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Patek Philippe: il Grand Master Chime per il 175° anniversario della maison
Patek Philippe è, come ben sappiamo, uno dei nomi più importanti dell'alta orologeria. Oggi vogliamo
parlarvi di un orologio davvero speciale che Patek Philippe ha deciso di realizzare in onore del suo 175°
anniversario, orologio che in pochi avranno modo di possedere e che con il tempo diventerà sicuramente
uno dei modello più ricercati e, anche per questo motivo, più lussuosi. In realtà Patek Philippe ha realizzato
una vera e propria collezione di orologi in onore di questo importante anniversario, ma vogliamo
soffermarci solo sul modello Grandmaster Chime per le sue caratteristiche di unicità e magnificenza.
Patek Philippe Grand Master Chime - Questo orologio da polso è senza ombra di dubbio molto interessante
dal punto di vista estetico, non solo perché si tratta di un orologio molto elegante e curato in ogni minimo
dettaglio bensì anche perché è in possesso di un doppio quadrante. Può quindi essere indossato
indifferentemente da un lato o dall'altro, cosa questa resa possibile dalla presenza di un meccanico davvero
molto ingegnoso che permette di ruotare la cassa senza alcun tipo di difficoltà e di posizionarla poi in modo
sicuro al cento per cento. Su entrambi i quadranti dell'orologio è ovviamente possibile osservare sia la data
che il tempo. Realizzare questo meccanismo è stato davvero molto complesso, pensate che ci sono voluti
ben 4 anni di lavoro per ottenere il risultato sperato, ma questo non è certo l'unico elemento estetico da
mettere in evidenza. Il meraviglioso Patek Philippe Grand Master Chime è infatti in possesso di una cassa in
oro rosa decorata con foglie d'alloro in rilievo. Sono inoltre presenti scritte e simboli vicino ai vari pulsanti in
modo da rendere l'utilizzo di questo orologio semplice.
Le complicazioni Patek Philippe - Il Patek Philippe Grand Master Chime non è eccezionale solo dal punto di
vista estetico, si tratta di uno degli orologi di lusso più complicati del mondo intero. Il numero delle
complicazioni è infatti molto elevato, ben 20 complicazioni, e sono inoltre presenti due vere e proprie prime
mondiali che di sicuro faranno venire l'acquolina in bocca agli estimatori dell'alta orologeria. Stiamo
parlando della presenza della sveglia acustica e dell'indicazione sonora della data, complicazioni queste in
possesso di una qualità della melodia davvero eccellente.
Un'edizione più che limitata - Il Patek Philippe Grand Master Chime è disponibile in appena 7 esemplari. Un
esemplare sarà esposto al Patek Philippe Museum mentre gli altri 6 esemplari saranno venduti ai grandi
collezioni di orologi Patek Philippe. Se siete tra questi pochi collezionisti non potete che ritenervi più che
felici, in caso contrario, chissà, magari un giorno questi orologi da collezione saranno messi all'asta e sarà
possibile accaparrarseli anche se ovviamente il prezzo sarà davvero elevatissimo. L'orologio è
accompagnato da un cofanetto realizzato in ebano di Macassar e in altre 17 essenze legnee e decorato in
oro. All'interno del cofanetto si trova tutta la documentazione e le certificazioni relative all'orologio e una
medaglia commemorativa, anch'essa realizzata in oro ovviamente.

Per avere maggiori informazioni sul Grand Master Chime e sugli altri orologi Patek Philippe nati per
commemorare il suo 175° anniversario collegatevi al sito internet ufficiale patek.com.

