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Patek Philippe svela tre nuovi modelli Twenty~4 progettati per accompagnare la vita delle 
donne moderne e attive 
 

La manifattura prosegue il rinnovamento della sua collezione Twenty~4, divenuta il 
riferimento dell’eleganza femminile intramontabile. I modelli al quarzo con cassa 
rettangolare accolgono una nuova versione in oro rosa con quadrante bruno cioccolato 
soleil. Il Twenty~4 Automatic, con cassa tonda, si declina in due nuovi modelli, il primo 

in acciaio con quadrante verde oliva soleil, il secondo in oro rosa con quadrante dorato 
all’oro rosa soleil. Tre nuove espressioni dello stile Patek Philippe, per accompagnare in 
bellezza ogni momento della vita quotidiana. 

 

Twenty~4 come le 24 ore del giorno e della notte. Twenty~4 come tutte le sfaccettature di 
un’esistenza ricca e varia. Quando ha presentato la sua prima collezione esclusivamente 
femminile nel 1999, Patek Philippe ha voluto proporre segnatempo che potessero 
accompagnare le donne moderne e attive in tutti gli istanti della loro vita. Donne raffinate, 

eleganti e indipendenti. Così, è nato un orologio dal carattere deciso e adatto ad ogni occasione, 
da indossare al lavoro, a casa e durante il tempo libero. Un segnatempo dallo stile 
intramontabile, ideale con un look elegante e disinvolto e perfetto con un abito da sera. 
 

Il Twenty~4 al quarzo con cassa rettangolare sagomata e quadrante con cifre romane applicate 
è stato declinato in numerose versioni. Patek Philippe, attento ai desideri delle donne del XXI 
secolo che, in numero sempre maggiore, dimostrano di apprezzare i movimenti meccanici, ha 
presentato il Twenty~4 Automatic nel 2018. Questo modello si distingue per la cassa tonda e il 

quadrante con cifre arabe, pur conservando lo stesso bracciale esclusivo e lo stesso spirito, 
quello di un classico contemporaneo perfettamente a suo agio in ogni circostanza. Nel 2020, la 
Manifattura ha regalato un nuovo look al modello con cassa rettangolare, dotandolo anch'esso 
di cifre arabe applicate. La tendenza prosegue oggi con i tre nuovi Twenty~4 grazie ai quali le 

donne possono ormai scegliere tra dodici compagni di vita – con cassa rettangolare o tonda, 
movimento al quarzo o automatico, cassa e bracciale in acciaio o in rosa e un’ampia varietà di 
quadranti, oltre alle versioni con diamanti o interamente pavé. 
 
Twenty~4 Ref. 4910/1201R-001: un nuovo modello in oro rosa con quadrante bruno 
cioccolato soleil 
 

La Ref. 4910/1201R-001, terzo modello con cassa rettangolare ad adottare il nuovo look dei 

Twenty~4, abbina una cassa in oro rosa 18 carati a un quadrante bruno cioccolato soleil – un 
accordo dai toni caldi, raffinato ed estremamente femminile. Le linee originali della cassa a 
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doppio godron sono sottolineate dalle due file verticali di 17 diamanti Top Wesselton Pur (per 
un totale di 34 diamanti, ~0,57 carati) incastonati a regola d’arte. Il quadrante essenziale è 

impreziosito da cifre arabe applicate, indici “a trapezio” applicati e lancette a “bastone 
arrotondato” in oro rosa, evidenziati dal rivestimento luminescente. La corona reca la croce di 
Calatrava, l'emblema di Patek Philippe. Il prezioso bracciale in oro rosa con fermaglio déployant 
interamente lucidato a mano garantisce il massimo comfort al polso. I componenti meccanici 

del calibro al quarzo Patek Philippe E15 sono realizzati con la stessa cura dedicata ai movimenti 
meccanici. Il nuovo Twenty~4 con cassa rettangolare Ref. 4910/1201R-001 va ad aggiungersi 
ai modelli in acciaio con quadrante blu soleil (4910/1200A-001) e grigio soleil (4910/1200A-
010). 

