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SPAZIO 21
IL TUO NEGOZIO DI OROLOGI DI LUSSO

—

Spazio 21, vanta migliaia di clienti in tutto il mondo ed è gui-
data, come te, dalla passione per gli orologi di lusso ed ha 
come missione far vivere la miglior esperienza d’acquisto 
possibile, tan’è che può contare su un livello di soddisfazione 

a 5 stelle.
Tutti i nostri clienti sanno che la loro passione per gli orologi 
di lusso va al di là del semplice concetto di “oggetto di valore”.
Proprio per questo, lo Showroom Spazio 21 è stato proget-
tato su misura per consentirti di vivere la migliore esperien-
za di acquisto o di vendita, nel caso volessi proporre il tuo 
orologio. Per trasmettere fiducia sappiamo, però, che la pas-
sione non basta, per questo per noi è fondamentale anche 
la conoscenza degli orologi che trattiamo. Attraverso un at-
teggiamento propositivo ed incentrato sul continuo migliora-
mento, siamo in grado di rimanere aggiornati sulle novità e 
di darti anche i migliori consigli sugli orologi del passato. Gli 
orologi di lusso sono il simbolo di emozioni, sfide, avventure 
e si rivelano il nostro compagno preferito quando dobbiamo 

affrontare i momenti più importanti della nostra vita.

“Condividiamo la nostra passione.”

Proprio in questo quadro, l’e-commecre di Spazio 21 ha 
l’obiettivo di condividere con più persone possibile la nos-
tra passione per gli orologi di lusso. 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 efficiente, puoi interagire direttamente 
con uno dei consulenti del team vendite Spazio 21 per rich-
iedere tutte le informazioni di cui puoi avere bisogno. Il nos-
tro obiettivo, anche nella vendita on-line, è sempre quello di 
instaurare una relazione solida basata sulla fiducia, perchè 
non rinunciamo mai ai nostri principi e ai nostri valori. Visita 
il nostro sito e scopri un mondo fatto di materiali preziosi, in-

novazione e grandi complicazioni!
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1VA LU TA Z I O N I  R O L E X
Le referenze più ricercate

Gli orologi Rolex sono da sempre considerati un simbolo di prestigio e pos-
sederne uno è senza dubbio un traguardo per molte persone. Proprio per il 
grande prestigio che il marchio ha saputo guadagnarsi nel corso del tempo, i 
collezionisti sono molto legati all’orologio in loro possesso. Può accadere però 
che tu possa essere interessato ad un altro modello o semplicemente che tu 

abbia voglia di cambiamento.
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ROLEX DAYONA
REF. 6239

Il modello appartenu-
to a Paul Newman è 
stato venduto all’asta 
per 18 milioni di dol-
lari. L’intero importo 
è stato devoluto in 
beneficienza

A ncora prima di 
analizzare nel det-
taglio le condizio-
ni dell’orologio, 

il modello può già dirci 
tantissimo sulla fascia di 
prezzo in cui si collocherà 
la nostra valutazione. Tutti 
sappiamo bene che il Ro-
lex Daytona è quello che 
generalmente si colloca su 
una fascia di prezzo più el-
evata. Infatti, questo mod-
ello è anche quello che 
può vantare i prezzi mag-
giori battuti all’asta.

ROLEX DAYTONA PAUL 
NEWMAN REF. 6239

Stiamo parlando del Ro-
lex con il valore più alto 
mai battuto all’asta. 
L’esemplare appartenuto 
a Paul Newman e che gli è 
stato regalato dalla moglie 
è stato venduto all’asta per 
la cifra record di 18 milioni 
di dollari. Il suo prezzo me-
dio oggi si aggira attorno a 
150.000 euro.

ROLEX DAYTONA PAUL 
NEWMAN REF. 6263

Tra le altre importanti ref-
erenze del Cosmograph 
Daytona che sono state 
vendute a prezzi elevatis-
simi dobbiamo ricordare 
certamente la ref. 6263. Il 

caso più eclatante riguar-
da la vendita realizzata nel 
2020 in cui questo model-
lo è stato assegnato per la 
bellezza di ben 4,5 milioni 
di dollari.

Tra i modelli più famosi  
identificati dalla referen-
za 6263 vi è senza dubbi 
il Daytona appartenuto 
al cantante Eric Clapton. 
Questo Daytona presenta 
una colorazione molto chi-
ara che prende il nome di 
Oyster Albino. Questo par-
ticolare orologio era uno 
dei soli quattro con carat-
teristici totalizzatori crono-
grafici argento, che porta-
va alla colorazione Albino. 
Un design classico nero e 
argento con caratteristiche 
uniche, è facile capire per-
ché questo orologio ele-
gante potrebbe valere così 
tanto anche senza i suoi 
famosi antenati.

Per l’Oyster Albino Cosmo-
graph Daytona di Eric Clap-
ton, il prezzo all’asta è di 1,4 
milioni di dollari. Venduto 
per l’ultima volta nel 2015, 
il valore di questo pezzo 
unico continua a crescere 
di anno in anno.

Le altre referenze che sono 
identificate come Dayto-
na  “Paul Newman” sono: 
6241, 6262, 6264, 6240 e 
6265.

