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IL MONDO DI SPAZIOVENTUNO

possiamo contare su un livello di soddisfazione a 5 
stelle. Per trasmettere fiducia sappiamo che la pas-
sione non basta, per questo per noi è fondamenta-
le anche la conoscenza degli orologi che trattiamo. 

Spazio21 vanta migliaia di clienti in tutto il mondo 
ed è guidata, come te, dalla passione per gli orolo-
gi di lusso. La nostra missione è farti vivere la mig-
liore esperienza d’acquisto possibile, per questo 
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Rolex Day-Date

Il Rolex Day-Date è uno dei mo-
delli più ricercati del momento. 
Il suo fascino non può passare 
inosservato e l’utilizzo dei ma-
teriali più prestigiosi lo rende un 
orologio davvero unico. In termini 
di prestigio il Rolex Day-Date non 
teme confronti con nessuno. 
Inoltre, si tratta di un orologio ri-
voluzionario. 

Quando venne introdotto nel 
1956, fu il primo orologio da pol-
so cronometro, automatico ed  
impermeabile ad indicare il gior-
no della settimana in lettere e la 
data all’interno delle finestrelle sul 
quadrante. 

ROLEX 
DAY-DATE



Rolex Day-Date
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Il quadrante verde oliva rende questa referenza ri-
conoscibile e desiderabile. Rolex dimostra ancora 
una volta la sua leadership nella realizzazione di 
quadranti verdi affascinanti ed inconfondibili.
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Rolex Day-Date

Il quadrante verde oliva è reso ancora più affa-
scinante dalla finitura soleil, tecnica che Rolex 
utilizza per creare riflessi di luce sempre diversi. 
In questo modo i quadranti del marchio posso-
no vantare dei bagliori senza pari. 
L’altro aspetto che contraddistingue la ref. 
228235 è il bracciale President in oro rosa. L’o-
ro rosa Everose 18 ct è uno dei brevetti Rolex 

più apprezzati, depositato nel 2005 e ancora 
oggi ineguagliato per prestigio e bellezza. La 
configurazione del bracciale, a tre elementi 
arrotondati, denominata President, è uno de-
gli aspetti distintivi del Day-Date. E’ proprio su 
questo modello infatti che Rolex lo presenta 
per la prima volta, nel 1956, in occasione del 
lancio dell’Oyster Perpetual Day-Date. La sua 

DAY DATE 
REF. 228235
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bellezza è sempre garantita dai controlli ef-
fettuati personalmente dagli orologiai Rolex, 
maestri nel creare configurazioni estetiche 
impeccabili. 
Il Rolex Day-Date di ultima generazione in-
corpora il calibro 3255, che, come tutti i mo-
vimenti targati Rolex, è in grado di assicurare 
prestazioni superlative. Questo movimento 

meccanico a carica automatica, quintessenza 
della tecnologia Rolex, trae enormi vantaggi 
dai suoi quattordici brevetti a livello di preci-
sione, autonomia, resistenza agli urti e al ma-
gnetismo, comfort di utilizzo e affidabilità. La 
lunetta zigrinata della ref. 228235 è anch’essa 
realizzata in oro rosa e conferisce all’orologio 
un aspetto ancora più esclusivo. 



I  ROLEX DAY-DATE 
PIÙ ESCLUSIVI 

Rolex Day-Date



Il Rolex Day-Date è contraddistinto da uno stile classico che esalta tutto il suo prestigio. I collezionisti ap-
prezzano sia le referenze di ultima uscita sia i modelli vintage perchè il fascino del Day-Date è senza tempo. 
Questo modello non smette mai di sorprendere grazie alla sua configurazione unica e al suo fascino inimi-
tabile. Materiali preziosi ed estetica raffinata rendono il Day-Date uno dei  modelli di punta del marchio.