 
Twenty~4 Automatic 7300/1200A-011: un nuovo modello in acciaio con quadrante verde 
oliva soleil 

 

Il nuovo Twenty~4 Automatic in acciaio si distingue per il suo elegante quadrante verde oliva, 
un colore inedito nelle collezioni contemporanee di Patek Philippe, valorizzato dalla raffinata 
decorazione soleil. Le cifre arabe applicate e le lancette in oro bianco sono sottolineate dal 
rivestimento luminescente che garantisce un’ottima leggibilità in qualsiasi circostanza. La 

cornice in oro bianco impreziosisce l’indicazione della data a ore 6. Il cerchio della cassa è 
sottolineato dalla doppia fila di 160 diamanti incastonati a quinconce (~0,77 carati) secondo 
l’originale tecnica dell’incastonatura a Dentelle. Il calibro 324 S C a carica automatica esibisce 
finiture curate, visibili attraverso il fondo cassa trasparente. Il bracciale in acciaio lucido è dotato 

di un nuovo fermaglio déployant brevettato e reso sicuro da quattro punti di fissaggio 
indipendenti. Il nuovo Twenty~4 Automatic Ref. 7300/1200A-011 va ad aggiungersi ai modelli 
in acciaio con quadrante blu soleil (7300/1200A-001) e grigio soleil (7300/1200A-010). 
 
Twenty~4 Automatic Ref. 7300/1200R-011: un nuovo modello in oro rosa con quadrante 
dorato all’oro rosa soleil 

 
Il nuovo Twenty~4 Ref. 7300/1200R-011 in oro rosa prolunga l’armonia della cassa fin nel 

quadrante dorato all’oro rosa soleil e nelle lancette, nelle cifre arabe applicate e nella cornice 
della finestrella della data realizzata nello stesso prezioso metallo. La doppia fila di diamanti 
incastonati a Dentelle illumina l’insieme, alla stregua delle raffinate finiture del calibro 324 S C 
a carica automatica visibile attraverso il fondo cassa trasparente. Il nuovo fermaglio déployant 

brevettato migliora il comfort del bracciale composto di tre file di maglie in oro rosa interamente 
lucidate a mano. Il nuovo Twenty~4 Automatic Ref. 7300/1200R-011 va ad aggiungersi ai 
modelli in oro rosa con quadrante bruno cioccolato soleil (7300/1200R-001) e con decorazione 
shantung (7300/1200R-010), e alle versioni gioiello (7300/1201R-001 & 7300/1201R-010) e 

haute joaillerie (7300/1450R-001). 
 
Una campagna digitale dedicata ai rituali della vita quotidiana 
 

Patek Philippe sostiene l’ingresso di questi tre nuovi modelli nella collezione che si è imposta 
come uno dei maggiori successi della manifattura, proseguendo la campagna di comunicazione 
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“I miei rituali quotidiani” (Rituals of my life). Lanciata nell’autunno 2020, questa campagna 
digitale celebra i preziosi istanti privati che ritmano e illuminano la vita quotidiana della donna 

contemporanea. Quei momenti privilegiati ai quali il Twenty~4 aggiunge grazia e bellezza. 
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Caratteristiche Tecniche 
 

Twenty~4 al quarzo Ref. 4910/1201R-001 

 
 

Movimento: Calibro E15 al quarzo 

 
Dimensioni: 15 x 13 mm 
Spessore: 1,8 mm 
Numero di componenti: 57 

Numero di rubini: 6 
Frequenza del quarzo: 32.768 Hz 
Alimentazione: Pila a ossido d’argento 1,55 V 
Durata di vita della pila: Circa 3 anni 

 
Indicazioni: A lancetta: ora e minuti 
 
Funzioni della corona: Arresto del movimento e messa all’ora corona estratta 

 
 
Abbigliamento 

 

Cassa:  Oro rosa con 34 diamanti Top Wesselton Pur taglio brillante 
(~0,57 carati) incastonati sulla cassa 

 Fondo cassa pieno 
 Corona impermeabile 

 Impermeabilità: 30 m (3 bar) 
 
Dimensioni della cassa: 25,1 x 30 mm 
 Spessore totale: 6,8 mm 

 Spazio tra le anse: 14,1 mm 
 
Quadrante:  Bruno cioccolato soleil 

Cifre arabe e indici “a trapezio” applicati in oro rosa 18 carati con 

rivestimento luminescente Superluminova® 
Lancette dell’ora e dei minuti a “bastone arrotondato” in oro rosa 
18 carati con rivestimento luminescente Superluminova® 

 

Bracciale: Oro rosa 18 carati con fermaglio déployant 
 
  



 

 
 

Pagina 5 

 

 