D AY TO N A  PAU L  N E W M A N
Le valutazioni più alte sul mercato

-  ROLEX DAYTONA  -



ROLEX DAYTONA
—

I  M O D E L L I  P I Ù  R I C H I E S T I
Le referenze che tutti desiderano
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ROLE COSMOGRAPH
DAYTONA

1 -  DAY TO N A  R E F.  116506

Fusce dapibus, tellus ac cursus com-

modo, tortor mauris condimentum 

nibh, ut fermentum massa justo sit 

amet risus. 

2 -  DAY TO N A  B E AC H  B LU 

R E F.  116519

Sed posuere consectetur est at 

lobortis.

3 - DAY TO N A  B E AC H  V E R D E 

R E F.  116519

Nullam id dolor id nibh ultricies ve-

hicula ut id elit. Duis mollis, est non 

commodo luctus, nisi erat porttitor 

ligula, eget lacinia odio sem nec elit.

4 - DAY TO N A  B E AC H  G I A L LO

R E F.  116519

Nullam id dolor id nibh ultricies 

vehicula ut id elit. Cras mattis con-

Abbiamo visto i modelli 
vintage del Rolex Daytona 
che hanno avuto maggiore 
successo all’asta e che an-
cora oggi sono i più ambiti 
dai collezionisti. Si tratta 
però di referenze davvero 
estremamente rare, molto 
difficili da trovare, per 
questo siamo estrema-
mente attenti anche alle 
referenze più recenti, che 
non raggiungono le quo-
tazioni così alte ma che 
sono altrettanto interes-
santi.

ROLEX DAYTONA BEACH
REF. 116519

La referenza 116519 inoltre 
può vantare delle colora-
zioni assolutamente inno-
vative, associate ad edizio-
ni limitate incredibilmente 
affascinanti. Una di queste 
è senza dubbio il Daytona 
“Beach” blu. Anche questa 
referenza presenta la cas-
sa in oro bianco. Davvero 
affascinanti sono i numeri 
romani che caratterizzano 
il quadrante, elemento as-
solutamente innovativo. 
Saremmo davvero felici 
di entrare in contatto con 
una referenza rara come 
questa, anche nelle altre 
versioni di colore verde, 
giallo e rosa.

ROLEX COSMOGRAPH 
DAYTONA REF. 116506

Uno dei Daytona mag-
giormente ricercati e che 
ha beneficiato di un au-
mento di prezzo molto im-
portante è Rolex Daytona 
Chronograph in Platinum 
ref. 116506. Questo mod-
ello è realizzato in platino, 
materiale davvero difficile 
da trovare su un Dayto-
na e presenta un iconico 
quadrante blu ghiaccio, 
altro aspetto che rende 
questa referenza assoluta-
mente unica.

ROLEX COSMOGRAPH 
DAYTONA REF. 116519

Altrettanto interessante è 
il Rolex Daytona referenza 
116519. Questa referenza 
è stata realizzata in diverse 
versioni, ma ciò che la 
caratterizza è senza dub-
bio la cassa realizzata in 
oro bianco. Il cinturino in-
vece può variare, abbiamo 
dei modelli come quello 
in foto con cinturino nero 
e altri con cinturino di co-
lore marrone. Il quadrante 
invece è di colore nero op-
pure di colore argentato.

DAY TO N A  E S C LU S I V I 
Referenze dal valore in crescita

-  ROLEX DAYTONA  -
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R O L E X  G M T - M A S T E R
Lunetta bicolore e doppio fuso orario

ROLEX GMT- MAS-
TER 116710LN

Uno dei modelli più 
interessanti di ques-
to 2021 però, non 
presenta l’iconica 
lunetta bicolore, 
ma completamente 
nera. La referenza 
116710LN ha visto 
un importante in-
cremento di valore 
a partire dalla metà 

del 2019, e oggi il 
suo prezzo si attes-
ta tra 10.000 euro 
e 15.000 euro. Dav-
vero molto di più 
rispetto al prezzo 
da cui era partito, 
ossia 9000 euro. Il 
suo look total black 
gli conferisce un as-
petto decisamente 
aggressivo e la 
scritta “GMT-MAS-
TER” di colore verde 

-  ROLEX GMT-MASTER  -

Il Rolex GMT-Master II “Pepsi” è stato presen-
tato per la prima volta nel 2014 alla fiera di 
Baseworld. In questa occasione l’orologio era 
stato realizzato in oro bianco, ma il modello 

che ha riscosso maggiore successo è quello in 
acciaio. Una delle novità introdotte dal “Pepsi” 
era anche il cinturino Jubilee, precedentemente 
associato solo ai modelli Datejust.

lo rende unico. Devi 
sapere infatti che 
si tratta dell’unico 
GMT-Master del-
la storia ad avere 
qualcosa di verde.

ROLEX GMT-MAS-
TER PEPSI

Dalla sua presen-
tazione nel 2018, il 
Rolex GMT-Master 
II “Pepsi” in acciaio 
ha subito fatto reg-

istrare una consis-
tente lista di attesa. 
Ora, il prezzo di 
questo nuovo mod-
ello è di 9.000 euro, 
mentre nel merca-
to secondario è fac-
ile trovarlo a 14.000 
euro. La versione 
che ti presentiamo 
in foto è la refer-
enza 126710BLRO, 
una delle più affas-
cinanti in questo 
momento.

