
l 2019 di Hausmann & Co. è un anno eccezionale: 225 
anni, festeggiati insieme all’apertura di una notevole 
boutique Patek Philippe nel cuore della Capitale, in via 

dei Condotti. Ai due importanti eventi è dedicata un’intera 
collezione realizzata dalla firma ginevrina. Il punto vendita 
di riferimento della città di Roma inizia la sua storia due se-
coli e 25 fa quando Giovanni Romano Ricci apre a 
Palazzo Piombino la prima bottega, dedita alla 
riparazione degli orologi, che in breve tempo 
diventa un significativo punto di riferimento 
per la nobiltà e il clero. Oggi, alla storica sede 
di Via del Corso e alla nuova boutique Patek 
si affiancano la boutique Rolex, sempre in 
Via dei Condotti, e il grande punto vendita 
multimarca di Via de Babuino. Con una si-
mile capillarità sul territorio, l’azienda ro-
mana rafforza il suo ruolo di salotto buono 
frequentato da una clientela internazionale 
che qui incontra professionalità, cortesia e 
un ampio assortimento di prodotti delle 
migliori firme del settore. Per l’assistenza 
post-vendita, la ditta si avvale di un labora-
torio interno, tra i più qualificati e all’avan-
guardia nel nostro Paese, dove vengono ef-
fettuate revisioni complete, riparazioni di oro-
logi da polso, restauro delle pendole, oltre agli 
interventi di ordinaria amministrazione, come la 
semplice sostituzione di batterie o cinturini. 
A offrire spunti su cosa regalare a Natale è Mario 
Didone, attuale jewerly manager della società amministrata 
da Francesco Hausmann e Benedetto Mauro, e prima anco-
ra direttore della sede storica di Via del Corso. Tra le scelte 
non può mancare un Rolex, in questo caso lo Yacht-Master 
nuova versione da 42 millimetri, che segna il debutto del-

l’oro bianco per la sua cassa e quello di un nuovo movimen-
to per questa linea, l’automatico 3235 con scappamento 
Chronergy. Si prosegue con il Calatrava Settimanale 5212A, 
primo calendario settimanale per Patek Philippe e anche 
primo modello Calatrava in acciaio: per la sua realizzazione 
la Maison ha sviluppato un meccanismo semi-integrato in-

serito su un nuovo movimento di base appositamen-
te realizzato, il calibro 26-330. È il nuovissimo Odys-
seus invece la scelta Lange di Didone: orologio che 
inaugura la sesta famiglia di segnatempo per la Ca-

sa sassone, è anche il primo modello in acciaio 
prodotto in serie e, insieme, il primo orologio 

Lange dotato di cassa impermeabile con coro-
na a vite. Monta un movimento automatico su 
misura (L115.1 Datomatic), con grande indi-
cazione del giorno della settimana e della da-
ta. Tra le novità del catalogo Blancpain, sug-
gerisce l’Air Command, riedizione di un oro-
logio di stile militare nato negli anni ’50 co-
me cronografo per la U.S. Air Force su ispi-

razione del Fifty Fathoms. La versione attuale 
è equipaggiata dal calibro F388B, automatico 
flyback con ruota a colonne e innesto vertica-

le, la cui particolarità sta nella frequenza di 
36.000 alternanze/ora, che gli conferisce una riso-

luzione del decimo di secondo; il rotore, fortemen-
te scheletrato, riproduce l’elica di un motore d’aero-
plano. Un’altra convincente riedizione è quella del 
primo cronografo prodotto da Vacheron Constantin 

nel 1955, l’Historiques Cornes de Vache che impiega oggi 
l’acciaio per la sua cassa da 38,5 millimetri di diametro. Im-
mutate le anse a forma di corna alle quali deve il nome, men-
tre il movimento adottato è il calibro 1142, a carica manuale 
con autonomia di 48 ore. Orologio dall’inconfondibile forma 
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La boutique Patek Philippe di Roma: 130 metri quadrati in Via dei Condotti 28, aperta in partnership 

con Hausmann & Co. A destrA: La boutique Rolex di Hausmann & Co. in Via Condotti 35, a Roma.  
I colori riprendono in pieno lo stile della Maison elvetica. In Alto: Cartier, Santos-Dumont
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A. Lange & Söhne, Odysseus Blancpain, Air Command Rolex, Yacht-Master

squadrata, il nuovo Santos-Dumont di Cartier rompe le rego-
le con l’utilizzo di un movimento al quarzo ad alta efficienza 
con un’autonomia di circa sei anni, due volte più lunga di 

quella dei movimenti tradizionali. Qui proposto nell’allesti-
mento in oro, numeri romani, sempre con viti a vista e coro-
na di carica ornata da uno zaffiro cabochon. 

Patek Philippe, Calatrava Settimanale 5212A


