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Guido Mondani e Osvaldo Patrizzi, due tra i nomi più impor-
tanti nel settore dell’orologeria ed entrambi grandi collezionisti 
ed esperti di Patek Philippe, hanno curato la pubblicazione di 
quest’opera che rappresenta il lavoro più completo mai stato 
realizzato su Patek Philippe. Oltre 2.000 orologi fotografati, 3 
volumi racchiusi in un elegante cofanetto, 960 pagine, oltre 
600 immagini ingrandite a piena pagina, testi in inglese, fran-
cese e italiano. Quest’opera  raccoglie i passi più importanti 
della storia di Patek Philippe e rappresenta una guida sicura 
per scoprire tutti i dettagli di questo brand: i prezzi, le valuta-
zioni di mercato, la varietà delle casse, dei quadranti, delle 
lancette e l’evoluzione stilistica.
Di tutti gli orologi sono riportate le valutazioni realizzate da-
gli autori Osvaldo Patrizzi e Guido Mondani i quali, attraverso 
quest’opera, permettono ai collezionisti di orientarsi nel merca-
to degli orologi da polso Patek Philippe trasformando la loro 
passione in un vero e proprio investimento. Tra gli argomenti 
trattati in questi volumi: Fasi di Luna, Calendario Perpetuo, Ca-
lendario Annuale, Rattrappante, Ripetizione minuti, Calatra-
va, Ore Universali e uno speciale sui Nautilus.
Quest’edizione ha lo scopo di fornire ai collezionisti e agli ap-
passionati tutte le informazioni necessarie per avere un’ampia 
conoscenza sugli orologi da polso Patek Philippe e per com-
prendere il vero signifi cato del loro valore e della loro bellezza.
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