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Rolex è l’orolgio di riferimento per 

gli sportivi. Scopriamo i modelli più 

apprezzati dai grandi campioni.

Investire nel marchio Rolex è una 

delle scelte migliori che tu possa fare. 

Vediamo insieme perchè nella nostra 

analisi dedicata.

Rolex sostiene e promuove 

iniziative per la salvaguardia del 

pianeta in tutto il mondo grazie al 

progetto  Perpetual Planet.
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Audemars Piguet è un’azienda 
produttrice di orologi da polso di 
lusso, fondata da Jules Louis Aude-

mars ed Edward Auguste Piguet.

Fondato da Hans Wilsdorf, è pro-
babilmente il marchio di orologi 
più famoso al mondo, icona indis-

cussa di eleganza e prestazioni.

Dal 1839, senza interruzioni, 
Patek Philippe si impegna a tra-
mandare la grande arte dell’orolo-

geria tradizionale ginevrina. 

Spazio 21 è il punto di riferimento a Torino per chi 
vuole vendere o acquistare un orologio di Lusso 
Rolex, Patek Philippe o Audemars Piguet in tutta 
sicurezza e al miglior prezzo. Vieni a trovarci 
nel nostro negozio per scoprire i nostri orologi o 
richiedere una valutazione del tuo usato.

SPAZIO 21
IL TUO NEGOZIO DI OROLOGI DI 

LUSSO A TORINO

PATEK PHILIPPE ROLEX AUDEMARS PIGUET
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ROLEX
E LO SPORT

TENNIS-AUTOMOBILISMO-GOLF
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ROLEX E IL TENNIS 
LA VITTORIA DELLA 
ELEGANZA

Björn Borg posa con il suo amato 
Rolex Oyster Perpetual Day-Date 36

Roger Federer festeggia la vittoria a 
Wimbledon sfoggiando il suo Rolex 

Oyster Perpetual Datejust II

Björn Borg fu il primo giocatore di 

tennis a diventare una vera e propria 

star mondiale, raggiungendo i livelli 

delle icone pop degli anni ’80. Borg 

ha ritrovato nell’ Oyster Perpetual 

Day-Date 36 Ref. 11838 la sua persona-

lità e i suoi valori. L’orologio è dotato 

di un quadrante “ombrè” di colore ver-

de e indici in oro 18 ct. Le ultime ver-

sioni del Day-Date sono la 128238 in 

oro giallo e la 128239, realizzata invece 

in oro bianco. 

Roger Federer è senza dubbio il gio-

catore simbolo degli ultimi 20 anni, 

forse il più iconico di sempre. Detie-

ne 20 titoli del grande slam di cui 8 

vinti a Wimbldon (record assoluto) 

ed è stato numero uno al mondo per 

237 settimane consecutive.   In occa-

sione della sua vittoria a Wimbledon 

nel 2009 indossava un Rolex Oyster 

Perpetual Datejust II. Questo modello 

viene lanciato proprio in quell’anno 

e presenta molte delle caratteristiche 

del Datejust, ma con un formato più 

ampio, la cassa Oyster misura infatti 

41 mm.  Nel modello scelto da Federer, 

la referenza 116334, la cassa è in ac-

ciao-oro bianco.  “A un certo punto, mi 

sono reso conto che avrei potuto esse-

re il primo svizzero a diventare il n°1. 

In questa ambizione Rolex ha sempre 

creduto, tanto che ancora oggi Federer 

non rinuncia mai ad indossare un seg-

natempo Rolex  in ogni torneo ed oc-

casione speciale.

Rod Laver indossa un Rolex Oyster 
Perpetual Datejust

Il tennista australiano è considerato 

da alcuni il più forte di tutti i tempi. 

