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OROLOGI DI LUSSO

ROLEX

MONTAGNA
PATEK PHILIPPE

Perchè il Rolex GMT-Master II “Rootbeer” è 

sempre più richiesto? Vediamolo insieme!

Gli orologi da montagna più belli e performanti da 

indossare durante le proprie avventure.

Scopriamo l’esclusivo Patek Philippe 

5711/1A-018 Tiffany & Co Dial e i tre nuovi 

cronografi del 2021 del marchio.

GENNAIO 2022
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PATEK PHILIPPE
Questo marchio ha dominato il 2021 con uscite 
rivoluzionarie e convincenti. A Dicembre ha 
probabilmente lanciato sul mercato l’orologio 
destinato ad essere il simbolo dell’anno appena 
trascorso. Sei curioso di scoprirlo?
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Condividiamo con te la pas-
sione per gli orologi di lusso
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Spazio 21 vanta migliaia di clienti in tutto il 
mondo ed è guidata, come te, dalla passione per 
gli orologi di lusso. La nostra missione è farti 
vivere la migliore esperienza d’acquisto possi-
bile, per questo possiamo contare su un livello 
di soddisfazione a 5 stelle. Tutti i nostri clien-
ti sanno che la loro passione per gli orologi di 
lusso va al di là del semplice concetto di “ogget-
to di valore”. Proprio per questo, lo Showroom 
Spazio 21 è stato progettato su misura per con-
sentirti di vivere la migliore esperienza di ac-
quisto o di vendita, nel caso volessi proporre il 
tuo orologio. Per trasmettere fiducia sappiamo, 
però, che la passione non basta, per questo per 
noi è fondamentale anche la conoscenza degli 
orologi che trattiamo. 

IL MONDO 
SPAZIO 21
PASSIONE E COMPETENZA

ROLEX
PATEK PHILIPPE

AUDEMARS PIGUET

OROLOGI DI LUSSO

IL NOSTRO MONDO
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IL NOSTRO 
E-COMMERCE

L’E-COMMERCE DI SPAZIO 21 HA L’OBIETTIVO DI CONDIVIDERE 
CON PIÙ PERSONE POSSIBILE LA NOSTRA PASSIONE PER GLI 

OROLOGI DI LUSSO
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Sul sito spazioventuno.it puoi 
trovare i migliori marchi di 
orologi di lusso tra cui IWC, 
Hublot, Breitling, Tag Hauer e 
molti altri. Inoltre, grazie ad 
un servizio sicuro ed efficien-

Le referenze più esclusive a 
prezzi speciali. Non perdere le 
occasioni della settimana!

Seguiamo tutto il processo di 
vendita, dalla scelta dei fornitori 

alla consegna dell’orologio.

te, puoi interagire direttamen-
te con uno dei consulenti del 
team vendite Spazio 21 per ri-
chiedere tutte le informazioni 
di cui puoi avere bisogno.  La 
nostra attività è fondata su sei 
pilatri fondamentali: qualità 
garantita, scelta dei migliori 
fornitori, sicurezza, comu-
nicazione dedicata, assisten-
za costante  e competenza. 
Ogni giorno coltiviamo questi 
aspetti attraverso un’attività di 
formazione e di crescita, indi-
viduale e di gruppo. Abbiamo 
quindi sviluppato una realtà 
dinamica che ci permette di 
conoscere le tue esigenze e di 
trovare le soluzioni perfette 
per te!
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PATEK PHILIPPE E TIFFANY & CO. 
HANNO REALIZZATO UN MODELLO 
UNICO ED INIMITABILEUNA COLLABORAZIONE 

ESCLUSIVA

NOVITÀ
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“Gli altri segnatempo della limited edi-
tion saranno disponibili esclusivamen-
te nei flagship store di Tiffany a New 
York, Beverly Hills e San Francisco.”

Nel numero “1” dell’anno “2021”, 
è indicato il nome del gruppo 

LVMH

Il Nautilus ref. 5711/1A-018, pre-
senta, al 6, la firma Tiffany & Co.

