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Il nuovo Regolatore con Calendario Annuale referenza 5235 Patek Philippe presenta diverse 
innovazioni e particolarità inedite tra le collezioni della manifattura. Si tratta del primo orologio da polso 
Patek Philippe ad essere dotato di un quadrante di tipo «Regolatore», con grande lancetta dei minuti al 
centro, quadrante ausiliario delle ore a ore 12 e quadrante ausiliario per i secondi a ore 6. Il nuovo 
calibro 31-260 REG QA montato su questo segnatempo è il primo movimento automatico ultrapiatto 
con microrotore Patek Philippe ad avere l’indicazione dei secondi a ore 6. Ed è anche il primo calibro 
base interamente nuovo a montare componenti in Silinvar®; la ruota di scappamento e l’ancora di 
scappamento Pulsomax® nonché la spirale Spiromax® sono infatti fabbricati con questo derivato 
innovatore del silicio. Il nuovo orologio da polso referenza 5235 comprende anche un Calendario 
Annuale a finestrelle, una complicazione che fa parte dei maggiori successi della manifattura. 
 
La referenza 5235 illustra perfettamente la filosofia che guida la concezione di tutte le creazioni Patek 
Philippe: un orologio deve essere prima di tutto lo strumento di misura del tempo più preciso e più 
affidabile che si possa avere. La configurazione insolita del suo quadrante – grande lancetta centrale 
dei minuti, quadrantino per le ore a ore 12, piccoli secondi a ore 6 – rende omaggio agli orologi di 
precisione chiamati appunto «Regolatori» che, per oltre 200 anni, sono serviti ad indicare il tempo 
esatto nei laboratori di orologeria delle manifatture e degli osservatori, prima di essere detronizzati 
dagli strumenti di riferimento pilotati da movimenti al quarzo o dalla radio. Gli orologiai incaricati di 
regolare gli orologi avevano la necessità assoluta di vedere in ogni momento la lancetta dei secondi 
sull’orologio di riferimento; è per questo motivo che l’indicazione delle ore fu relegata in un piccolo 
quadrante ausiliario dove la lancetta non potesse nascondere parzialmente il quadrante dei secondi. 
Tra i migliori esempi di questo tipo di orologi figura un Regolatore Patek Philippe & Co. fabbricato nei 
primi anni del ventesimo secolo, che si gode pacificamente da molti anni il suo pensionamento 
battendo i secondi con grande precisione nello studio del Presidente onorario della manifattura, 
Philippe Stern. 
 
Ma nel trasferire su un orologio da polso l’immagine caratteristica dei quadranti tipo «Regolatore», con 
tre indicazioni separate per ore, minuti e secondi, Patek Philippe non ha soltanto introdotto nelle sue 
collezioni una piccola rivoluzione estetica. Lo sviluppo della referenza 5235 è stato anche 
accompagnato da numerose innovazioni tecniche. Il progetto esigeva un orologio automatico dal 
profilo particolarmente sottile. E’ stato quindi concepito un nuovo movimento, perché sul leggendario 
calibro 240, con microrotore in oro 22 carati integrato nella platina, i piccoli secondi si trovano in 
maniera del tutto insolita a ore 5 anziché a ore 6. Lanciato nel 1977, il calibro 240 resta a tutt’oggi – 
con i suoi 2,53 mm di spessore – uno dei più sottili che vi siano sul mercato e fonte d’ispirazione 
principale per la messa a punto del nuovo movimento; grazie a questa sua preziosa base, nonché ad 
altre numerose innovazioni di punta, il calibro automatico Patek Philippe 31-260 REG QA possiede tutti 
i requisiti per imporsi come nuova referenza meccanica. La posizione dei piccoli secondi, fra il centro e 
la periferia del movimento, ha d’altra parte consentito al quadrante ausiliario di avere il massimo della 
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visibilità – un altro omaggio alla filosofia Patek Philippe di ottimizzare le indicazioni sul quadrante per 
offrire un equilibrio perfetto di indicazioni e leggibilità. 
 
Prima innovazione: l’organo regolatore in Silinvar® 

 
Per la prima volta nella storia di Patek Philippe, un movimento è stato progettato fin dall’inizio per 
accogliere un organo regolatore in Silinvar®, un derivato brevettato del silicio. Questo organo è 
composto da una spirale Spiromax® e da uno scappamento Pulsomax®. Grazie alla sua geometria 
esclusiva e brevettata, con curva terminale Patek Philippe su un solo livello, la spirale Spiromax® 
oscilla in modo perfettamente concentrico e regolare pur avendo un profilo piano. Quanto allo 
scappamento Pulsomax®, l’ancora e la ruota di scappamento in Silinvar® presentano anch’esse delle 
forme del tutto inedite sviluppate da Patek Philippe, oggetto di deposito di brevetto. Il miglioramento 
dell’isocronismo grazie alla Spiromax® e l’aumento del rendimento grazie al Pulsomax® contribuiscono 
in modo determinante ad ottimizzare le prestazioni di marcia del movimento ed a rafforzare la sua 
affidabilità a lungo termine. I componenti in Silinvar® sono, d’altra parte, totalmente amagnetici, 
presentano una resistenza eccezionale agli urti nonché alla corrosione e non richiedono lubrificazione 
alcuna. 
 