“Ho avuto una splendida carriera, ho 
raggiunto i vertici del tennis e regalar-
mi un Rolex è stato un modo di coro-
nare tutto questo. Probabilmente è il 
migliore acquisto che io abbia mai fat-
to!”. Queste sono le parole con cui Rod 

Laver dimostra quanto il marchio Ro-

lex sia importante per lui. Il campio-

ne australiano rimase incantato dal 

Rolex Oyster Perpetual Datejust nel 

lontano 1981, quando lo vide esposto 

in una vetrina ad Hong Kong. Il Per-

petual Datejust è un orologio dal puro 

stile classico, e questa caratteristica è 

sempre rimasta immutata. 

ROD LAVER

BJORN BORG

ROGER FEDERER
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ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA

I nuovi Daytona realizzati nel 2021 
sono dotati di un quadrante “spaziale”.  
Esso è realizzato in meteorite meta-
llica, materiale che rende il Cosmo-
graph Daytona un’icona di prestigio. 
La lunetta Cerachrom esibisce la sca-
la tachimetrica che ha determinato il 
successo di questa serie. Con tre con-
tatori e diversi pulsanti, è lo strumen-
to ideale per il cronometraggio degli 
eventi automobilistici. La lunetta può 
essere usata come un tachimetro per 
calcolare la velocità media misurando 
i periodi di tempo trascorsi su una de-
terminata distanza.

Cosmograph Daytona: l’orologio di Tom Kristensen

Il Cosmograph Daytona è un orologio assolutamente
 imperdibile per gli appassionati dei cronografi sportivi.

 24 ORE DI LE MANS

ROLEX GMT-MASTER II

Il GMT-Master II esibisce una lune-
tta girevole bidirezionale graduata 
24 ore. La regolazione dell’ora locale 
avviene in modo indipendente dalla 
lancetta dei minuti e dei secondi. Ciò 
permette ai viaggiatori di regolare il 
nuovo fuso orario senza dover rinun-
ciare alla precisione del loro orologio.
Il movimento montato sul GMT-Mas-
ter II è un movimento Rolex di ulti-
ma generazione. Questo meccanismo 
utilizza il calibro 3285, movimento 
innovativo con scappamento Chro-
nergy. La soluzione tecnica, introdotta 
nel 2015, è stata pensata e ottimizzata 
per arrivare a produrre un movimento 
due volte più preciso di un Cronome-
tro ufficialmente certificato e con una 
riserva di carica di circa 70 ore. Scopri 
il Rolex GMT-Master sul nostro sito 
www.spazioventuno.it

Mark Webber ha scelto per se il Rolex 
GMT-Master II

ROLEX IN POLE POSITION
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La griglia di partenza in occasione della 
24 ore di le Mans del 2017. Ai lati si può 
notare la presenza dominante del mar-
chio Rolex sui cartelloni.
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ROLEX IN POLE POSITION

“Il mio risultato più importante nel golf  è stato vincere i 
quattro Major consecutivamente. Nessun altro al mon-
do è riuscito nell’impresa.”
Da queste parole si evince come Tiger Woods sia una le-
ggenda assoluta del mondo del golf  e in generale uno dei 
più grandi sportivi di sempre.
Il campione statunitense è rimasto affascinato dal Rolex 
Deepsea. Questo è dovuto ad un’altra sua grande passio-
ne: le immersioni oceaniche. La cassa Oyster del Deep-
sea garantisce un’impermeabilità fino a 3900  metri di 
profondità.  Tutto questo grazie all’innovazione brevet-
tata Ringlock System, che permette al vetro Deepsea di 
resistere a una pressione equivalente a un carico di tre 
tonnellate. La cassa è dotata anche di una valvola di fuo-
riuscita del gas che permette all’elio, infiltratosi all’in-
terno dell’orologio durante la decompressione in came-
ra iperbarica, di poter fuoriuscire senza alcun rischio 
per l’orologio. Per garantire la visibilità in condizioni di 
scarsa illuminazione, è dotato della luminescenza Cro-
malight.

