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SOGNI

DA INDOSSARE

OROLOGI DA COLLEZIONE

PATEK IN PLATINO
RARITA’ DA INCANTO

E

’ splendido, è in platino, ma
soprattutto è intonso. Così
come per incunaboli e cinquecentine quest’ultima caratteristica ne aumenta il valore, l’estimatore di orologi comprenderà subito
il pregio del magniﬁco cronografo
e calendario perpetuo ﬁrmato Patek Philippe, protagonista d’eccezione di una lunga asta dedicata ad
Orologi Moderni e d’Epoca ﬁssata per gli ultimi due week end di
novembre presso i saloni della rinomata Casa d’aste Meeting Art.
Un esemplare davvero prezioso
- la partenza minima è di 100mila euro - riprodotto sulla cover del
catalogo all’interno del suo involucro originale che ne sigilla la rarità,
accresciuta anche
dal fatto che sia
completo di indici
in brillanti, ﬁbbia
deployante in platino e in particolare
di astuccio e certiﬁcato di Ginevra. Tra
“cipolle”, pendole
d’appoggio, raﬃnati
esemplari del XVIII
e XIX secolo, centinaia di polso attuali
e recenti provenienti da collezioni private, serie limitate,
speciali, commemo-

OROLOGI DA COLLEZIONE
- sotto: PATEK PHILIPPE GENEVE - Cronografo e calendario
perpetuo della serie recente, cassa in platino, quadrante
con indici in brillanti, carica manuale (Ref. 3970EP-019).
- in basso: ROLEX - Oyster Cosmograph Daytona
in oro giallo 18 kt del 1984 ca. (Ref. 6263)
e la versione in acciaio del 1986 ca. (Ref. 6265).

rative, spiccano gli immancabili e ricercatissimi professionali Rolex.
Da notare, due pezzi di
grande interesse griffati, appunto, dalla celeberrima casata della
corona. Si tratta di due
Rolex Oyster Cosmograph Daytona, a carica manuale e prodotti negli anni
’80 - anch’essi completi di astucci e
certiﬁcati - uno in oro giallo e l’altro in acciaio.

S

i prospetta quindi un evento
già attesissimo, organizzato
dalla responsabile del Dipartimento Orologi Carola Casazza,

esperta e curatrice del settore riservato agli “strumenti del tempo” per
la maison piemontese di cui è anche vicepresidente. E questo è solo
un piccolo saggio delle oltre 500
proposte messe all’incanto a novembre, alle quali seguiranno nella
prima metà di dicembre quattro
sessioni riservate a Gioielli Moderni e d’Epoca. Vedette indiscussa delle
prime anticipazioni
è il favoloso collier
Liberty, interamente
realizzato in platino
(come molti monili
degli anni ’20) tempestato da ben 33
carati di diamanti declinati in diversi tagli
e disposti su un ricco
motivo geometrico a
greche, volute e frange pendenti. Per una
Natale davvero baluginante...
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