Nel 1851 le due realtà hanno 
siglato un accordo che ha reso 
il gioielliere di New York il pri-
mo partner di vendita al det-
taglio ufficiale per gli orologi 

Patek Philippe nel mercato a 
stelle e strisce. Quest’anno, 
per celebrare i 170 anni di col-
laborazione, Patek Philippe e 
Tiffany & Co hanno realizzato 
una serie limitata di 170 Patek 
Philippe Nautilus ref. 5711/1A-
018 in acciaio inossidabile con 
quadrante Tiffany Blue. Questo 
modello ha subito conquistato 
i maggiori appassionati di oro-
logi di lusso e ha attirato su di 
sè l’attenzione delle maggiori 
celebrità.                    

Un lancio che ha lasciato tutti di 
stucco e che da subito ha scatenato 

le fantasie dei collezionisti.
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Il Presidente della Maison Thierry Stern era pre-
sente all’ edizione 2021 di Watches and Wonders.

La celeberrima e ricercata refe-
renza 5711, con questo model-
lo, dice definitivamente addio 

Stern, durante l’edizione 2021 
di Watches and Wonders, pro-
ponendo due “ultime” versioni 
in acciaio con quadrante ver-
de. Dunque, mancando anco-
ra una manciata di giorni alla 
fine del 2021, ha voluto, con 
coerenza, concedere un “giro 
d’onore” a questo modello in 
acciaio entrato ufficialmente 
nella leggenda. E noi lo ringra-
ziamo calorosamente.

“And now, the end is near, and so I 
face the final curtain”

al mercato per entrare nella 
leggenda dell’Alta Orologeria. 
La fine del Patek Philippe 5711 
è stata annunciata dal Presi-
dente della Maison, Thierry 
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In occasione del primo viag-
gio d’affari nel nuovo mondo 
(1854-1855), Antoine Norbert 
de Patek confermò la partico-
larità del rapporto e fece visita 
a Charles Lewis Tiffany a New 
York. Alla sua partenza, fu 
profondamente impressionato 
dal volume d’affari del riven-

UN PASSATO COMUNE
PATEK PHILIPPE E TIFFANY & CO. CONDIVIDONO GLI STESSI
VALORI: PERFEZIONE, PASIONE E QUALITÀ.

Il ricavato sarà devoluto a The 
Nature Conservancy, un’organiz-

zazione ambientale globale. 

ditore di gioielli di lusso e, so-
prattutto, da un ordine di ben 
150 esemplari. Nel 1876 le due 
società firmarono un nuovo 
accordo, sulla base del quale, 
Tiffany & Co. divenne il “rap-
presentante generale” per gli 
Stati Uniti, “a salvaguardia de-
gli interessi di Patek Philippe 
& Cie. come se fossero i propri 
interessi”. 
Gli Stati Uniti sono ancora oggi 
il mercato più importante per 
Patek Philippe, sede di un’ap-
passionata comunità di colle-
zionisti che abbraccia diverse 
generazioni. 
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Senza dubbio l’elemento chia-
ve dell’orologio ref. 5711/1A-
018 è il quadrante, dalla ca-
ratteristica incisione a linee 
orizzontali e recante la doppia 
“firma” Patek Philippe Genève 
al 12 e Tiffany & Co. al 6, dalla 
base in ottone laccata Tiffany 

In acciaio da 40 mm, imperme-
abile fino a 12 atmosfere, con 

bracciale integrato.

Il Nautilus, ref. 5711/1A-018, 
impiega il calibro automatico di 

manifattura 26-330 S C.

Blue. Gl’indici a barretta ap-
plicati e le sfere a bastone sono 
in oro bianco brunito, con ri-
vestimenti luminescenti. Il de-
sign inconfondibile della cassa 
in acciaio è studiato per garan-
tire un’impermeabilità  fino a 
120 metri. 
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“Sul quadrante “Tiffany 
Blue”, indici a barretta 
applicati e sfere a bas-
tone sono in oro bianco 
brunito.”
Il fondello, chiuso a vite ed in-
tegrato da vetro zaffiro reca 
l’iscrizione commemorativa 
“170th Anniversary 1851-2021 
Tiffany & Co. – Patek Philip-
pe”. Attraverso di esso è pos-
sibile osservare il fronte po-
steriore del calibro a carica 
automatica 26-330 S C, insi-
gnito del Sigillo Patek Philip-
pe. Dal diametro di 27 mm (al-
tezza 3,3 mm), 30 rubini e 212 
componenti, prevede il bilan-
ciere Gyromax a regolazione 
inerziale, oscillante a 28.800 
alternanze/ora, con spirale 

Spiromax in Silinvar 
e portapitone mobile.
Il rotore centrale uni-
direzionale in oro 21 
carati ha la finitura 
Côtes Circulaires.