Le valutazioni del Rolex 
GMT-Master sono in 
costante crescita.

ROLEX GMT-MASTER

1 -  R E F.  126710 B L R O
Fusce dapibus, tellus ac cursus 
commodo, tortor mauris condi-

mentum nibh.

2 -   R E F.  116710 L N
Sed posuere consectetur est at 

lobortis.
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-  ROLEX DATEJUST  -

ROLEX DATEJUST
-

1  -  DAT E J U S T  41 M M 
R E F.  126333

2 -  DAT E J U S T  41 M M 
R E F.  126334 

3  -  DAT E J U S T  41 M M 
R E F.  126334

4 -  DAT E J U S T  36 M M 
R E F.  116234

5 -  DAT E J U S T  36 M M 
R E F.  116234

Il Rolex Datejust si contrad-
distingue per una grandis-
sima versatilità, infatti i qua-
dranti che possiamo trovare 
su questo modello possono 
essere praticamente di tutti i 
colori e anche per quanto ri-
guarda cinturino e lunetta non 
ci sono standard fissi. Questo 
per noi è un valore aggiunto 
perchè permette agli appas-
sionati del Datejust di poter 
trovare l’orologio che più si av-
vicina ai suoi gusti e che può 
pienamente soddisfare i suoi 
desideri. Per questo Spazio 21 
si impegna a mettere a tua dis-
posizione il maggior numero 
possibile di referenze diverse.

ROLEX DATEJUST 41 MM

Il Rolex Datejust 41 mm rap-
presenta la versione dalle di-
mensioni maggiori per quanto 
riguarda gli orologi di questa 
collezione. Nonostante questo 
Rolex è in grado conferire an-
che a questo modello un as-
petto elegante giocando anche 
sulla sua capacità di abbinare 
in maniera egregia i colori di 
quadrante, lunetta e cinturino.

Tra le versioni più comuni del 
Rolex Datejust 41 mm ci sono 

quelle con il quadrante blu 
oppure nero. Rolex però pre-
senta la referenza 126333 
con un fantastico quadrante 
champagne, abbinato alla lu-
netta zigrinata e alla maglia 
centrale del bracciale Oyster. 
Non è raro trovare questa ref-
erenza con diamanti al posto 
degli indici oppure con il brac-
ciale Jubilee. Entrambe queste 
variazioni conferiscono un 
aspetto ancora più esclusivo 
all’orologio che comunque, già 
in questa versione, si candida 
ad essere uno dei più belli dal 
punto di vista estetico lanciati 
dalla Maison.

ROLEX DATEJUST 36 MM

Rolex ha intelligentemente re-
alizzato il Datejust anche in una 
versione più ridotta e molto 
apprezzata, quella di 36 mm. 
Questi modelli possono essere 
perfettamente indossati sia da 
un polso maschile non ecces-
sivamente grande, sia da un 
polso femminile; proprio per 
questo Rolex realizza anche dei 
modelli che presentano colori 
più vicini ai gusti delle donne. 
La versione che vediamo a lato, 
la referenza 116234, è perfetta 
sia per lui che per lei.

R O L E X  DAT E J U S T
L’orologio classico di riferimento

Il Rolex Datejust è l’orologio classico di riferimento non solo del 
marchio Rolex, ma proprio di tutto il settore 

dell’alta orologeria. 
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-  ROLEX DATEJUST  -

ROLEX DATEJUST REF. 126231
 Acciaio e oro Everose

-  ROLEX DATEJUST  -

ROLEX DATEJUST 
REF. 126231 

Una versione esclusiva e as-
solutamente nuova del Rolex 
Datejust 36 mm è stata lan-
ciata dal marchio proprio nel 
2021. La referenza 126231 è 
eccezionale per diversi motivi. 
Rolex ha lanciato quest’anno il 
quadrante con motivo a foglie 
di palma, innovazione assoluta 
che rende questi orologi in-
confondibili. Ma quello che più 
ci colpisce di questo modello è 
l’abbinamento tra acciaio e oro 
Everose. Pensiamo che sareb-
be davvero fantastico avere tra 
le mani questo fantastico mod-
ello!

ROLEX DATEJUST 
WIMBLEDON

Il Rolex Datejust Wimbledon 
ci piace particolarmente per-
chè presenta i numeri romani 
al posto degli indici e questo 
particolare rende la versione 
davvero molto interessante. 
Questo modello si presenta sia 
nelle dimensioni di 36 mm che 
in quella di 41 mm. Il cinturino 
può essere sia nella versione 
Oyster che in quella Jubilee, 
ma in entrambi i casi credi-
amo che sia particolarmente 
affascinante il caso in cui vi sia 
l’accostamento tra acciaio e 
oro giallo. La lunetta può es-
sere sia zigrinata che liscia.