ROLEX 
E TIGER 
WOODS
DAL 1967 ROLEX SOSTIENE IL 
MONDO DEL GOLF A 360° COME 
SPONSOR UFFICIALE DEI 
MAGGIORI TORNEI DEL CIRCUITO

GOLF
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ROLEX
E L’AMBIENTE

ROLEX CON IL PROGETTO PERPETUAL 
PLANET DA ANNI SOSTIENE INIZIATIVE 
AMBIENTALI IN GIRO PER IL MONDO. LE INIZIATIVE DI ROLEX A 

SOSTEGNO DELL’AMBIENTE

AMBIENTE
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Rolex Explorer 
referenza 124273 e 124270

Edmund Percival Hillar nel 
1953 ha scalato il monte 

Everest  indossando un  Rolex 
Oyster Perpetual.

La prima iniziativa che ti presen-

tiamo è anche quella che Rolex 

sostiene da più tempo, stiamo par-

lando della partnership con la Na-
tional Geographic Society. Le ori-

gini della collaborazione risalgono 

al 1954 e, nel 2017, questa si è ulte-

riormente rafforzata con il sosteg-

no dedicato al progetto Perpetual 
Planet Expeditions. 
L’ obiettivo delle spedizioni è que-

llo di raccogliere informazioni e 

dati indispensabili a comprendere 

come le attività umane influiscano 

sui diversi habitat, in particolare 

montagne, le foreste pluviali e gli 

oceani. Nel 2019 è stata realizza-

ta una spedizione presso il monte 

Everest, la montagna più alta del 

mondo.  Il team della spedizione, 

guidata da National Geographic e 

dalla Tribhuvan University, mira-

va a comprendere meglio gli effe-

tti del cambiamento climatico sui 

ghiacciai dell’Hindu Kush-Hima-

laya, che forniscono risorse idriche 

fondamentali a un miliardo di per-

sone. Proprio con riferimento al 

monte della catena dell’Himalaya, 

Rolex era effettivamente presen-

te quando la sua vetta venne con-

quistata per la prima volta nell’anno 

1953, dal neozelandese Edmund Per-

cival Hillar. Egli, per monitorare le 

tempistiche con la precisione neces-

saria ad una situazione così estrema 

ed inusuale, si affidò al Rolex Oyster 

Perpetual.  L’orologio indossato da-

ll’esploratore non venne mai mes-

so in commercio, ma fu di capitale 

importanza per Rolex al fine di svi-

luppare i futuri modelli della linea 

Explorer.

Oggi il modello Explorer è identifi-

cato dalle referenze di recente uscita 

124273 e 124270. La prima è caratte-

rizzata dalla presenza dell’oro giallo 

unito all’acciaio Oystersteel, mentre 

la seconda è esclusivamente in ac-

ciaio Oystersteel. Entrambi presen-

tano un quadrante di colore nero con 

indicazione dei numeri 3, 6 e 9. Gli 

indici, i numeri e le lancette sono ri-

vestiti di un materiale luminescente 

a emissioni di lunga durata di colore 

blu, per garantire la visibilità anche 

nelle ore più buie. Un elemento stru-

tturale molto importante di queste 

nuove referenze è il ritorno della 

cassa alle dimensioni originarie di 

36 mm. Su Spazio 21 puoi trovare il 

Rolex Explorer perfetto per te.

IL MONTE 
EVEREST
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Laury Cullen Jr è un ingegnere foresta-

le brasiliano che mette la sua esperien-

za e le sue conoscenze a disposizione 

degli agricoltori per riparare ai danni 

causati alla foresta atlantica del Bra-

sile, contribuendo al sostentamento 

della popolazione locale e alla lotta al 

cambiamento climatico. Per raggiun-

gere i propri obiettivi Laury Cullen Jr 

ha sviluppato il progetto Dream Map. 
A differenza del precedente concetto 

di “riserva” o “parco naturale”, questo 

progetto riesce a rendere l’agricoltu-

ra parte integrante del programma di 

riforestazione. L’approccio dell’ingeg-

nere brasiliano, che associa rispetto 

ROLEX E L’AMAZZONIA
ROLEX HA DIMOSTRATO DI AVERE PARTICOLARMENTE A CUORE LA TUTE-
LA DELLA FORESTA AMAZZONICA. SCOPRIAMO LE INIZATIVE E LE PERSONE 
CHE HANNO PERMESSO DI REALIZZARLE

La rinascita della foresta atlantica del 
Brasile. Il progetto di Laury Cullen Jr.

per l’ambiente al miglioramento delle 

condizioni di vita delle persone, è di-

ventato un punto di riferimento per  

tutte le iniziative che mirano a favori-

re la coesistenza tra comunità e mon-

do naturale. 