Caratteristiche Tecniche 
 

Twenty~4 Automatic Ref. 7300/1200A-011 

 
Movimento: Calibro 324 S C 
 Movimento meccanico a carica automatica 

 
Diametro:  27 mm 
Spessore:  3,57 mm 
Numero di componenti:  217 

Numero di rubini:  29 
Riserva di carica:  Minimo 35 ore – massimo 45 ore  
Massa oscillante: Rotore centrale in oro 21 carati, carica unidirezionale Frequenza: 
 28.800 alternanze l’ora (4 Hz)  

Bilanciere:  Gyromax® 
Spirale:  Spiromax® (en Silinvar®) 
Pitone:  Mobile 
 

Indicazioni:  A lancetta: 
 • ora, minuti e secondi dal centro 
 A finestrella: 
 • data a ore 6 

 
Funzioni della corona: Corona a tre posizioni: 
 • contro la cassa: carica del movimento 
 • estratta in posizione intermedia: correzione della data 

 • estratta al massimo: messa all’ora 
 
Segno distintivo: Sigillo Patek Philippe 
 
Abbigliamento 

 
Cassa:  Acciaio con 160 diamanti Top Wesselton Pur taglio brillante 

(~0,77 carati) incastonati sulla lunetta 

 Fondo cassa in cristallo di zaffiro 
 Corona impermeabile 
 Impermeabilità: 30 m (3 bar) 
 

Dimensioni della cassa: Diametro: 36 mm 
 Spessore (da vetro a vetro): 10,05 mm 
 Spazio tra le anse: 12,15 mm 
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Quadrante:  Verde oliva soleil 
Cifre arabe e indici applicati in oro bianco 18 carati con 

rivestimento luminescente Superluminova® 
Lancette dell’ora e dei minuti a “bastone arrotondato” in oro bianco 
18 carati con rivestimento luminescente Superluminova® 
Lancetta dei secondi in Pfinodal rodiato e lucido 

 
Bracciale:  Acciaio con fermaglio déployant brevettato (brevetto 

EP3162241B1), un sistema con quattro punti di fissaggio 
indipendenti che offrono una sicurezza ottimizzata a livello 

dell’apertura e della chiusura, evitando in particolare qualsiasi 
apertura involontaria di una delle due parti del bracciale. 

 
  



 

 
 

Pagina 7 

 

 

Caratteristiche Tecniche 
 

Twenty~4 Automatic Ref. 7300/1200R-011 

 
Movimento: Calibro 324 S C 
 Movimento meccanico a carica automatica 

 
Diametro:  27 mm 
Spessore:  3,57 mm 
Numero di componenti:  217 

Numero di rubini:  29 
Riserva di carica:  Minimo 35 ore – massimo 45 ore 
Massa oscillante: Rotore centrale in oro 21 carati, carica unidirezionale Frequenza: 
 28.800 alternanze l’ora (4 Hz) 

Bilanciere:  Gyromax® 
Spirale:  Spiromax® (en Silinvar®) 
Pitone:  Mobile 
 

Indicazioni:  A lancetta: 
 • ora, minuti e secondi dal centro 
 A finestrella: 
 • data a ore 6 

 
Funzioni della corona: Corona a tre posizioni: 
 • contro la cassa: carica del movimento 
 • estratta in posizione intermedia: correzione della data 

 • estratta al massimo: messa all’ora 
 
Segno distintivo: Sigillo Patek Philippe 
 
Abbigliamento 

 
Cassa:  Oro rosa 18 carati con 160 diamanti Top Wesselton Pur taglio 

brillante (~0,77 carati) incastonati sulla lunetta 

 Fondo cassa in cristallo di zaffiro 
 Corona impermeabile 
 Impermeabilità: 30 m (3 bar) 
 

Dimensioni della cassa: Diametro: 36 mm 
 Spessore (da vetro a vetro): 10,05 mm 
 Spazio tra le anse: 12,15 mm 
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Quadrante:  Dorato all’oro rosa soleil 
Cifre arabe e indici applicati in oro rosa 18 carati con rivestimento 

luminescente Superluminova® 
Lancette dell’ora e dei minuti a “bastone arrotondato” in oro rosa 
18 carati con rivestimento luminescente Superluminova® 
Lancetta dei secondi in Pfinodal dorato all’oro rosa e lucido 

 
Bracciale:  Oro rosa con fermaglio déployant brevettato (brevetto 

EP3162241B1), un sistema con quattro punti di fissaggio 
indipendenti che offrono una sicurezza ottimizzata a livello 

dell’apertura e della chiusura, evitando in particolare qualsiasi 
apertura involontaria di una delle due parti del bracciale. 

 
 