ROLEX DATEJUST 31 MM
L’ultima versione del Ro-
lex Datejust che andiamo a 
scoprire è quella presenta del-
le dimensioni davvero molto 
ridotte, stiamo parlando infatti 
di soli 31 mm di diametro.

Proprio in virtù delle dimensio-
ni, il Rolex Datejust 31 mm è riv-
olto principalmente ad un pub-
blico femminile. Molto spesso 
infatti questi modelli presen-
tano la lunetta impreziosita da 
diamanti e gli stessi possono 
anche essere applicati al posto 
degli indici. Una dimostrazione 
di questa scelta estetica è la 
referenza 278289RBR che po-
tete ammirare in tutta la sua 
brillantezza nella foto.

DAT E J U S T  U N I C I
Orologi dal design elegante e raffinato
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R O L E X  S K Y - D W E L L E R
Valutazioni in crescita

ROLEX 
SKY-DWELLER 
REF. 326934 

La referenza più 
ricercata e che si 
candida ad essere 
una delle referen-
ze di riferimento di 
questo 2021 è sen-
za dubbi la 326934. 
Questa referenza 
presenta l’esclusivo 
Rolesor bianco, una 

combinazione bre-
vettata ed esclusiva 
tra acciaio Oyster-
steel e oro bianco 
18 carati. La ver-
sione che ti presen-
tiamo è quella con 
il quadrante blu ma 
altrettanto richieste 
sono quelle con 
quadrante bianco e 
anche nero.

-  ROLEX SKY-DWELLER  -

Il Rolex Sky-Dweller ha aumentato notevol-
mente il suo prestigio soprattutto nell’ultimo 
periodo. Si è sempre presentato come 
l’orologio più complicato della Maison e già 

questo lo proietta di diritto tra i migliori orologi 
sul mercato, ma nell’ultimo periodo l’interesse 
degli appassionati è davvero esploso facendo 
toccare allo Sky-Dweller quotazioni mai raggi-
unte prima d’ora.

ROLEX 
SKY-DWELLER 
REF. 326135 

Un altro Rolex Sky-
Dweller incredibil-
mente affascinante 
è la referenza 
326135. Il cinturino 
in pelle gli dona un 
aspetto molto dif-
ferente rispetto al 
modello che ti ab-
biamo mostrato in 
precedenza. L’oro 

rosa della casa 
conferisce grande 
prestigio a ques-
to orologio; il suo 
prezzo infatti si at-
testa mediamente 
intorno ai 38.000 
euro. Poter vedere 
da vicino una refer-
enza come questa 
sarebbe davvero 
fantastico!

Siamo consapevoli del 
successo che sta ottenendo 
questo orologio

ROLEX SKY-DWELLER

1 -  R E F.  326934 
Fusce dapibus, tellus ac cursus 
commodo, tortor mauris condi-

mentum nibh.

2 -   R E F.  326135 
Sed posuere consectetur est at 

lobortis.
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-  ROLEX SUBMARINER  -

Quando pensiamo al Rolex 
Submariner probabilmente 
ci viene in mente il bellissimo 
quadrante blu che contrad-
distingue molte referenze ap-
partenenti a questo modello e, 
ovviamente, l’iconico bracciale 
Oyster. Una delle referenze più 
apprezzate e riconoscibili è la 
126613LB.

ROLEX SUBMARINER 
REF. 126613LB

Il motivo è in primis dovuto 
alla bellezza di questa refer-
enza. La presenza dell’oro 
giallo nella maglia centrale del 
bracciale e attorno alla lunetta 
conferisce un aspetto incon-
fondibile a questo Submariner 
e, sembra davvero perfetto se 
associato alla tonalità del blu 
del quadrante e della lunetta. 
Questo rappresenta quindi 
uno dei modelli più richiesti 
e anche noi in quanto appas-
sionati siamo sempre felici 
quando entriamo in contatto 
con uno di questi esemplari.

ROLEX SUBMARINER 
KERMIT

Tra le nostre referenze del Ro-

lex Submariner preferite c’è 
senza dubbio anche la 16610LV 
detta anche Kermit. Caratteriz-
zato dalla lunetta verde e dal 
quadrante nero, alternativo al 
quadrante blu tipico dei Sub-
mariner. Il Kermit non è solo 
un Sub, è un Sub anniversario. 
Fin dall’uscita era facile capire 
che sarebbe stato un orologio 
destinato ad avere una consis-
tente crescita di valore…Con 
l’uscita del nuovo ghiera verde 
nel 2020 l’originale 11610LV 
ha visto una crescita notevole 
del suo valore di mervcato. La 
prima versione infatti rimane la 
più richiesta sul mercato.

ROLEX SUBMARINER 
REF. 114060

Tra le referenze che nel 2021 
hanno saputo attirare su di sé 
una grande attenzione, se par-
liamo del Rolex Submariner, c’è 
senza dubbio la ref. 114060. 
Sta beneficiando in realtà già 
dal 2019 di un incremento di 
valore, ma nel momento in 
cui scriviamo l’articolo pos-
siamo dire che il suo prezzo 
è cresciuto di più di un terzo 
rispetto a due anni fa. Oggi in-
fatti si aggira intorno a 9.000 
e 12.500 euro, in confronto ai 

R O L E X  S U B M A R I N E R
L’orologio dedicato ai sub

Il Rolex Submariner è uno dei modelli più iconici del marchio 
e alcune referenze sono diventate un vero “must” per i appas-
sionati che mirano ad ampliare la loro collezione con referenze 

uniche.dell’alta orologeria. 