Il segnatempo è stato venduto 
per oltre 6,5 milioni di dollari 

(oltre 5,7 milioni di euro).

L’orologio è stato acquistato da 
Jay-Z, il famoso rapper che ha 

una passione per i segnatempo 
di lusso. 
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Il Rolex “Turquoise” sia nella 
versione 36 mm che in quella 
41 mm, ha visto un incremen-
to di valore incredibile dopo il 
lancio del Patek Philippe Nau-
tilus ref. 5711/1A-018. Questo 
Rolex era già molto apprezza-
to dai collezionisti, ma adesso 
i possessori si stanno davvero 
sfregando le mani. Pensi che 
il suo valore crescerà ancora?

ROLEX “TURQUOISE”
IL SUO VALORE È SALITO ALLE STELLE

Il prezzo della Ref. 126000 è 
cresciuto del 111% nell’ultimo 

anno. Quello della Ref. 124300 
addirittura del 165%.

Il Rolex “Turquoise” ha beneficiato del lancio del Patek Philippe 5711/1A-018



THE NAME OF THE MAGAZINE /  EDITION18

La Maison ginevrina Patek Philippe presenta 3 nuovi orologi per il 
quarto e ultimo trimestre del 2021, lasciando collezionisti e appassio-
nati letteralmente a bocca aperta. Per comprendere all’istante quanto 
i cronografi Patek Philippe siano apprezzati basta guardare i prezzi di 
aggiudicazioni alle aste dei modelli vintage spesso associati a compli-

cazioni genuine

I  CHRONO
PATEK PHILIPPE

Il cronografo ha 
sempre occupato un 
ruolo di primo piano 
nel repertorio degli 
orologi complicati 
di Patek Phili-
ppe. 

ANALISI
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I diversi calibri con cronografo 
sono proposti nella collezione 
corrente in più di venti varia-
zioni, cui si sono aggiunte tre 
nuove e contemporanee inter-
pretazioni. Il Patek Philippe 
5905/1A presenta un quadran-
te dal colore verde oliva soleil, 
elegante e contemporaneo al 
tempo stesso. E’ la prima volta 
che questa referenza viene  pro-
dotta in acciaio e abbinata ad 
un nuovo bracciale a 3 maglie. 
Il Calendario Annuale brevet-
tato tiene automaticamente 
conto dei mesi di 30 e 31 giorni, 
richiedendo soltanto una cor-

rezione all’anno, il 1° marzo. 
Il nuovo Cronografo a Rattra-
pante con Calendario Perpe-
tuo 5204R-011 è un concentra-
to di pura orologeria, che porta 
con sé alcuni fiori all’occhiello 
di Patek: il cronografo split se-
conds e il calendario perpetuo. 
Questo modello incorpora il 
calibro CHR 29-535 PS Q, ri-

“Le declinazioni dei modelli 
5204, 5905 e 5930 illustra-
no tutto il know-how nel 
campo delle complicazioni.”
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finito a mano e detentore di  
sette innovazioni brevettate.
Il nuovo Cronografo Flyback 
con Ora Universale 5930P-001 
è realizato con cassa in platino, 
quadrante guilloché sfumato 
con disco delle città in bianco 
(e testo in verde), e un cinturino 
alligatore di color “verde botti-
glia”. La funzione Ora Univer-
sale mostra simultaneamente 
l’ora nei 24 fusi orari grazie a 
un meccanismo esclusivo bre-

vettato che permette la cor-
rezione di tutti gli indicatori 
premendo il pulsante a ore 10. 
Il movimento CH 28-520 HU
integra sviluppi come la spi-
rale Spiromax brevettata in
Silinvar che migliora l’isocro-
nismo. Questi tre modelli di-
mostrano che la casa ginevri-
na sta vivendo un momento 
sensazionale. Come riuscirà a 
stupirci ancora in futuro? Non 
vediamo l’ora di scoprirlo!