Rolex Day-Date
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Rolex Cosmograph Daytona

ROLEX 
DAYTONA
Il Rolex Cosmograph Daytona è il 
cronografo più famoso del mondo 
e non ha bisogno di presentazioni. 
La Maison nel corso del tempo ha 
rilasciato molti modelli che, pur 
mantenedo l’inconfondibile confi-
gurazione che ha reso inconfondi-
bile il Daytona, differisco per alcu-
ne caratteristiche. In questo caso 
ci concentriamo sulle referenze 
116505,116509 e 116508 perchè 
sono realizzate in tre diversi tipo-
logie di oro: oro rosa, oro bianco e 
oro giallo.
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Rolex Cosmograph Daytona

Iniziamo questo appassionante confronto tra 
alcune delle referenze più interessanti del 
Rolex Cosmograph Daytona con la 116505. 
Questa è realizzata interamente in oro rosa 
Everose 18 ct, materiale che si sposa meravi-
gliosamente con il colore del quadrante.  Nero 
e rosa, con contatori a cerchi concentrici, pre-
senta indici applicati e lancette in oro 18 ct 
con Chromalight, una sostanza luminescente 
ad alta leggibilità. La lancetta centrale dei se-
condi permette una lettura accurata di 1/8 di 
secondo, mentre i due contatori presenti sul 
quadrante misurano il trascorrere delle ore e 
dei minuti. In questo modo il pilota può piani-
ficare accuratamente i tempi del percorso e la 
tattica di guida.
A rendere il Cosmograph Daytona un orologio 
davvero ideale per i piloti contribuisce però 

anche la lunetta dotata di scala tachimetrica. 
Questa permette di leggere la velocità media 
su una data distanza in base al tempo crono-
metrato. Grazie a questa scala dalla leggibilità 
ottimale, il Cosmograph Daytona è lo stru-
mento ideale per misurare la velocità fino a 
400 unità all’ora, potendo trattarsi di chilome-
tri o di miglia.
Il Cosmograph Daytona è dotato del calibro 
4130. Questo movimento dispone di un nu-
mero di componenti notevolmente inferiore 
rispetto a quelli di un comune cronografo, il 
che garantisce una maggiore affidabilità.

Tutte queste caratteristiche permettono al 
Rolex Cosmograph Daytona di rimanere il cro-
nografo di riferimento anche dopo oltre 50 
anni dalla sua prima realizzazione.

ROLEX DAYTONA 
REF. 116505
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ROLEX DAYTONA 
REF. 116509

Il quadrante blu vivo del Rolex Cosmograph Daytona ref. 116509 
crea un contrasto davvero piacevole con l’oro bianco 18 ct con 
cui sono realizzate tutte le componenti principali dell’orologio. 
Questo materiale conferisce alla referenza 116509 una lucen-
tezza senza eguali che è in grado di mantenere nel corso del 
tempo. Rolex infatti utilizza solo metalli estremamente puri, i 
quali vengono poi perfezionati ulteriormente attraverso la la-
vorazione dei laboratori della Maison. Questa è una delle con-
figurazioni più apprezzate e i cerchi rossi posti all’interno dei 
contatori del cronografo la rendono ancora più accattivante.



LA FUNZIONE START, DRIVE, STOP.

 Premendo il pulsante per attivare, fermare o azzerare il crono-
grafo, si produce un “click” nitido, che gli ingegneri Rolex hanno 

affinato ricorrendo alle tecnologie più avanzate
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Rolex Cosmograph Daytona



IL LEGGENDARIO BRACCIALE OYSTER.

Il bracciale Oyster è il risultato di una perfetta alchimia tra for-
ma e funzione. Questo bracciale metallico a tre elementi larghi 

e piatti è particolarmente robusto e confortevole.
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Rolex Cosmograph Daytona





Questo modello è contraddistinto dalla luminosità dell’oro giallo, con cui sono realizzati la cassa, 
la lunetta tachimetrica e il bracciale Oyster. Se questo è uno dei modelli più richiesti del momento 
però è soprattutto per il suo fantastico quadrante verde vivo. Abbiamo iniziato questo numero 
sottolineando quanto Rolex eccella nel realizzare quadanti verdi sempre affascinanti e la referen-
za 116508 ce lo dimostra ancora una volta. Il connubio oro giallo-verde smeraldo è risultato vin-
cente e per questo il valore di mercato di questo modello è salito in maniera esponenziale nell’ul-
timo anno. Tutti i quadranti verdi del marchio hanno beneficiato di un aumento di prezzo senza 
precedenti (vedi ref. 228235 e ref. 116610LV) ma questa ha davvero superato tutte le aspettative. 

