mondo.
Questo stile unico, delicatamente rivisitato nel 2006 in occasione dei trent’anni della collezione,
si declina oggi in una collezione da uomo e per signora di oltre venticinque referenze in acciaio,
oro rosa, oro bianco o bicolori (acciaio/oro rosa), con bracciali metallici o con cinturini in pelle di
alligatore, per accompagnare con disinvoltura chi conduce uno stile di vita attivo.
Oltre alle versioni a tre sfere e data, l’attuale collezione Nautilus propone cinque modelli con
complicazioni che abbinano spirito sportivo e sofisticati contenuti tecnici. La Ref. 5712 con data
a lancetta, fasi lunari e indicazione della riserva di carica. La Ref. 5980 con cronografo flyback
(o ritorno in volo) a carica automatica. La Ref. 5726 con Calendario Annuale brevettato,
indicazione 24 ore e fasi lunari. Il Nautilus Travel Time Chronograph Ref. 5990 con doppio fuso
orario, cronografo flyback (o ritorno in volo) e data a lancetta. La Grande Complicazione Nautilus
con calendario perpetuo Ref. 5740, il calendario perpetuo più sottile delle collezioni Patek
Philippe.
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I modelli Nautilus Ladies, artisticamente ridisegnati nel 2009, si distinguono per le loro
dimensioni più piccole e per i dettagli raffinati che aggiungono un tocco di femminilità
all’eleganza sportiva: le lancette e gli indici stondati, le lunette lisce o con diamanti e, dal 2013,
i quadranti con decorazione stampata a rilievo che forma piccole onde. Senza dimenticare le
scintillanti versioni Haute Joaillerie.
In concomitanza con l’apertura del salone Watches and Wonders Geneva 2021, cui partecipa
per la prima volta, Patek Philippe arricchisce la propria collezione Nautilus con quattro nuove
versioni di modelli esistenti. Quattro variazioni di un design unico che ha mantenuto nel tempo
tutta la sua audacia e la sua originalità.
Nautilus Ref. 5711/1A-014: un nuovo quadrante verde oliva soleil
Il modello di punta Nautilus in acciaio, Ref. 5711/1A, introdotto nel 2006 per celebrare i trent’anni
della collezione, è stato proposto in un primo tempo con quadrante blu sfumato nero (Ref.
5711/1A-001 dal 2006 al 2009, Ref. 5711/1A-010 dal 2010), ed è stato completato dalla
versione con quadrante bianco argenté (Ref. 5711/1A-011 dal 2012 al 2019). Nel 2015 si è
aggiunta la declinazione in oro rosa con quadrante bruno sfumato nero (Ref. 5711/1R-001).
Con l’avvicinarsi dell’uscita dalla collezione della Ref. 5711/1A in acciaio, Patek Philippe
presenta un nuovo quadrante verde oliva su questo modelli cult, un colore inedito nella
collezione Nautilus. Questa sfumatura elegante, impreziosita dalla delicata decorazione soleil,
si abbina armoniosamente ai riflessi dell’acciaio e aggiunge al design un tocco contemporaneo.
L’ottima leggibilità, alla luce come al buio, è garantita dal contrasto perfetto che si crea tra questo
colore, gli indici applicati e le lancette in oro bianco, sottolineati dal rivestimento luminescente.
L’architettura originale del Nautilus è valorizzata dal delicato gioco di finiture satinate e lucide
realizzate a mano sulla lunetta, sulla cassa e sul bracciale, per un totale di cinquantacinque
operazioni per ogni orologio.
La cassa impermeabile fino a 120 metri di profondità ospita il calibro 26-330 S C a carica
automatica, presente dal 2019 nel modello 5711. Questo nuovo movimento, derivato dal calibro
324 S C, vanta diverse innovazioni e ottimizzazioni tecniche, riguardanti in particolare il sistema
di carica, e si differenzia anche per la sua funzione “stop secondi” per una messa all’ora al
secondo. Attraverso il fondo cassa in cristallo di zaffiro è possibile ammirare l’architettura
raffinata del movimento e le sue curatissime finiture, nella grande tradizione di Patek Philippe.
La nuova Ref. 5711/1A-014 con quadrante verde oliva soleil sostituisce la Ref. 5711/1A-010
con quadrante blu sfumato nero e affianca la Ref. 5711/1R-001 in oro rosa in collezione.
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Nautilus Ref. 5711/1300A-001: l’inedita alleanza tra l’acciaio e i diamanti taglio baguette
Con la nuova Ref. 5711/1300A-001, Patek Philippe sigla un’originale associazione, quella tra
l’acciaio e i diamanti taglio baguette che, solitamente, sono presenti sui metalli preziosi. La
forma caratteristica della lunetta e della cassa è sottolineata da una fila di 32 diamanti di qualità
Top Wesselton Pure (~3,6 ct) incastonati a regola d’arte. La raffinatezza del lavoro si spinge
fino a dar loro un taglio particolare, leggermente trapezoidale e non perfettamente rettangolare,
per far sì che possano inserirsi all’interno della forma ottagonale dagli angoli sm ussati.
Il fuoco dei diamanti valorizza l’inedito quadrante verde oliva introdotto quest’anno sulla Ref.
5711/1A-014, con il classico rilievo orizzontale inciso e con finitura soleil. Gli indici applicati e
le lancette a “bastone arrotondato” in oro bianco con rivestimento luminescente garantiscono
un’ottima leggibilità alla luce come al buio.