La Dream Map di Cullen ha permesso 

di ripristinare 2.000 ettari di foresta e 

piantare 4 milioni di alberi, generan-

do 2 milioni di dollari per l’economia 

locale. La riforestazione contribuisce 

anche alla lotta mondiale al cambia-

mento climatico, assorbendo 800.000 

tonnellate di anidride carbonica ogni 

anno.

10                                                                          
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L’impegno di Rolex nella foresta Amazzonica trova continui-

tà nel progetto di João Campos-Silva, impegnato a salvare 

l’arapaima. Si tratta di un pesce d’ acqua dolce, la cui lunghez-

za può toccare i tre metri, rendendoli i pesci squamati d’acqua 

dolce più grandi del mondo. La loro importanza deriva dal fa-

tto che, per innumerevoli generazioni, sono stati l’alimento 

base delle comunità indigene che vivono lungo il fiume. Ques-

to li ha portati ad essere una specie a richio di estinzione, ma 

grazie all’impegno di Campos-Silva il numero degli arapaima 

è cresciuto addirittura del 400%.

Márcio Ayres opera nella zona di Mamirauá che, nonostante 

potesse godere dello status di zona protetta, è stata oggetto 

di deforestazione illegale e pesca intensiva che stavano per 

prosciugarne le risorse. L’impegno di Márcio Ayres si è pro-

tratto fino al 2003, anno in cui è avvenuta la sua morte. Egli ha 

incoraggiato le popolazioni amazzoniche a restare nelle loro 

terre anziché partire per cercare lavoro nelle grandi città bra-

siliane, guadagnandosi da vivere mediante la gestione delle 

risorse naturali, all’ecoturismo e ad altri progetti. In seguito 

alla sua morte, avvenuta a soli 49 anni, un team dedicato ha 

continuato a mantenere vivo il suo sogno. Il gruppo continua 

ad intrattenere relazioni con gli abitanti locali per riuscire a 

preservare efficacemente il prezioso ambiente naturale della 

foresta.

ROLEX 
PROMUOVE LA 
PESCA SOSTIBILE
LA PESCA E’ UN’ATTIVITA’ CRUCIALE 
PER IL SOSTENTAMENTO DELLE 
COMUNITA’

“Un’eredità amazzonica” di 
José Márcio Ayres.

José Márcio Ayres, di origini brasi-
liane ed esperto ecologo forestale, 
ha deciso di impegnarsi in prima li-
nea fondando una “riserva per uno 

sviluppo sostenibile” 
di 2.600 km²

“Saving the giant of  the Amazon” di 
João Campos-Silva

La passione di João Campos-Silva per il 
mondo naturale è iniziata quando rice-
vette da sua madre un libro sulla biodi-

versità della foresta pluviale.

LE INIZIATIVE A SOSTEGNO DI 

UNA PESCA RESPONSABILE

11                                                                          
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Anche Spazio 21 ha a cuore  la salvaguardia dell’ambiente, per questo 
ha aderito progetto “Foreste in Piedi” promosso da LifeGate. L’iniziativa, 
svolta in collaborazione con la ONLUS italiana ICEI e quella brasialia-
na AVIVE, ha l’obiettivo di preservare 560 ettari di foresta amazzonica. 
Sono state coinvolte 27 famiglie della comunità di San Pedro con l’obie-
ttivo di  prevenire e contrastare la deforestazione, gli incendi dolosi, at-

tività di caccia illegali e altri reati ambientali.
Unisciti anche tu nella lotta per la tutela del pianeta e sostieni il progetto 