Seconda innovazione: nuovi denti per il ruotismo 
 
I tecnici di Patek Philippe non si sono accontentati di introdurre un nuovo organo regolatore: hanno 
anche completamente rivisto e ottimizzato il ruotismo del movimento – dal bariletto alla ruota di 
scappamento. I profili che caratterizzano i denti delle ruote e delle ali dei pignoni sono stati 
accuratamente analizzati, ricalcolati e ridisegnati in modo specifico per ciascuno degli organi (ruota di 
grande mediana, ruota mediana, ruota dei secondi, nonché i rispettivi pignoni). I nuovi profili 
assicurano ad ogni contatto un migliore ingranaggio tra le ruote e i pignoni, una riduzione degli attriti, 
una migliore tolleranza alle variazioni di interasse ed una trasmissione più efficiente dell’energia dal 
bariletto alla ruota di scappamento, contribuendo così ad accrescere nettamente il rendimento pur 
riducendo i fenomeni di usura. 
 
Terza innovazione : la frequenza eccezionale di 3,2 Hertz 
 
Le tecnologie d’avanguardia introdotte nel movimento 31-260 REG QA per migliorare il rendimento e 
l’isocronismo comportano altre conseguenze positive. Mentre il classico calibro automatico 240 pulsa   
a 21 600 alternanze / ora, Patek Philippe ha potuto aumentare la frequenza del nuovo movimento di 
circa il 10% per arrivare a 23 040 alternanze / ora (pari a 3,2 Hz),  aumentando nello stesso tempo la 
riserva di carica. Una frequenza più elevata consente di regolare più agevolmente la precisione di 
marcia sulle tolleranze Patek Philippe ([-3; +2] secondi / giorno.). Grazie al maggior rendimento del 
ruotismo e dell’organo regolatore, è stato anche possibile utilizzare una molla motrice di minor 
potenza, che riduce lo sforzo di taglio che agisce sulle ruote, e gli attriti delle estremità dei pignoni delle 
ruote nei cuscinetti – con un netto guadagno in durata e affidabilità. Questo costante desiderio di 
ottimizzare le prestazioni soddisfa una delle condizioni essenziali del Sigillo Patek Philippe. Ed è 
anche una condizione indispensabile per un orologio destinato ad attraversare il tempo, di generazione 
in generazione. 
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Quarta innovazione: una molla motrice extra-lunga per una maggiore autonomia di marcia 
 
Grazie all’ottimizzazione del rendimento energetico, è stato possibile utilizzare una molla motrice non 
solo meno potente, ma anche più lunga. Malgrado la frequenza più elevata e la presenza di un solo 
bariletto, il nuovo calibro 31-260 REG QA possiede un’autonomia di marcia che arriva ad un massimo 
di 60 ore (calibro 240: max. 48 ore). Questa molla motrice più lunga ha anche un altro vantaggio: la 
curva della sua coppia è nettamente più piana durante lo svolgimento, il che garantisce una ampiezza 
più stabile durante la maggior parte dell’autonomia, e pertanto una regolarità di marcia altrettanto 
stabile. Risultato: una maggiore precisione durante un periodo di tempo superiore. E la possibilità di 
lasciare a riposo l’orologio per tutto un week-end, senza dover poi rimetterlo all’ora e regolare le 
indicazioni del calendario il lunedì successivo. 
 
Altre innovazioni significative 
 
Per garantire al suo nuovo orologio da polso Regolatore con Calendario Annuale un massimo di 
durata e di affidabilità a lungo termine, Patek Philippe ha introdotto altre novità tecniche. Come tutti i 
movimenti automatici della manifattura, il calibro 31-260 REG QA può anche essere caricato a mano. Il 
suo meccanismo di carica manuale è tuttavia disinnestato quando è in funzione la carica automatica. 
Questo sistema permette di accrescere le prestazioni della ricarica pur riducendo l’usura. La ruota 
della corona per la carica manuale è ora caratterizzata da una nuova dentatura che limita l’usura, 
aumenta il rendimento e ottimizza la sensazione al tatto. Il microrotore in oro 22 carati integrato nella 
platina ha guadagnato 0,3 mm di spessore rispetto a quello del calibro 240, aumentando così la sua 
massa e le sue prestazioni di ricarica. Per non parlare del suo decoro a «Côtes de Genève» circolari, 
particolarmente elegante. 
 