ROLEX SUBMARINER
-

1  -  R O L E X  S U B M A R I N E R 
R E F.  126613 L B

2 -  R O L E X  S U B M A R I N E R 
K E R M I T  R E F.  16610 LV

3 -  R O L E X  S U B M A R I N E R 
R E F.  114060

4 -  R O L E X  S U B M A R I N E R 
P U F F O  R E F.  116619 L B

5 -   R O L E X  S U B M A R I N E R  
R E F.  16610
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-  ROLEX MILGAUSS  -

ROLEX MILGAUSS REF. 116400
 Massima resistenza ai campi magnetici

-  ROLEX MILGAUSS  -

Il Rolex Milgauss è un modello 
della Maison che troppe volte 
rischia di passare in secondo 
piano. In realtà noi riteniamo 
in Milgauss un modello dav-
vero interessante e, in quanto 
desiderosi di entrare in contat-
to con i migliori Rolex, saremo 
felici di visionare quello in tuo 
possesso se desideri richie-
dere una valutazione.

ROLEX MILGAUSS 
REF. 116400

Ci piace subito arrivare al sodo 
e per questo per parlare del 
Rolex Milgauss vogliamo par-
tire da una delle referenze 
attuali che sta riscontrando 
maggiore successo. Si tratta 
della ref. 116400 realizzata in 
acciaio e che presenta il carat-
teristico vetro colore verde, in-
trodotto nel 2007 e che ha rap-
presentato un’assoluta novità 
nel campo dell’alta orologeria. 
Chiaramente l’altro elemento 
imprescindibile del Milgauss 
è la lancetta dei secondi dal 
design a saetta di colore aran-
cione.

Il Rolex Milgauss si è imposto 
nel settore dell’alta orologe-
ria grazie alle suo contenuto 
tecnologico innovativo. La 
principale innovazione che 
garantisce la resistenza alle in-
terferenze magnetiche del Mil-
gauss è costituita dallo scher-
mo collocato all’interno della 

cassa Oyster. Composto di due 
parti realizzate in leghe ferro-
magnetiche differenti, lo scher-
mo ha il compito di avvolgere 
e proteggere il movimento. 
Proprio per questo riteniamo 
questo modello un must per 
chiunque sappia apprezzare 
le caratteristiche tecniche e la 
capacità ingegneristica che Ro-
lex ha dimostrato di possedere 
nella realizzazione di questo 
orologio.

Noi di Spazio 21 saremmo dav-
vero felici di visionare il tuo Ro-
lex Milgauss nel caso tu decisa 
di venderlo o permutarlo, op-
pure semplicemente per una 
valutazione. Si tratta di modelli 
davvero rari sul mercato e per 
questo non vediamo l’ora di 
vedere il tuo modello!

R O L E X  M I LG AU S S
Vetro verde e lancetta arancione a saetta



ROLEX EXPLORER
—

V A L U T A Z I O N I  I N  C R E S C I T A
Le referenze preferite dagli appassionati
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LUNETTA 24 ORE

 Questa referenza pre-
senta anche la lunetta 24 

ore che conferisce una 
facilità di lettura ancora 

maggiore per chi deve 
superare sfide al limite. 

Permettendo di distinguere 
le ore del giorno da quelle 
della notte, è perfetta per 
chi deve esplorare luoghi 

spesso molto bui.

R ealizzato apposi -
tamente per  gl i 
esplorator i ,  i l  Ro -
lex  Explorer  è  i l 

punto di  r i fer imento per 
tutt i  coloro che amano 
intraprendere s f ide es-
treme con a l  polso un 
compagno s icuro ed af -
f idabi le.

La sua fama è legata alla 
conquista dell’Everest, il 
prototipo dell’Explorer ha 
infatti accompagnato i due 
esploratori Edmund Hillary 
e Tenzing Norgay durante 
la loro leggendaria sca-
lata. Nel corso del tempo 
questo modello si è evo-
luto e non rappresenta più 
solo un orologio ricercato 
da alpinisti, esploratori e 
ricercatori, ma anche da 
persone comuni che però 
amano l’avventura.

ROLEX EXPLORER II 
REF. 216570

La prima referenza di cui 
parliamo è senza dubbio 
una delle più ambite e noi 
di Spazio 21 non siamo da 

meno. Questo modello è 
il protagonista di una sto-
ria curiosa. Esso infatti è 
soprannominato anche 
“Steve McQueen” dopo che 
l’attore è stato visto indos-
sarne uno; in realtà però 
gli era semplicemente sta-
to prestato per delle foto. 
Quest’anno si festeggiano i 
50 anni del Rolex Explorer 
II ref. 126570, precursore 
della referenza 216570 e 
quindi quest’ultima ci af-
fascina ancora di più.
La prima versione del Ro-
lex Explorer II ref. 126570, 
lanciata appunto nel 
1971 presentava solo il 
quadrante nero. Questa 
referenza si discosta quin-
di da quelli che erano i 
canoni tradizionali. Se ti af-
fascina il quadrante nero o 
semplicemente sei amante 
della tradizione, probabil-
mente ti piace di più la ref. 
226570. L’elemento che 
maggiormente colpisce 
l’occhio di chi osserva 
questo Rolex è la lancetta 
supplementare dei secon-
di di colore arancione.