ROLEX DAYTONA REF.  116508
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Rolex Cosmograph Daytona
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Rolex “Green Dial”
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Rolex “Green Dial”
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Audemars Piguet Royal Oak
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Audemars Piguet Royal Oak

AUDEMARS PIGUET 
15500ST VS 15202ST

Il Royal Oak, lanciato nel 1972, è stato un punto di svolta che ha creato un 
segmento di mercato completamente nuovo, per questo riteniamo inte-

ressante confrontare due delle referenze più rapresentative.

La cassa del Royal Oak a carica automatica nella referenza 15500ST misura 
41 mm e il suo spessore è di 10.4 mm. Presenta un bellissimo quadrante 
blu con motivo «Grande Tapisserie», indici applicati e lancette Royal Oak 

in oro bianco con rivestimento luminescente.
La referenza 15202ST è famosa per lo spessore incredibilmente ridotto 
della cassa. Le sue dimensioni infatti sono di 39 mm di diametro e sola-
mente 8.1 mm di altezza. Questo Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin è consi-
derato il punto di riferimento per qualsiasi altro modello Royal Oak e per 

qualsiasi orologio sportivo di lusso introdotto in seguito.
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Audemars Piguet Royal Oak
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Audemars Piguet Royal Oak

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK

REF. 15500ST.OO.1220ST.01

Il quadrante blu di questo Royal Oak au-
tomatico da 41 mm mostra nuovi e sottili 
dettagli: gli indici più ampi, le tacche dei 
minuti sull’area esterna e il datario più di-

stante dal centro.

Tutte le parti, dalla cassa alla corona, alla 
lunetta, al bracciale e alla fibbia, sono state 

maggiorate di dimensioni e altezza.

L’orologio incorpora il calibro automatico 
4302 costituito da 257 componenti.
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Audemars Piguet Royal Oak

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK

REF. 15202ST.OO.1240ST.01

A differenza della precedente referenza, 
questa presenta un quadrante blu con mo-
tivo «Petite Tapisserie», indici applicati e 
lancette Royal Oak in oro bianco con rive-

stimento luminescente.

L’orologio è mosso dal calibro 2121, di di-
mensioni molto ridotte per poter rientrare  
nella cassa di soli 8.1 mm. E’ costituito da un 
numero inferiore di componenti, 247, e ha 

una riserva di carica di 40 ore.



 29/48

Audemars Piguet Royal Oak
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IL CALIBRO, IL QUADRANTE E 
LA CASSA DIFFERENZIANO LE 
DUE REFERENZE.

Audemars Piguet Royal Oak
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CALIBRO

4302 e 2121

MOTIVO DEL QUADRANTE

«Petite Tapisserie» e «Grande Tapisserie»

SPESSORE DELLA CASSA

10.4 mm e 8.1 mm 
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LAUREATO ASTON 
MARTIN EDITION

Girard-Perregaux Laureato

La partnership tra Girard-Perregaux e Aston Martin, annunciata all’i-
nizio del 2021 e diventata una vera e propria amicizia, ha portato 
alla creazione di un nuovo orologio, il Laureato Chronograph Aston 

Martin Edition. 
Le due società sono accomunate dal loro savoir-faire, che traspare 
in tutte le loro creazioni e ha portato alla realizzazione del magnifi-
co Laureato Chronograph Aston Martin Edition. Il suo design gioca 
magistralmente con forme, trame e luce, su misura per coloro che 

amano il lusso e le prestazioni.
Il quadrante è esaltato da un’applicazione squisitamente decadente 
di quello che è ora noto come “verde Aston Martin”, ottenuto dalla 
meticolosa applicazione sul quadrante di ventun mani di vernice che 

formano sette strati distinti.