La cassa e il bracciale integrato sposano il polso garantendo il massimo comfort. Come in tutti
i modelli Nautilus, i volumi sono sottolineati dall’alternarsi delle finiture satinate e lucide
realizzate a mano.
La Ref. 5711/1300A-001, impermeabile fino a 120 metri di profondità, ospita, alla stregua della
Ref. 5711/1A-014, il nuovo calibro 26-330 S C a carica automatica visibile attraverso il fondo
cassa con cristallo di zaffiro trasparente.
Nautilus Travel Time Chronograph Ref. 5990/1R-001: una nuova interpretazione in oro
rosa con quadrante blu soleil
Il Nautilus Ref. 5990/1, presentato nel 2014 in una versione in acciaio con quadrante sfumato
nero sul bordo, associa tre complicazioni utili e semplici da utilizzare: il cronografo flyback, la
funzione Travel Time (doppio fuso orario) e l’indicazione della data a lancetta (a ore 12) abbinata
all’ora locale. Patek Philippe propone questo modello in una nuova versione in oro rosa che
crea un bel contrasto con il quadrante blu soleil dal rilievo orizzontale, dotato di indici applicati
e di lancette in oro rosa con rivestimento luminescente.
Il calibro cronografo a carica automatica CH 28-520 C FUS di cui è dotato questo modello
impermeabile a 120 metri di profondità mette d’accordo tradizione (comando con ruota a
colonne) e avanguardia (frizione a dischi). La lancetta dei secondi centrale è completata da un
contatore 60 minuti posizionato a ore 6. La funzione flyback (o ritorno in volo) permette di avviare
istantaneamente un nuovo cronometraggio mentre il cronografo è già in marcia. È sufficiente
premere direttamente il pulsante di azzeramento a ore 4, senza dover prima fermare le lancette
con il pulsante a ore 2.
Il sistema Travel Time prevede due lancette centrali delle ore. La lancetta traforata indica l’ora
di casa, mentre la lancetta piena indica l’ora locale. In viaggio, o in caso di necessità, l’utente
può aggiungere un secondo fuso orario al proprio orologio regolando la lancetta dell’ora locale
in avanti o indietro, a scatti di un’ora, mediante i due pulsanti “+” e “–” alloggiati nel fianco della
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cassa a ore 9. Nel frattempo, la lancetta traforata continua a indicare l’ora di casa. Questo
ingegnoso meccanismo è completato da due indicazioni giorno/notte all’interno di finestrelle
sovrastate dalle diciture LOCAL e HOME. Quando l’utente si trova nel proprio luogo di residenza
abituale, o se non ha più bisogno di conoscere l’ora di un altro fuso orario, può con una semplice
manipolazione sovrapporre nuovamente le due lancette delle ore, che diventano una.
Il bracciale in oro rosa, impreziosito dall’alternarsi di finiture satinate e lucide, come la cassa e
la lunetta, è dotato di un fermaglio déployant Patek Philippe brevettato e reso sicuro da quattro
punti di attacco indipendenti.
La nuova Ref. 5990/1R-001 in oro rosa affianca nella collezione Nautilus la Ref. 5990/1A in
acciaio.
Nautilus Haute Joaillerie Ref. 7118/1450R-001: una nuova versione del Nautilus con
diamanti incastonati a serti neige
Il design iconico del Nautilus Ladies è stato declinato in diverse versioni Haute Joaillerie con
diamanti taglio brillante o baguette. Patek Philippe, in particolare, ha proposto dal 2013 al 2018
un modello in oro rosa con pavé di diamanti incastonati secondo la tecnica del serti neige,
quadrante compreso (Ref. 7021/1R-001).
La manifattura prosegue il prezioso filone presentando un nuovo modello in oro rosa
impreziosito da diamanti serti neige sulla cassa, sulla lunetta e sul bracciale, dotato però di un
inedito quadrante dove le file di pietre s’inseriscono nel caratteristico rilievo a onde della
collezione Nautilus Ladies. La seconda differenza risiede nella cassa leggermente più grande
(35,2 mm di diametro da ore 10 a ore 4, contro i 33,6 mm del modello precedente).
Sul nuovo Nautilus Haute Joaillerie Ref. 7118/1450R-001 scintillano 2.553 diamanti taglio
brillante (~12,69 ct) di qualità Top Wesselton Pure. Per questo lavoro di incastonatura è stata
adottata la rara tecnica del serti neige, chiamata anche incastonatura aleatoria. Questo
sofisticato savoir-faire di cui gli artigiani della manifattura hanno la perfetta padronanza consiste
nell’abbinare liberamente diamanti di diametri diversi per ridurre al minimo la superficie d’oro tra
le pietre. Ogni orologio con diamanti incastonati secondo questa tecnica è una creazione unica.
Per una perfetta leggibilità (un’esigenza fondamentale per Patek Philippe, anche in un orologio
Haute Joaillerie), il quadrante è dotato di lancette dell’ora e dei minuti di tipo “alpha” in oro rosa
con rivestimento luminescente e di indici e numeri arabi applicati, realizzati nello stes so metallo
e anch’essi luminescenti.
La cassa in oro rosa ospita il calibro 324 S a carica automatica con finiture accurate visibili
attraverso il fondo cassa in cristallo di zaffiro trasparente.
Oltre ad abbinare eleganza e comfort, il bracciale in oro 18 carati è dotato di un fermaglio
déployant brevettato Patek Philippe, reso sicuro da quattro punti di attacco indipendenti.