-  ROLEX EXPLORER  -



LUXURY MAGAZINE     -   29   -     SEPTEMBER -  2014

2AU D E M A R S  P I G U E T
ROYAL OAK OFFSHORE SELFWINDING FLYING

Audemars Piguet presenta una nuova complicazione nella collezione Royal 
Oak Offshore. Limitato a 100 esemplari, questo nuovo segnatempo a carica 
automatica associa il flying tourbillon e il cronografo flyback in una nuovissima 
cassa dal diametro di 43 mm, aprendo la strada a una nuova generazione di 

modelli Royal Oak Offshore rivisitati. 
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AU D E M A R S  P I G U E T  2021 
R OYA L  OA K  O F F S H O R E

 Architettura imponente e nuovo movimento rifinito a mano

Mentre la funzione 
flyback consente di 
riavviare il crono-
grafo senza prima 
fermarlo e resettar-
lo, il flying tourbillon, 
che compie la sua 
rotazione a ore 6, 
compensa l’effetto 
della gravità. Adat-
tato al nuovo dia-
metro dell’ orologio, 
il Calibro 2967 pre-
senta un’ estetica 

più sportiva, in sin-
tonia con l’identità 
della collezione. I 
ponti in titanio, ri-
disegnati e decorati 
con rivestimento in 
PVD, incorporano 
inserti in titanio 
per un contrasto a 
due tonalità. Men-
tre i ponti in titanio 
presentano finiture 
sabbiate e angoli 
lucidati, gli inserti 

-  AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE  -

Il nuovo Royal Oak Offshore è alimentata da 
una nuova interpretazione estetica del movi-
mento automatico della Manifattura con fly-
ing tourbillon e cronografo flyback originari-

amente lanciato nella collezione Code 11.59 by 
Audemars Piguet.

sono caratterizzati 
da un’alternanza 
tra superfici sabbi-
ate e lucidate per 
un maggiore impa-
tto visivo. La cassa 
del segnatempo 
in titanio presenta 
smussature lucide 
più ampie sugli 
spigoli, mentre la 
lunetta e il vetro 
zaffiro antiriflesso 
sono stati curvati 
verticalmente per 
un tocco contem-

poraneo. I due con-
tatori trasparenti 
del cronografo, sot-
tolineati da un an-
ello esterno nero, 
lasciano libera la 
visuale del movi-
mento in due tonal-
ità. Questo segna-
tempo in edizione 
limitata è dotato del 
nuovo sistema di 
cinturini intercam-
biabili che valorizza 
gli ultimi modelli di 
Royal Oak Offshore. 

Le sfumature scure del mo-
vimento sono illuminate da 
lancette in evidenza in oro 
bianco 18 carati

ROYAL OAK OFFSHORE 
SELFWINDING FLYING 

TOURBILLON FLY-
BACK CHRONOGRAPH 

26622TI.

1 -  C A S S A
Diametro di 43 mm

2 -   F U N Z I O N I
Flying tourbillon e 

cronografo flyback
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3PAT E K  P H I L I P P E 
Nautilus Travel Time Chronograph 5990R in Oro Rosa

Introdotto nel 2014 per sostituire il Nautilus Chronograph 5980 / 1A, il Nautilus 
Travel Time Chronograph 5990 combina tre pratiche complicazioni: un crono-
grafo flyback, un doppio fuso orario e un’indicazione della data, insieme all’ora 
locale. Il modello era stato lanciato in acciaio con quadrante grigio sfumato. 
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La cassa in oro rosa man-
tiene la sua forma iconica 
con la sua caratteristica 
lunetta ottagonale arro-
tondata con cerniere lat-
erali e le sue dimensioni 
di 40.5 mm x 12.53 mm. 
Questo nuovo abbiglia-
mento caldo contrasta con 
il quadrante blu in rilievo 
con indici e lancette in oro 
rosa. Il layout simmetrico di 
questo quadrante mostra 
due quadranti secondari: 
uno per la data e uno per 
i minuti del cronografo, 
e su ogni lato, un indica-
tore giorno/notte, uno per 
l’orario casalingo (home)  e 
uno per l’ora locale (local).  
Sotto il cofano, il movimen-
to è ancora il calibro auto-
matico CH 28-520 C FUS 
che fornisce funzionalità 
superlative. La corona a 
vite a 2 posizioni consente 
di caricare l’orologio e im-
postare l’ora. I pulsanti a 
destra della cassa servono 
per azionare il cronografo. 
Quelli a sinistra per rego-
lare la lancetta scheletrata 
per l’indicazione del sec-
ondo fuso orario (con in-
crementi di un’ora avanti 
o indietro). Il movimento è 
visibile attraverso il fond-
ello con la sua massa oscil-
lante in oro 21k, le strisce 
di Ginevra sui ponti smus-

sati e le venature circolari. 
Questo movimento cro-
nografo a frizione verti-
cale con ruota a colonne 
funziona a 4Hz e può im-
magazzinare fino a 55 ore 
di riserva di carica quando 
è completamente caricato. 
Il Patek Philippe Nautilus 
Travel Time Chronograph 
5990 / 1R-001 è comple-
tato da un bracciale in oro 
rosa massiccio con chiusu-
ra pieghevole.