Girard-Perregaux Laureato
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MOTIVO A DIAMANTE

Comparso per la prima volta sul logo ‘AM’ 
della casa automobilistica (1921 – 1926).
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IL CALIBRO GP03300

Movimento cronografo a carica automatica, che alimenta due 
contatori e i piccoli secondi, oltre alla visualizzazione della data.
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Girard-Perregaux Laureato

1 .  CASSA

Materiale della cassa : acciaio 904L
Diametro : 42 mm
Fondello : vetro zaffiro antiriflesso con logo Aston Martin a decalco
Quadrante : “verde Aston Martin” con tratteggio
Impermeabilità : 100 m

2.  CINTURINO

Materiale del cinturino : acciaio 904L
Fibbia : tripla fibbia pieghevole in acciaio

3.  CALIBRO

Numero : GP03300
Meccanismo : meccanico a carica automatica
Total Diameter : 25.95 mm (11 1/2’’’)
Altezza : 6.50 mm
Frequenza : 28,800 Vib/h – (4 Hz)
Numero di componenti : 419
Numero di gioielli : 63
Riserva di carica : min. 46h

4.  FUNZIONI

Cronografo, data, ore e minuti, piccoli secondi.

E
L

E
M

E
N

T
I 

P
R

IN
C

IP
A

L
I
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Chopard Alpine Eagle



 39/48

Chopard Alpine Eagle
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CHOPARD ALPINE EAGLE

Chopard Alpine Eagle

Lo Chopard Alpine Eagle deve il suo nome al fatto che il design è 
stato studiato appositamente per trasmettere tutta la maestosità 
delle aquile. La texture ruvida del quadrante richiama la roccia e, 
allo stesso tempo, l’iride dell’aquila; le lancette sono un riferimento 
alle piume del rapace e i riflessi dell’acciaio ricordano i ghiacciai. Nel 
dettaglio, la lunetta presenta otto viti, raggruppate a due a due in 
corrispondenza dei quattro punti cardinali, che garantiscono l’im-
permeabilità dell’orologio fino a 100 metri. 
Il cinturino leggermente affusolato dell’Alpine Eagle comprende una 
singola maglia a forma di lingotto, sormontata da una copertura 
centrale rialzata che ricorda il biotopo montano dell’aquila.
L’acciaio Chopard Lucent Steel A223 sviluppato dalla Maison è ecce-
zionalmente duraturo, anallergico e antigraffio.
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Chopard Alpine Eagle
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Chopard Alpine Eagle

IL COLORE DEI QUADRANTI
Il colore dei quadranti richiama alla mente i paesaggi alpini: l’Azzurro Aletsch per i riflessi del 
ghiacciaio delle Alpi svizzere, il Grigio Bernina come la roccia dell’omonima catena montuosa, il 
Bianco brinato e il Grigio Sils sul quadrante in madreperla di Tahiti. 
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Diametro 42 mm, cassa  in oro bianco 18 ct, come 
la chiusura deployante con cinturino Oysterflex. La 
ghiera è bidirezionale in ceramica nera opaca.

Diametro 36 mm con cassa e chiusura deployante 
in oro bianco 18 ct, quadrante silver con diamanti e 
ghiera diamanti, tutto ovviamente originale Rolex.
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Le nostre proposte

ROLEX YACHT-MASTER 42 REF.  226659 ROLEX DATEJUST 36 REF.  116189



La sua cassa con diametro 42 mm è perfetta con 
spigoli e biselli vivi.  Il suo cinturino in caucciù è in 
ottime condizioni.

Diametro 40 mm nella combinazione acciaio e oro 
18 ct. Il suo quadrante marrone e la sua ghiera han-
no reso questo modello facilmente riconoscibile.
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Contattaci su WhatsApp: 351 780 7073

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHO-
RE REF.  25940SK.OO.D002CA.01

ROLEX GMT-MASTER I I  REF.  16713





 47/48

I nostri contatti

Tel: 011-1883.71.23

Email: info@spazioventuno.it

WhatsApp: 351 780 7073

Visita l’account Instagram:

“spazioventunoluxurywatches”

per rimanere aggiornato sulle ultime novità.




