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Tra gli orologi più famosi del mondo interno dobbiamo ricordare gli orologi Patek 
Philippe, conosciuti in tutto il mondo per il loro pregio, per la loro eleganza, per la 
perfezione del loro funzionamento. Da sempre gli orologi Patek Philippe sono sinonimo 
d'eccellenza, il meglio che un uomo possa quindi desiderare per il suo polso.  

Patek Philippe - Stiamo parlando della più antica manifattura di tutta Ginevra, una 
manifattura del tutto indipendente da qualsivoglia gruppo o marchio che ancora oggi è a 
conduzione strettamente familiare. Proprio per questo motivo il marchio Patek Philippe 
è riuscito a mantenere invariata nel tempo l'alta qualità e un'estetica unica, un impegno 
che ha avuto bisogno di grande determinazione ma che alla fine ha portato l'azienda al 
successo.  

Tradizione, ma anche innovazione - Gli orologi Patek Philippe da uomo guardano con un 
occhio di grande reverenza e rispetto alle tradizioni del passato, ma questo ovviamente 
non significa che non sia ancora tecnologici. L'avanguardia e l'innovazione sono sempre 
presenti negli orologi Patek Philippe, affidabili quindi al cento per cento e adatti a 
soddisfare ogni uomo contemporaneo.  

Vere opere d'arte - Sono oltre 200 i modelli di orologi Patek Philippe disponibili, ma non 
si tratta di modelli che troverete in chissà quanti pezzi. Solo poche centinaia di pezzi 
infatti vengono immessi sul mercato, in questo modo questi orologi possono essere 
considerati rari quanto un'opera d'arte, degli investimenti semplicemente unici. 

Investire in un orologio Patek Philippe - Investire in Patek Philippe non è semplice solo 
perché c'è questo importante nome a fare da garante, è semplice anche perché sono 
ovviamente disponibili orologi di grande lusso realizzati in oro oppure, perché no, in 
platino. Si tratta di orologi che sono quasi quindi dei gioielli, orologi che meritano di 
essere indossati e sfoggiati giorno dopo giorno ma che possono poi ovviamente in ogni 
momento anche essere rivenduti per riuscire ad ottenere così anche un bel guadagno. 
Un investimento insomma a tutti gli effetti perfetto per tutti gli uomini.  



La collezione - Sul sito internet ufficiale http://www.patek.com potete andare alla 
scoperta della collezione di orologi e di tutte le novità del 2013. Troverete ad esempio 
l'orologio in oro rosa della linea Nautilus con quadrante nero dégradé e indici applicati in 
oro oppure l'orologio con cassa in platino della linea Calatrava con lunetta arricchita da 
diamanti baguette giusto per fare un paio di esempi, esempi questi che vi permettono di 
capire che stiamo parlando del meglio che l'orologeria oggi sia in grado di offrire, 
dell'eccellenza e del massimo pregio possibile. Vi ricordiamo infine che tra le collezioni 
di orologi Patek Philippe troverete anche molte linee pensate per le donne, orologi 
molto più femminili e quasi sempre arricchiti con diamanti realizzati in oro rosa, in oro 
bianco, in platino, tutti investimenti che le donne di tutto il mondo non possono che 
amare alla follia.   