Rispetto al calibro 240, lanciato 34 anni fa, il nuovo calibro 31-260 REG QA presenta una frequenza 
maggiore di circa il 10% ed un’autonomia di esercizio superiore del 25% circa, che si traduce in un 
maggior rendimento del 30% circa. Queste prestazioni sottolineano il grande potenziale dei 
segnatempo meccanici. In quest’epoca, in cui i dibattiti sull’energia infiammano il pianeta, possono 
servire d’esempio, dimostrando che anche nei campi più tradizionali come quello della meccanica 
classica, è ancora possibile migliorare l’efficienza energetica. 
 
Un Calendario Annuale a finestrelle  
 
Il nuovo orologio da polso Regolatore referenza 5235 non si limita ad assicurare una misurazione del 
tempo di una precisione molto vicina al secondo. Esso indica, con la stessa esattezza, unità temporali 
molto più importanti. Il nuovo calibro base è stato in effetti arricchito del meccanismo di affissione a 
Calendario Annuale. Dal suo lancio nel 1996, questa complicazione “utile” e brevettata si è imposta 
come uno dei best-seller della manifattura ginevrina. Il Calendario Annuale indica in tre finestrelle, di 
dimensioni generose, giorno, mese e data tenendo conto automaticamente della diversa durata dei 
mesi di 30 e 31 giorni; richiede quindi soltanto una correzione all’anno – il 1o marzo. Il calibro base che 
monta questo modulo di calendario porta il nome di 31-260 REG QA. Esso conta 320 componenti (181 
per il movimento base, 139 per il Calendario Annuale), ha uno spessore di 5,08 mm (2,60 mm per il 
movimento base, 2,48 mm per il Calendario Annuale) e misura 33 mm di diametro (31,74 mm per il 
movimento base, 33 mm per il Calendario Annuale). Sono caratteristiche ideali per un orologio da 
polso che deve presentare tutti i segni distintivi di un’eleganza senza tempo. 
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Un nuovo quadrante «Regolatore» nel classico stile Calatrava 
 
Nonostante la configurazione insolita del suo quadrante «Regolatore», il nuovo orologio da polso 
Patek Philippe si distingue per l’eleganza inimitabile di tutti i segnatempo della manifattura. La sua 
cassa riprende il famoso design classico Calatrava, che si è imposto da quasi 70 anni come 
quintessenza dell’ orologio rotondo da polso. Grazie al movimento ultrapiatto, ha uno spessore di soli 
11 mm – eccezionale per un orologio dotato di Calendario Annuale e di carica automatica. Con i suoi 
40,50 mm di diametro, la referenza 5235 ha dimensioni molto contemporanee che rispettano tutti i 
paradigmi dell’orologio elegante. La costruzione classica in tre pezzi, composta da lunetta, carrure e 
fondo in oro bianco 18 carati, rimane fedele al principio del Bauhaus: «La forma è dettata dalla 
funzione » « Form follows fonction ». La lunetta a bissello presenta un profilo piano. La carrure è 
decorata con finitura «satinata orizzontale» in perfetta armonia con il quadrante satiné. Le anse del 
cinturino leggermente inclinate prolungano l’estetica della lunetta a bissello, migliorando il confort sul 
polso. La referenza 5235 monta un cinturino cucito a mano in alligatore blu notte con squame 
quadrate, ricavate dalle parti più nobili delle pelli. La classica fibbia ardiglione in oro bianco 18 carati è 
ornata dalla firma Patek Philippe incisa. Il fondo cassa, in cristallo di zaffiro trasparente, consente di 
ammirare in qualsiasi momento il nuovo organo regolatore con scappamento Pulsomax® e spirale 
Spiromax®, nonché il microrotore decorato a « Côtes de Genève » circolari, i ponti smussati, decorati a 
Côtes de Genève e le incisioni dorate. 
 