1-CRONOGRAFO AUTOMATICO        
REF. 5905/1A-001

2-CRONOGRAFO À RATTRAPANTE        
REF. 5204R-011

3-CRONOGRAFO AUTOMATICO 
REF. 5930P-001

QUADRANTE

Grigio ardesia “soleil”, indica-
tori applicati in oro.

CASSA

Platino. Fondo cassa in cristallo 
di zaffiro.
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Rolex GMT-Master II Ref. 126715 
CHNR e 126711 CHNR
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Scopriamo insieme il Rolex 
GMT-Master II “Root Beer”
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Rolex utilizza soltanto oro 18 
ct, una lega straordinaria com-
posta per il 750‰ da oro puro.

Questo modello sportivo è 
perfetto per essere abbinato ad 

uno stile casual ma ricercato.

Il Rolesor, il cui nome è stato 
depositato nel 1933, è diventato 

un’autentica firma Rolex.

Il Rolex GMT-Master II nel-
la referenza 126715 CHNR e 
126711 CHNR è un modello 
che si vuole imporre come 
alternativa ai più riconosci-
bili “Pepsi” e “Batman”. Ci 
riuscirà? Sicuramente l’oro 
rosa è un materiale che gli 
permette di avere un aspetto 
e un valore unico.

ROLEX GMT-MASTER II 

PERCHÈ OGGI TUTTI VO-
GLIONO IL ROLEX GMT-MA-
STER II NELLA COLORAZIO-
NE ROOT BEER?
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FERMAGLIO

Fermaglio di sicurezza Oyster-
lock con chiusura pieghevole.

CALIBRO

3285, Manifattura Rolex

ROLEX GMT-MASTER II 
REF.  126715 CHNR

Per preservare la bellezza dei 
suoi orologi in oro rosa, Rolex 
ha creato e brevettato un’e-
sclusiva lega in oro rosa 18 ct, 
prodotta nelle proprie fon-
derie: l’oro Everose. Lanciato 
nel 2005, l’oro Everose 18 ct 
è impiegato in tutti i model-
li Oyster di Rolex in oro rosa. 
Questo modello presenta un 
quadrante nero e un disco del-
la lunetta Cerachrom bicolore 
in ceramica marrone e nera. Il 
diametro  è di 40 mm e il qua-
drante nero garantisce un’otti-
ma visibilità.

ROLEX GMT-MASTER II 
REF. 126711 CHNR

L’oro è ambito per la sua lucen-
tezza e il suo prestigio; l’accia-
io è rinomato per la sua affida-
bilità e la sua resistenza. Uniti, 
questi due materiali si combi-
nano nel Rolesor, presente sui 
modelli Rolex sin dai primi 
anni ’30 e nome depositato nel 
1933, è un’autentica firma del 
Marchio e uno dei pilastri por-
tanti della collezione Oyster. 
Le principali funzioni del 
GMT-Master II sono: visualiz-
zazione 24 ore, secondo fuso 
orario  e data istantanea.

“Rolex ha creato e brevet-
tato l’oro Everose.”
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Il Rolex GMT-Master II “Root 
Beer”, per il suo stile unico e per 
il suo prestigio ha saputo conqui-
stare il cuore di molti personag-
gi famosi. Tra questi non poteva 
mancare Chiara Ferragni che sul 
suo account Instagram ha sfog-
giato più di una volta la referenza 
126715CHNR. 
Anche i due ex campioni del 
Barcellona, Ronaldinho e Luís 
Figo, hanno deciso di indossa-
re il GMT-Master II “Root Beer”; 
anche nel loro caso si tratta della 
referenza 126715CHNR.  Infine, 
anche la star NBA e dei Philadel-
phia 76ers Ben Simmons indos-
sa il Rolex “Root Beer”.  Questo 
dimostra come questa versione 

L’imprenditrice e blogger italiana Chiara Ferragni 
indossa un Rolex GMT Master II “Root Beer” da 

40 mm in oro Everose 18k.
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del Rolex GMT-Master II sia 
apprezzato da celebrità anche 
molto diverse tra di loro. Il se-
greto del “Root Beer” che lo 
rende irresistibile è certamen-
te l’oro rosa che, abbinato alla 
lunetta bicolore, rende questo 
orologio unico nel panorama 
degli orologi di lusso. Sei ri-
masto affascinato anche tu dal 
Rolex  “Root Beer”?