Il nuovo modello riferimento 5990 / 1R-001 è essenzialmente una 
riedizione dell’orologio con un nuovo materiale, l’oro rosa, abbina-

to a un quadrante blu soleil.

PATEK PHILIPPE REF. 5990/1R-001

-  PATEK PHILIPPE NAUTILUS  -

CALIBER CH 28-520 
C FUS

DIAMETER 31 mm
HEIGHT 6.95 mm
NUMBER OF PARTS 370
NUMBER OF JEWELS 34
POWER RESERVE Min. 45 
hours - max. 55 hours
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4O M E G A  D I  J A M E S  B O N D
Le referenze indossate da 007

James Bond ha vissuto alcune delle sue più incredibili avventure con al polso 
gli orologi del marchio Omega. Il rapporto tra 007 è Omega si è ulteriormente 

rafforzato con l’ultimo film della saga: No Time To Die.
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A l polso di  Bond, 
dal  1995,  in 
“Goldeneye”,  con 
Pierce Brosnan, 

c ’è  Omega,  a l lora  con 
un Seamaster  Quar tz 
Profess ional  Diver  300M 

SEAMASTER DIVER 300 
REF. 210.90.42.20.01.001

Si tratta del Seamaster Div-
er 300M “007 Edition”, dal 
chiaro imprinting militare, 
nel DNA dell’agente segre-
to inglese, con mirati det-
tagli vintage per definire 
un’originalità a tutta prova.
Dal diametro di 42 mm, è 
realizzato in titanio grado 
2,  materiale particolar-
mente resistente e leg-
gero: la cassa, poi, è leg-
germente più sottile di 
quella del Seamaster Diver 
300M attualmente in cata-
logo, in virtù della nuova 
e particolare bombatura 
del vetro zaffiro, nonché 
di una ghiera “skin diver 
concept”, dalla tradizionale 
sfaccettatura sul fianco per 
favorirne la presa, definita 
da un anello in alluminio 
dalla sfumatura marrone, 
graduata con scala sessa-
gesimale ton sur ton. Sul 
quadrante, sempre in allu-
minio, che riprende detto 
colore anticato (chiamato 
dai collezionisti “tropical”), 
a completare il ricercato ef-
fetto vintage, è stato elimi-

nato il datario a finestrella 
al 6, e troviamo indici a bic-
chiere applicati e alternati, 
ai quarti, con indici a bar-
retta (doppia al 12): la to-
nalità della luminescenza è 
in perfetta armonia con la 
cromia d’antan utilizzata, 
ed è adattata, evidente-
mente, anche sulle sfere 
a gladio stilizzate e sche-
letrate. L’approccio mili-
tare, poi, è ben chiaro, sul 
quadrante, per la presenza 
della “broad arrow” al 6, 
marchio di proprietà del 
Governo Inglese, utilizzato 
in passato per identificare 
materiale militare. Sim-
bolo ripreso sul fondello 
avvitato (inclusivo del dis-
positivo “Naiad Lock”, che 
mantiene correttamente 
allineate tutte le incisioni), 
unitamente ad indicazioni 
alfanumeriche dal preciso 
significato: “0552” è il co-
dice assegnato agli orologi 
della Royal Navy britanni-
ca; “923 7697” è il numero 
previsto dal Ministry of De-
fense  per gli orologi sub-
acquei; la lettera “A” indica 
che sull’orologio è impiega-
ta una corona a vite; “007” 
è, evidentemente, l’iconico 
codice di James Bond; in-
fine, il numero “62” si rif-
erisce all’anno del primis-
simo film di James Bond.

O M E G A  007 E D I T I O N
La referenza di “No Time To Die”

-  ROLEX DAYTONA  -

OMEGA 
SEAMASTER 007 
EDITION

L’ultima impresa di 
007, ad altissimo 
tasso adrenalinico e 
della durata di ben 
due ore e 43 minuti, 
è accompagnata, 
ancora una volta e da 
più di 25 anni, da un 
Omega Seamaster, 
per la precisione, il 
Diver 300M “007 Edi-
tion”.               
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CINTURINO NATO

L’Omega Seamaster Diver 
300M “007 Edition”, nella 

versione con cinturino 
NATO a righe in marrone 
scuro, grigio e beige, con 

incisione 007 sul passante, 
a riprendere le cromie di 

quadrante e lunetta.

A ll’interno di  ques-
to  Seamaster  Div-
er  300M pulsa  i l 
ca l ibro Omega 

8806 Co -Axia l  M aster 
Chronometer,  meccani-
co automatico,  lo  stes-
so del la  vers ione “Black 
Black ”.

Impermeabile fino a 30 
atmosfere e coperto dalla 
garanzia Omega di 5 anni, 
il Seamaster Diver 300M 
“007 Edition” è presentato 
in un’esclusiva custodia in 
tessuto marrone. 