“Foreste in Piedi”
https://store.lifegate.com/prodotto/foreste-in-piedi/

LIFEGATE
FORESTE IN PIEDI

SPAZIO  VENTUNO SOSTIENE LA 
SOCIETA’ DI BENEFEIT LIFEGATE

PERCHE’ E’ IMPORTANTE 
SOSTENERE IL PROGETTO

Nonostante le leggi proteggano la 
foresta amazzonica, nella sostanza la 
mancanza di risorse quali finanzia-
menti statali e personale pubblico 
non garantisce una reale tutela 
di questo paradiso natu-
rale. Aiutaci con il tuo 
sostegno!

FORESTE
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I N V E S T I R E 
I N  R O L E X

VEDIAMO PERCHÈ È UNA SCELTA INTELLIGENTE

13                                                                          
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GRADO DI RISCHIO

Il rischio dell’ investimento in orologi 

Rolex è davvero molto basso. Questa 

tesi è dimostrata dall’andamento delle 

quotazioni di Rolex come marchio e 

dei suoi modelli di punta. Rolex si pre-

senta come una società solida, che nel 

2013 ha raggiunto il picco di vendite, 

con un fatturato di 4,7 miliardi di euro 

grazie a 800 mila pezzi prodotti. 

VOLATILITA’ DELL’INVESTIMENTO

La volatilità è una misura dell’inten-

sità dell’oscillazione del valore di un 

investimento. Nel caso degli orologi 

Rolex questo parametro è ridotto al 

minimo.  Il motivo risiede nel fatto che 

Rolex, grazie al prestigio del marchio 

e al fatto che rappresenta un investi-

mento tangibile, non perde di valore 

nel tempo.

RIMANI SEMPRE AGGIORNATO

Tra gli investitori, un parametro su 

tutti rende Rolex particolarmente at-

traente: la rarità di alcuni modelli. E’ 

molto importante rimanere sempre 

aggiornati su eventuali edizioni limi-

tate e scovarle in tempo prima che il 

loro valore cresca a ritmi vertiginosi.

COSA DEVI 
SAPERE
I PRINCIPALI ASPETTI DA CONSIDERARE QUANDO 
SI VUOLE FARE UN INVSTIMENTO

Diverse società di investimento, tra 
cui Worldwide Luxury Market Mo-
nitor di Bain & Company e Knight 
Frank Luxury Investment Index si 
sono espresse positivamente sul 

mercato degli oroogi di lusso

Puoi decidere di acquistare un Rolex 
sul mercato dell’usato, oppure ac-
quistarne uno completamente nuo-
vo, sapendo però che il vero valore 
sarà acquisito col passare del tempo 

e non nell’immediato.

INVESTIRE

14                                                                          
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COME PUOI 
RICONOSCERE UN 
ROLEX FALSO 
PER INVESTIRE 
IN MODO SICURO
Sappiamo che, data la popolarità di 

cui gode il marchio Rolex, sul mercato 

si possono trovare numerosi modelli 

falsificati. Per accrescere la tua consa-

pevolezza nel momento in cui decidi 

di investire in orologi Rolex, pensia-

mo sia utile darti alcuni consigli. Un 

Rolex nuovo è accompagnato sempre 

da una scatola realizzata ad hoc per 

ciascun modello. Nella scatola dob-

biamo trovare alcuni accessori come: 

il certificato di garanzia, la ricevuta 

d’acquisto, il libretto delle istruzioni e 

il porta documenti realizzato in pelle. 

L’autenticità dell’orologio è certificata 

anche dalla presenza del sigillo e da-

ll’indicazione del numero di serie e del 

modello incisi all’interno della scocca. 