Campioni del calcio e del basket 
hanno scelto il Rolex GMT-Ma-

ster II “Root Beer” per il suo 
aspetto sportivo ma prestigioso.



THE NAME OF THE MAGAZINE /  EDITION28

Fatti conquistare dal fascino 
dei numeri romani.
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Il Rolex Datejust 36 mm nella referenza 
126281RBR ha un diametro di 36mm ed è rea-
lizzato in acciaio e oro rosa 18 ct. Il quadrante 
Wimbledon è uno dei più richiesti e questa ver-
sione con ghiera in diamanti lo rende ancora 
più raffinato e scintillante. La referenza 126200 
è realizzata completamente in acciaio con un 
nuovissimo quadrante e il bracciale jubilee che 
rende questo orologio un inno all’eleganza. En-
trambi gli orologi incorporano il calibro 3235, 
introdotto da Rolex nel  2015. Stando alle di-
chiarazioni della maison, questo movimento 
presentava il 90% di componenti completa-
mente nuovi ed è protetto da ben 14 brevetti.

ROLEX
WIMBLEDON
CLASSE ED ELEGANZA DA 
VERO FUORICLASSE

Rolex
Datejust 36

Ref: 126281RBR e Ref: 126200

ROLEX WIMBLEDON

SCOPRI LE NOSTRE PROPOSTE!
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Per il suo ottavo titolo di Wim-
bledon, nel 2017, Roger Federer 
ha deciso di indossare il Rolex 
Datejust 41mm in acciaio e oro 
giallo con un quadrante arde-
sia impreziosito dalla finitura 

È IDEALE PER LE 
PERSONE CHE VO-
GLIONO UN ORO-
LOGIO CLASSICO

ROGER FEDERER

soleil e i numeri romani.  Per 
ottenerla si fa ricorso a sapien-
ti tecniche di spazzolatura che 
producono lievi scanalature 
che si diramano dal centro del 
quadrante verso l’esterno.
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Roger Federer detiene il record 
per il maggior numero di vitto-
re a Wimbledon.
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OROLOGI 
DA MONTAGNA

SIAMO NEL PERIODO PERFETTO PER PASSARE DEI MOMENTI 
FANTASTICI IN MONTAGNA E VIVERE AVVENTURE MOZZAFIATO. 
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Il Breitling Emergency è l’oro-
logio da montagna perfetto se 
vuoi goderti le avventure sulla 
neve con il massimo della si-
curezza. Il nome non tradisce 
ed infatti questo è stato il pri-

Conto alla rovescia (timer), fuso 
orario, allarme/sveglia, ripetizio-
ne minuti. 

La variazione massima della ve-
locità per un movimento Super-

Quartz è di 15 secondi.

mo orologio da polso al mon-
do dotato di un autentico se-
gnalatore d’urgenza a doppia 
frequenza. Una volta attivato, 
il segnalatore d’urgenza emet-
terà un segnale di allarme in 
grado di guidare le operazioni 
di salvataggio. Questo fanta-
stico orologio da montagna è 
dotato del calibro Breitling 76, 
un meccanismo davvero ec-
celso. Si tratta di un cronogra-
fo SuperQuartz™ certificato 
COSC. 
L’arrivo della tecnologia al 
quarzo nell’industria orolo-
giera negli anni ’70 ha avuto 
un effetto radicale su tutte le 
nozioni esistenti di precisione. 
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Il circuito stampato in un mo-
vimento SuperQuartz occupa 
tre volte più spazio di quel-
lo di un normale movimento 
al quarzo. Comprende 8.000 
componenti, rispetto ai 2.500 
di un normale orologio. 

“Quadrante ampio per garan-
tire una leggibilità ottimale.”

Le dimensioni elevate sono rese necessarie dal  
calibro incorporato nell’orologio e dal quadrante 
che deve garantire una leggibilità ottimale.
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Dal 1933 al 1955 sono state re-
alizzate ben diciassette spedi-
zioni supportate dagli orologi 
del Marchio. Il Rolex Explorer 
rispetta alla perfezione tut-
te le caratteristiche essenziali 
che deve avere un orologio da 
montagna: struttura solida a 
prova di urto, impermeabilità 
assicurata e una perfetta resi-
stenza anche alle temperatu-
re più basse. Realizzare degli 
orologi per accompagnare il 
lavoro di scienziati e profes-
sionisti è sempre stata la mis-
sion di Rolex.

