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Patek Philippe presenta 

tre nuove versioni di 

cronografi associati a 

complicazioni addizionali

“LifestyleCorner”, la pagina del sabato, dedicata agli eventi, alle notizie 

che riguardano l’industria ed il mondo del lusso, del collezionismo e 
della moda.



Gli ultimi anni sono stati piuttosto esaltanti per Patek Philippe. L'azienda ha goduto di una

crescita senza precedenti, ma allo stesso tempo, ha raggiunto una certa notorietà per i suoi

orologi sportivi in acciaio, piuttosto che per le complicazioni in metalli preziosi, e per i

semplici orologi in metallo prezioso che sono stati, per molti decenni, sinonimo della

eccellenza del brand. Le ultime novità autunnali di Patek rappresentano la riaffermazione
della leadership di Patek nell'orologeria complicata, e anche un tentativo di posizionare i suoi

orologi complicati non solo come pezzi da museo (o almeno, potenziali pezzi da museo) ma

anche come esercizi di design contemporaneo nell’orologeria di lusso.

C’è una considerazione del CEO di Patek, Thierry Stern, che da amanti del brand non

possiamo che condividere; di recente ha dichiarato pubblicamente che l'attuale travolgente
domanda di orologi sportivi di acciaio, Nautilus compreso, è una tendenza sulla quale non

vuole puntare particolarmente perché ritiene che sia una per l’appunto una tendenza,

piuttosto che un segno di un cambiamento permanente nei gusti dei clienti di Patek.

Tuttavia, non c'è dubbio che avere orologi con cassa in acciaio offrirà ai clienti di Patek una

più ampia gamma di scelte, tanto più che la domanda di orologi di lusso supera la
produzione.



Il primo dei modelli di cui vi parliamo è la una nuova

versione del 5204R, che è un cronografo rattrapante

con calendario perpetuo. Il 5204 è stato disponibile

negli ultimi sei anni circa in due versioni in oro rosa,

con quadranti opalini e nero ebano. La nuova
versione, la 5204R-011, ha la cassa in oro rosa, ma

con quadrante grigio ardesia e cinturino grigio

ardesia.Il diametro è di 40 millimetri e lo spessore di

14,3 millimetri, la cassa presenta elementi estetici già

ammirati nelle precedenti versioni di questa Grand
Complication, come la lunetta concava e le anse a due

livelli. L’architettura cronografica, prevede due ruote a

colonne e un sistema di frizione orizzontale con ruota

dentata, il movimento inoltre, vanta sette brevetti.

Il prezzo al lancio è di 309.893 dollari.



Il secondo orologio della collezione è 

il cronografo flyback 5905/1A con 

calendario annuale. 

La ref. 5905 è stata lanciata in platino 

nel 2015, e poi in oro rosa nel 2019. 
Non è la prima volta che Patek lancia 

un calendario annuale con cronografo 

flyback in una cassa e bracciale in 

acciaio; c'è stato per esempio il 

5960/1A, nel 2014. Questa è la prima 
volta che questa specifica referenza è 

apparsa in acciaio, e non sarei 

sorpreso se fosse la più chiacchierata 

tra tutte e tre le nuove uscite. 

Il 5950/1A costerà 59.140 dollari al 
lancio.



Infine, c'è il nuovo 5930P. Il 5930P è un cronografo 

flyback a carica automatica, con una lancetta centrale 

dei secondi cronografici e il contatore dei 30 minuti a 

ore 6 e con il cinturino in alligatore verde bottiglia 

brillante chiuso da fermaglio déployante in platino. 
La cassa in platino di 39,5 millimetri e con spessore di 

12,86 millimetri interamente lucidata a mano, reca un 

diamante incastonato a ore 6. La complicazione del 

tempo mondiale rappresenta una complicazione di punta 

per Patek. L’esclusivo meccanismo brevettato permette, 
quando si cambia fuso orario, di correggere tutte le 

visualizzazioni con una semplice pressione del pulsante 

a ore 10, senza incidere sulla precisione del movimento. 

Il nuovo modello in platino si unisce alla versione in oro 

bianco (con quadrante blu) nella collezione attuale. 
Il prezzo al lancio sarà di 100.538 dollari.