Vi sono poi alcuni elementi specifi-

ci che si possono notare osservando 

un pò più attentamente l’orologio. In 

primo luogo la lente che, negli origi-

nali, ha un potere di ingrandimento di 

2,5x, mentre nelle imitazioni spesso 

è di soli 1,5x. Per i modelli realizzati 

dal 2002, guardando attentamente il 

vetro ad ore 6, noterai una micro in-

cisione che riproduce la coroncina ti-

pica del logo Rolex. Sulla ghiera, negli 

orologi autentici, il logo è integrato, 

nelle imitazioni invece sarà solamente 

incollato. Anche il bracciale ci fornisce 

utili indicazioni per capire l’originali-

tà del modello che ci viene presentato. 

Nel bracciale dei Rolex le maglie sono 

unite tra loro con dei perni. Tra una 

maglia e l’altra ci devono essere delle 

scanalature che permettono di infilare 

un cacciavite.

Un aspetto distintivo dei Rolex è il 
sigillo, di colore rosso oppure verde, 

dotato di cordini.

Quando acquisti un Rolex nuovo 
devi sapere che esso è accompagnato 
da una scatola realizzata ad hoc per 
ciascun modello. L’involucro stesso 
è di valore, realizzato in pelle o in 

legno.

15                                                                          
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I BESTESELLERS

TUTTI GLI OROLOGI ROLEX RAPPRESENTANO UN BUON 
INVESTIMENTO, MA ALCUNI DI ESSI IN QUESTI ANNI HANNO VISTO 

CRESCERE IL LORO VALORE IN MISURA DECISIVA
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Il Rolex Daytona è un fiore all’occhie-

llo della maison ginevrina. Stiamo in-

fatti parlando di un orologio ricco di 

fascino e tradizione, caratteristiche 

che lo proiettano indiscutibilmente 

nell’Olimpo dei grandi orologi di lus-

so.  L’eccellenza del Rolex Daytona ha 

permesso a questo gioiello di essere 

amato sia da un pubblico “senior”, sia 

da coloro che si sono da poco affac-

ciati al mondo Rolex. Per queste ra-

gioni, è parere diffuso riconoscere nel 

Daytona uno dei modelli principali su 

cui si dovrebbe puntare in termini di 

investimento. La refernza Ref. 6239 

“Paul Newman” è leader indiscussa in 

termini di prezzo.  E’  l’orologio Rolex 

venduto al prezzo più alto di sempre: 

stiamo parlando della cifra record di 

$ 17.752.500 (più di 15 milioni di euro).

Ciò che contraddistingue i “Paul New-

man” da tutti gli altri Daytona è la 

grafica del quadrante. Nello specifico 

essi presentano i contatori a contrasto 

e il fondo della scala dei secondi con-

tinui dello stesso colore dei contatori 

interni. Un altro Daytona che ha fatto 

la fortuna dei suoi possessori è il Rolex 

Daytona Ref. 6265. Il motivo per cui 

quest’ orologio ha raggiunto quatazio-

ni molto elevate risiede principalmen-

te nel materiale con cui è stato prodo-

tto. Diversamente dagli altri Rolex 

Daytona Vintage realizzati in acciaio o 

oro giallo da 14 o 18 carati, la referen-

za 6265 può vantare la presenza di oro 

bianco 18 carati, anche sulle lancette. 

Tra i modelli più recenti ricordiamo la 

ref. 16520, dotata di cassa Oyster da 40 

mm. L’orologio ha un bracciale di tipo 

Oyster a maglie piene, con chiusura a 

scatoletta e finitura di pregio satinata. 

Questa referenza risulta ormai fuori 

produzione e ciò contribuisce note-

volmente a renderlo un ottimo inves-

timento.

Il maggior testimonial del 
Rolex Daytona per l’impatto che 
ha avuto sulla sua diffusione è sen-
za dubbio Paul Newman. Egli rice-
vette questo modello come regalo 
da parte di sua moglie nel 1968.

Il Rolex Daytona “Unicorn” Ref. 
6265 occupa il secondo posto nel 
prestigioso podio dei Rolex più cos-

tosi di sempre.