EXPLORER!
IL TERRITORIO DELL’HIMALAYA 
E’ STATO UN TERRENO DI PRO-
VA OTTIMALE PER GLI OROLO-
GI ROLEX DA MONTAGNA

Rolex è stato sui punti più alti 
del pianeta e i suoi orologi 
hanno resistito perfettamente.

Il Rolex Explorer non teme 
confronti per quanto riguarda 
la resistenza e l’affidabilità.
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Con la referenza 226570 Rolex 
si è davvero superata nel crea-
re un orologio specifico per gli 
avventurieri.  Il Rolex Explorer 
II si distingue dal Rolex Explo-
rer per  la lunetta fissa 24 ore. 
Questa, insieme all’inconfon-

LUNETTA FISSA 24 ORE E LANCETTA ARANCIONE 24 
ORE PER CONQUISTARE LE VETTE PIÙ ALTE. 

IL ROLEX EXPLO-
RER II INCORPORA 
IL CALIBRO 3285, 
MECCANISMO CHE 
PUÒ VANTARE BEN 
DIECI BREVETTI

ROLEX EXPLORER II

dibile lancetta arancione 24 
ore, permette di avere sempre 
una visione chiara e precisa 
dell’orario. Tutti gli indici e le 
lancette sono dotate della vi-
sualizzazione ad alta leggibili-
tà Chromalight.
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Rolex Explorer II
Ref. 16570
Ref. 216570
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Il Montblanc 1858 Geosphere è certamente un 
orologio da montagna completo e dalle perfor-
mance elevate, a partire da suo design, il quale 
non lascia dubbi sullo scopo di questo orologio: 
essere uno strumento indispensabile per tut-
ti gli esploratori. Montblanc con questa colle-
zione ha voluto dare libero sfogo a tutto il suo 
estro e alla sua capacità di dare ai suoi orologi 
uno stile inconfondibile. I Montblanc 1858 Ge-
osphere sono infatti stati realizzati in diverse 
colorazioni per poter soddisfare i gusti di tutti 
gli appassionati di alpinismo ma non solo. La 
cassa in titanio garantisce una solidità e una re-

MONTBLANC 
1858 GEOSPHERE
ISPIRATI AGLI OROLOGI DA TASCA E AI 
CRONOGRAFI MINERVA DEGLI ANNI ‘20 E 
‘30, SONO UN INVITO A GODRSI GLI SPAZI 
OUTDOOR E LA NATURA
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sistenza senza pari. La sua re-
sistenza alla corrosione infatti 
è inferiore solo al platino. Ri-
spetto al platino però il titanio 
è più leggero e questo permette 
all’orologio di essere comodo e 
leggero quando lo si indossa 
al polso. Al fine di garantire 

La referenza MB125567 è uno spettacolo per tutti 
coloro che cercano un orologio professionale e che 
garantisca un look invidiabile al polso.

SUPERLUMINOVA

Quest’orologio è dotato della colora-
zione SuperLumiNova® che garan-
tisce maggiore visibilità e migliori 

prestazioni anche nel buio più 
profondo.

una leggibilità ottimale anche 
quando la luce può risultare fa-
stidiosa, il vetro dell’orologio è 
realizzato in zaffiro, bombato 
e con trattamento antiriflesso. 
Il movimento incorporato è il 
calibro MB M16.29, una rein-
terpretazione in chiave mo-
derna del 17.29; è realizzato a 
mano da Villeret secondo i più 
raffinati canoni dell’alta orolo-
geria.

Due globi bombati che ruotano in direzioni opposte 
compiendo un’evoluzione completa in 24 ore.
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Rolex GMT-Master II Ref. 126715 
CHNR e 126711 CHNR
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Le proposte esclusive di Spazio 21. 
Approfittane subito!
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Rolex GMT-Master II Ref. 126710BLNR
A partire da

22.500 €
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Rolex Daytona Ref. 116500LN
A partire da

33.500 €
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Rolex GMT-Master II Ref. 126710BLRO
A partire da

25.500 €
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Rolex Explorer II Ref. 216570
A partire da

11.600 €
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CONTATTI
Tel: 011-1883.71.23

Email: info@spazioventuno.it

Whatsapp:  351 780 7073

I NOSTRI SOCIAL
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