Sotto il vetro in cristallo di zaffiro, il quadrante della nuova referenza 5235 Patek Philippe presenta la 
disposizione tipica dei Regolatori, con grande affissione centrale dei minuti, quadrante ausiliario delle 
ore alle 12 e i piccoli secondi sovradimensionati a ore 6. Le tre grandi finestrelle del Calendario 
Annuale sono disposte su di un arco di cerchio che segue il contorno della lunetta: il giorno a ore 10, il 
mese a ore 2 e la data a ore 6. Il logo PATEK PHILIPPE GENEVE, posizionato sull’asse orizzontale a 
ore 3, è inciso sul quadrante. Secondo la luce, esso presenta una tonalità che va dal quasi nero a un 
grigio argento che spicca discretamente sullo sfondo. Le cifre, gli indici e le scale stampate 
garantiscono una leggibilità ottimale dell’ora in qualsiasi momento. La minuteria «a binario» nonché i 
quadranti ausiliari delle ore e dei secondi hanno uno sfondo grigio argento più chiaro, in contrasto con 
il grigio argenté scuro del centro del quadrante, dotato – per marcare gli intervalli di 5 minuti – di indici 
corti stampati in blu. Le cifre arabe stilizzate, le lancette stile «bâton» in acciaio azzurrate e le 
indicazioni del calendario blu su fondo bianco sottolineano l’eleganza tecnica di questo orologio da 
polso del 2011 – un omaggio perfetto agli orologi «Regolatori» ultraprecisi dei secoli passati. Il 
quadrante argentato bitonale  è dotato di una finitura «satiné verticale» mentre i due quadranti ausiliari 
hanno un fine decoro azzurrato. 
 
Col nuovo Regolatore a Calendario Annuale referenza 5235, la manifattura ginevrina dimostra una 
volta di più come essa sia divenuta maestra nel delicato equilibrio tra estetica inedita ed eleganza 
senza tempo. Questo segnatempo d’eccezione non si accontenta di innovare visivamente ; esso 
racchiude un cuore meccanico che sospinge in avanti i limiti della tecnica orologiera. Proprio nello 
spirito Patek Philippe. 
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Per ogni ulteriore informazione: 
 
Jasmina Steele 
International Communication and Public Relations Director 
Patek Philippe Genève 
Casella Postale 2654 
1211 Ginevra 
Svizzera 
 
Tel. +41 22 884 20 20 
Fax +41 22 884 25 47 
 
Oppure consultare il nostro sito Internet: www.patek.com 
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Caratteristiche tecniche 
 
Calendario Annuale Regolatore referenza 5235 in oro bianco 18 carati 
 
Movimento:  Calibro 31-260 REG QA 
 Movimento meccanico ultrapiatto a carica automatica, Calendario 

Annuale a 3 finestrelle, giorno, data e mese. 
 
Diametro totale:  33 mm (movimento base 31,74 mm; Calendario Annuale 33 mm) 
Spessore:  5,08 mm (movimento base 2,60 mm; Calendario Annuale 2,48 mm) 
Numero di componenti: 320 (movimento base 181; Calendario Annuale 139) 
Numero di rubini:  29 
Riserva di carica:  Max. 60 ore 
Massa oscillante: Microrotore unidirezionale in oro 22 carati 
Bilanciere:  Gyromax® 
Frequenza:  23 040 alternanze / ora (3,2 Hz) 
Spirale:  Spiromax® 

Scappamento:  Pulsomax® (ancora e ruota di scappamento in Silinvar®) 

Pitone: Mobile 
 
Funzioni:  Corona a due posizioni: 

- spinta: carica del movimento 
- tirata: messa all’ora 
 

Correttori: - correzione della data tra ore 9 e ore 10 
- correzione del mese a ore 10 
- correzione del giorno a ore 9 
Fornito con uno stilo di correzione in ebano intarsiato con oro bianco  
18 carati 

 
Indicazioni sul quadrante:  Lancetta dei minuti al centro 
    

Quadranti ausiliari: 
- piccoli secondi a ore 6 
- ore a ore 12 
 
Finestrelle: 
- giorno a ore 10 e mese a ore 2 su arco di cerchio 
- data a ore 6 

 
Segno distintivo:  Sigillo Patek Philippe 
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Abbigliamento 
 
Cassa:  In oro bianco 18 carati, fondo in cristallo di zaffiro. 
 Impermeabile a 30 m 
   
Dimensioni:  Diametro: 40,50 mm 
 Spessore: 10,65 mm 

 Spazio tra le anse: 20 mm 
 

Quadrante:  Bitonale argenté satiné verticale, caratteri a decalco in blu 
 Affissione in stile «Regolatore» 
 Lancette delle ore, dei minuti e dei secondi in acciaio azzurrato 

Minuteria «a binario» sul contorno del quadrante decalcata in blu 
Logo inciso PATEK PHILIPPE GENEVE a ore 3 

 
Cinturino:  In alligatore a squame quadrate blu notte opaco, cucito a mano, con 

fibbia ardiglione da 16 mm in oro bianco 18 carati incisa «Patek 
Philippe». 

 
 
 