Il Rolex Daytona Ref. 16520 monta 
al proprio interno il calibro Zenith 
El Primero, immesso per la prima 

volta nel mercato nel 1988.

17                                                                          
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Il Rolex GMT-Master II venne creato nel 1983 

e mantenne un design simile al GMT Master 

I. Il punto di svolta per iI Rolex “Pepsi” coin-

cide con la fiera di Baselworld del 2018, oc-

casione in cui è stata presentata la referenza 

126710BLRO che ha subito ottenuto l’ammi-

razione di molti collezionisti. Innanzitutto 

era il primo “Pepsi” GMT-Master II d’acciaio 

con lunetta in ceramica e, inoltre, era dotato 

del versatile bracciale Jubilee e non del più 

robusto Oyster. La ref. 126710BLRO è stata 

un successo strepitoso, con una domanda 

che ha di gran lunga superato l’offerta. Nel 

2013 invece arriva il primo “Batman”. In que-

Rolex GMT-Master II 
”Pepsi” ref. 126710BLRO

Rolex GMT-Master II 
“Batman” ref. 116710BLNR

ll’ anno la maison presenta per la prima volta la 

colorazione blu e nera della lunetta Cerachrom 

e risolve l’impossibilità, sinora proibitiva, di 

creare una doppia cromia su una lunetta in ce-

ramica monoblocco. Sono due i motivi princi-

pali che hanno causato un forte innalzamento 

di valore della ref. 116710BLNR: il fatto che sia 

uscita di produzione e che sia stata la prima ad 

avere la lunetta in ceramica bicolore blu e nera 

nella storia del GMT-Master. Così, chi ha ac-

quistato il “Batman”, si è trovato con un vero e 

proprio pezzo da novanta, il cui prezzo è salito 

quasi del doppio rispetto a quello iniziale.
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Il prezzo del Rolex Explorer II è cres-

ciuto del 246% tra il 1994 e il 2016 e in 

totale è aumentato di 5.000 € duran-

te questo periodo. L’attenzione per il 

Rolex Explorer nel 2021 raggiungerà 

sicuramente vette altissime grazie al 

fatto che quest’anno di festeggia il 50° 

anniversario dalla nascita dell’Explo-

rer. Il Rolex Explorer II 16570 venne 

prodotto dal 1989 al 2011, dotato di 

cassa da 40 mm e perfetto per gli av-

venturieri anche nelle situazioni più 

difficili. E’ accomunato al GMT-Mas-

ter dalla presenza, anche su questa 

referenza, della lancetta GMT e dalla 

lunetta (non girevole) che permettono 

di indicare un secondo fuso orario.

Come la maggior parte dei modelli 

sportivi Rolex interamente in acciaio, 

le versioni con quadrante bianco Po-

lar sono leggermente più ricercate di 

quelle a quadrante nero. E’ facile su-

pporre che, con il passare del tempo, la 

ref.16570 (ultimo Explorer con referen-

za a cinque cifre) diventerà sempre più 

desiderabile e sempre meno disponibi-

le. Il Rolex Explorer referenza 216570, 

lanciato nel 2011 in occasione del 40° 

anniversario della serie Explorer, intro-

dusse un’importante innovazione ris-

petto alla precedente versione. Si tratta 

delle dimensioni della cassa, che da 40 

mm passano a 42 mm. Questo orologio 

rimane ancora uno dei più competitivi 

economicamente tra i Rolex sportivi in 

acciaio, ma crediamo che questo fattore 

possa essere messo in discussione nel 

prossimo futuro, dato che il mercato 

sembra desiderare questa referenza 

con sempre maggior insistenza.