L’attività di Omega conseg-
uente alla “collaborazione” 
con Bond, chiaramente, 
non si limita al modello mi-
rato sull’episodio, ma co-
glie aspetti della tradizione, 
della storia e dell’immagine 
dell’agente segreto, cer-
cando d’incontrare al mas-
simo le esigenze di ap-
passionati e collezionisti. 
Chiaro che in No Time To 

Die,  Omega abbia appor-
tato alcune modifiche “op-
erative” all’orologio, ma 
nella vita reale, questo Sea-
master Diver 300M “007 
Edition” propone la stessa 
filosofia, lo stesso design 
leggero e gli stessi tocchi 
vintage che lo contraddis-
tinguono da sempre. 

Significative le indicazioni 
incise sul fondello avvita-
to con dispositivo “Naiad 
Lock”, che mantiene cor-
rettamente allineate tutte 
le incisioni: “0552” è il co-
dice assegnato agli orologi 
della Royal Navy britanni-
ca; “923 7697” è il numero 
previsto dal Ministry of De-
fense  per gli orologi sub-
acquei; la lettera “A” indica 
che sull’orologio è impiega-
ta una corona a vite; “007” 
è il codice di James Bond; 
infine, il numero “62” si rif-
erisce all’anno del primis-
simo film di James Bond.

-  ROLEX EXPLORER  -
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in legno delle imbar-
cazioni di lusso.

SEAMASTER DIVER 
300 REF. 2220.80.00

Questo modello pre-
senta un quadrante 
blu con decorazione 
a “Côtes de Genève” 
e un datario a ore 3. Il 
particolare quadran-
te è visibile attraver-
so il vetro zaffiro re-
sistente ai graffi. La 
lunetta girevole uni-
direzionale di colore 
blu è montata su una 
cassa di 41 mm in ac-
ciaio inossidabile con 
valvola dell’elio a ore 
10. 

SEAMASTER 
PLANET OCEAN
REF. 2201.50.00

Questo modello, dot-
ato di vetro zaffiro re-
sistente ai graffi, pre-
senta un quadrante 
nero e un datario a 
ore 3. La ghiera girev-
ole unidirezionale è 
montata su una cas-
sa di 42 mm in acciaio 
inossidabile correda-
ta da un bracciale in 
acciaio inossidabile.

-  SAMPLE CHAPTER  -

Gli orologi Omega indossati da James Bond 
sono davero bellissimi e tutti presentano 
caratteristiche uniche. Si tratta dei Sea-
master Diver 300, Acqua Terra, e Planet 

OMEGA SEAMASTER DI 
JAMES BOND

1 -  S K Y FA L L

AQUA TERRA 150M
OMEGA CO-AXIAL 38,5 MM

2 -  C A S I N O  R OYA L E

DIVER 300M
CO-AXIAL CHRONOMETER 41 MM

3 -  Q UA N T U M  O F  S O L AC E

PLANET OCEAN

L E  A LT R E  R E F E R E N Z E  O M E G A 
D I  J A M E S  B O N D

SEAMASTER 
DIVER 300 REF. 
212.32.41.20.04.001
L’Omega Seamaster 
Diver 300M “Com-
mander’s Watch” 
212.32.41.20.04.001 
è un orologio in ed-
izione limitata rilasci-
ato nel 2017, non cor-
relato a uno specifico 
film di Bond, ma il 
nome e il design si rif-
eriscono al grado di 
comandante navale e 
alle insegne di James 
Bond. L’Omega Com-
mander’s Watch vi-
ene fornito in una 
speciale scatola di 
presentazione che è 
stata ispirata da una 
custodia per meda-
glie. 

AQUA TERRA 
150M REF. 
231.10.42.21.03.003

Questo orologio 
classico e resistente 
è un omaggio alla 
ricca tradizione ma-
rina di OMEGA. Il de-
sign del quadrante 
dell’OMEGA Seamas-
ter Aqua Terra 150M, 
di grande impatto e 
facilmente riconosci-
bile, richiama i ponti 

OMEGA SEMASTER
-

1   / /   R E F.  212.32.41.20.04.001
Commander ’s  Watch

2  / /   R E F.  231.10.42.21.03.003
SPECTRE

3  / /   R E F.  2220.80.00
CASINO ROYALE

4  / /   R E F.  2201.50.00
QUANTUM OF SOLACE



I ROLEX DI SPAZIO 21
—

L E  N O S T R E  R E F E R E N Z E  E S C L U S I V E
I modelli da non perdere
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-  ROLEX -

ROLEX DAYTONA REF. 16520 ZENITH
 

A partire da € 25.900

-  ROLEX -

ROLEX SEA-DWELLER DEEPSEA REF. 126660
A partire da € 15.900 
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-  ROLEX -

ROLEX SKY-DWELLER REF. 326933
 

A partire da € 23.000 

-  ROLEX -

ROLEX DAYTONA REF. 116520
 

A partire da € 24.900




