
- La tradizione e la tecnologia richiesta per incastonare le pie-
tre preziose

- Una scultura in oro che richiede 150 differenti fasi di lavora-
zione

- Una tecnica infallibile con la corona e la cassa a vite che as-
sicurano un’assoluta protezione contro l’acqua e la polvere.
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// ROLEX
CROWN COLLECTION 
Esclusività e prestigio uniti all’affidabilità Rolex//

> Di Giorgia e Guido Mondani       www.collezionareorologi.it

C  ari lettori, abbiamo visto in precedenza come Rolex si sia 
contraddistinto per l’efficacia, l’innovazione e l’affidabi-
lità dei suoi modelli sportivi (Milgauss, Explorer I e II, 

GMT e Submariner solo per citarne alcuni) e per la complessi-
tà della Ref. 6062 con fasi di luna.
Oggi ci focalizziamo invece sull’eleganza che la Corona espri-
me con la Crown Collection, che unisce la tradizione Rolex al-
la tecnologia e soprattutto alla raffinatezza e alla classe che 
solo pietre preziose di prima qualità possono apportare.   

I modelli della Crown Collection sono creati per coloro che 
amano l’orologio gioiello, in quanto, grazie alla maestria con 
cui sono creati, diventano espressione della più raffinata ed al-
ta gioielleria.
Siamo particolarmente affascinati da questa tipologia di orolo-
gio perché rappresenta un’ulteriore dimostrazione di come Ro-
lex non spicchi unicamente per l’innovazione dei suoi orologi 
sportivi ma riesca ad essere leader anche per quanto riguarda 
modelli complicati ed eleganti.
Non possiamo che essere d’accordo con la Maison che, 
nell’apposito catalogo del 1999 dedicato a questa collezione, 
afferma:
“Possedere un modello della Crown Collection significa indos-
sare un Rolex che abbini alla robustezza ed affidabilità dell’Oy-
ster la raffinatezza di un capolavoro dell’arte orafa”.
I modelli di questa collezione sono prodotti in numero limitato, 
alcuni sono addirittura pezzi unici e si possono trovare unica-
mente in oro o platino, sempre ornati con pietre preziose.
Gli elementi chiave per il successo di questi orologi sono:
- La qualità dell’oro e del platino da cui prendono forma le 
famose casse Oyster
- Il colore, la purezza, il taglio e la caratura delle pietre pre-

ziose
- Un’eleganza sempre nuova derivata dalla dedizione con cui 

gli stilisti Rolex scelgono i vari abbinamenti
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“Prestigio ed esclusività sono le peculiarità di questa collezio-
ne, i cui modelli, tra l’altro, si avvalgono della prestigiosa qua-
lifica di “Superlative Chronometer Officially Certified”. Solo 
l’Ufficio Svizzero di Controllo dei Cronometri (C.O.S.C) può at-
tribuire questo titolo dopo una serie di esami estremamente 
rigorosi. Per 15 giorni e 15 notti i movimenti sono sottoposti a 
severissime prove in 5 diverse posizioni, con rapide variazioni 
di temperatura”.
In questa collezione troviamo i modelli Lady-Datejust, creati 
dagli stilisti Rolex per la donna che desidera un gioiello raro e 
raffinato; i Datejust misura intermedia, in oro bianco, giallo o 
in platino; i Day-Date impreziositi da gemme accuratamente 
selezionate; e alcuni modelli professionali in oro giallo.

Negli ultimi anni, Rolex ha continuato a deliziarci con la realiz-
zazione di bellissimi orologi impreziositi da gemme di altissima 
qualità; nel 2000 produce infatti raffinatissimi Cosmograph 
Daytona che presentano pietre preziose di grande valore. Si 
tratta delle referenze: 116589 Salv, 116589 Bril, 116568 e 
116589 Saci.

L’eleganza Rolex continua nel 2004 con la presentazione a Ba-
silea della Ref. 116598 Saco , un Cosmograph Daytona in oro 
giallo versione “fantasia”. Questo modello con cinturino in 
pelle maculata e attacchi con brillanti, presenta un quadrante 
disegnato a macchia di leopardo con 8 brillanti e una lunetta 
con 36 zaffiri gialli “baguettes”. Sempre a Basilea Rolex pre-
senta le referenze 116589 RBR e 116599 4RU, due Daytona in 
oro bianco 18 carati entrambi con quadrante pavé di brillanti 
e il secondo con 32 diamanti e 4 rubini “baguettes”. Ancora 
nello stesso anno, Rolex produce le referenze 116599 RBR, 
116599 TBR e 116599 12SA, tre Daytona con lunetta e attac-
chi con brillanti.

REF. 116589 Saci LUNETTA CON ZAFFIRI BAGUETTES

REF. 116589 RBR

REF. 116599 4RU

REF. 116599 12SA



Il 2006 è l’anno in cui Rolex abbina la raffinatezza dei diaman-
ti e degli zaffiri ai GMT MASTER II in oro giallo con le referen-
ze. 116758 SARU, 116758 SA e 116758 SANR.

Nel 2007 viene presentato il nuovo Oyster Perpetual DATEJUST 
“ROYAL BLACK”: la ref. 116199 SANR è impreziosita da una 
lunetta con zaffiri neri taglio “baguette” e diamanti sui lati e 
sulle anse e la ref. 116189 BBR presenta lunetta con “baguet-
tes” di diamanti e diamanti ai lati.

Sempre nel 2007 assistiamo alla produzione delle referenze 
116759 SARU, 116759 SA e 116759 SANR con diamanti, ru-
bini e zaffiri (GMT Master II in oro bianco).

Pezzi del genere rappresentano gioielli intramontabili che 
mantengono il loro fascino nel tempo e siamo impazienti di 
scoprire se in futuro Rolex continuerà a produrre orologi così 
eleganti e raffinati e nello stesso tempo anche sportivi.

REF. 116758 SARU REF. 116758 SA REF. 116758 SANR

REF. 116598 SACO, Ø 40 MM.



REF. 116199 SANR
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