ROLEX EXPLORER II

In alto il Rolex Explorer II Ref. 16570. Nella foto 
sottostante il Rolex Explorer II Ref. 216570
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Rolex Ref. 8171 “Padellone”

Il nome  “Padellone” è stato utilizzato 

la prima volta dai collezionisti italiani 

per le dimensioni della sua cassa. In 

realtà stiamo parlando di soli 38 mm 

di diametro, oggi considerati quasi da 

orologio femminile, ma che negli anni 

’50 erano ritenuti  “extralarge”. L’oro-

logio si distingue anche per la fase 

lunare posta ad ore 6, unico Rolex in-

sieme alla referenza 6062 a poter van-

tare questa caratteristica.  Si tratta di 

un orologio molto datato e per questo 

non solo difficilissimo da trovare, ma 

soprattutto da trovare in ottime con-

dizioni. Se sarai abbastanza fortunato 

da averlo tra le mani, e puoi permet-

tertelo, non è il caso di andare per il 

sottile. Il nostro consiglio è di cercare 

assolutamente di entrare in suo pos-

sesso. Non ci sono dubbi infatti che il 

prezzo di questo orologio potrà solo 

che aumentare.

VINTAGE RICONOSCIMENTO, DOMANDA E RARITA’
NEL 2021 INVESTI NEI ROLEX VINTAGE

ALCUNI MODELLI DEL PASSATO PRESENTANO CARATTERISTICHE MAI PIÙ 
RIPRODOTTE. QUESTO LI RENDE IRRESISTIBILI PER I COLLEZIONISTI CHE DEGLI 
OROLOGI HANNO FATTO PIÙ DI UNA SEMPLICE PASSIONE. ALCUNI DI QUESTI 
SEGNATEMPO SONO DAVVERO PROIBITIVI MA PENSIAMO POSSA ESSERE 
DIVERTENTE SOGNARE UN PO’ INSIEME.

ROLEX VINTAGE

Rolex GMT Ref. 6542

Il Rolex GMT Master ref. 6542 del 

1954 è conosciuto per l’introduzione 

della lunetta “Pepsi” color rosso e blu 

realizzata in bachelite. Abbiamo già 

visto come anche i GMT-Master re-

centi ricoprano un ruolo di primissi-

mo piano quando si tratta di Rolex su 

cui investire, puoi quindi immaginare 

quanto questa referenza sia ambita da 

molti collezionisti, specialmente se si 

riesce ad acquistare con il suo corredo 

originale.
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Il Rolex Day Date “Stella” venne introdotto negli 

anni ’70 con il quadrante smaltato reso disponibile 

in un tripudio di colori. Il termine “Stella” non è un 

soprannome inventato dai collezionisti o proposto 

da una casa d’asta, ma fu proprio Rolex ad utiliz-

zare il termine “Stella laccata” nei propri cataloghi 

negli anni ‘70. Quando furono lanciati sul mercato 

non riscossero il successo sperato,  in quanto molti 

collezionisti preferivano quadranti più conserva-

tori su un Day-Date, come il bianco, l’argento o il 

nero. Il prezzo di questo modello può variare mol-

to, perché molteplici sono state le versioni realiz-

zate nel corso del tempo dalla maison. Il Rolex Day 

Date “Stella” è stato prodotto anche con diversi me-

talli. In ordine di presenza sul mercato, possiamo 

trovare questo orologio nelle versioni in oro giallo, 

oro bianco, oro rosa e in minima parte in platino.

ROLEX DIAL 
DAY DATE “STELLA”
È UN ROLEX DAVVERO MOLTO PARTICOLARE, CARATTERIZZATO DA 
QUADRANTI CON COLORI SGARGIANTI E VIVACI.

STILE ITALIANO E DESIGN

22                                                                          



23THE NAME OF THE MAGAZINE /  EDITION

https://www.instagram.
com/spazioventunolu-
xurywatches/

https://www.facebook.
com/pages/category/
Jewelry-Watches/Spa-
zio21-112868320106884/

CONTATTACI 

CLICCANDO SUL LINK!

www.spazioventuno.it

ANNO 2021 - MESE MAGGIO

VIENI A TROVARCI NEL NOSTRO 
SHOWROOM A TORINO

CONDIVIDIAMO LA TUA STESSA PASSIONE!
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https://spazioventuno.it/link-bio/

VISITA I NOSTRI SOCIAL


