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Non solo sarà il libro sugli orologi Rolex più grande del 
mondo (insieme a “Rolex Submariner Story” e “Collezionare 
Rolex Milgauss, Turn-O-Graph, Yacht-Master, Explorer”) 
ma sarà anche l’edizione più importante mai stata 
realizzata su Rolex: Rolex Daytona Story.

Edizione a tiratura limitata, grande formato, materiale 
inedito, contenuti molto specifici, immagini di altissima 
qualità e stime aggiornate di tutti gli orologi pubblicati.

Tutti gli ingredienti tipici delle edizioni Mondani uniti 
questa volta all’orologio che non solo rappresenta il sogno 
di tutti gli appassionati, ma è anche un importantissimo 
oggetto da collezione, il cui valore cresce anno dopo 
anno, fino a raggiungere cifre stellari.

Gli autori sono Osvaldo Patrizzi e Guido Mondani, due 
dei più grandi esperti di Rolex di tutto il mondo.

Attraverso queste pagine, vi spiegheranno tutti quei 
piccoli dettagli che nel mercato di oggi determinano 
enormi variazioni nel valore dell’orologio.

Verranno presentate tutte le referenze con le date di 
inizio e di fine produzione e verranno specificate tutte 
le principali caratteristiche: pulsanti, corona, lunetta, 
quadrante, vetro, bracciali, dettagli grafici dei loghi, delle 
scritte e dei punzoni. Inoltre, potrete scoprire molte cose su 
Patrizzi Dials, Floating Dials, inverted 6 e tanto altro...
Dai Daytona a carica manuale, agli automatici Oyster 
Perpetual serie 16500 con calibro Zenith e Oyster Perpetual 
serie 116500 con calibro Rolex.

Osvaldo Patrizzi e Guido Mondani, dopo anni di ricerche 
e studi, risolveranno i principali quesiti dei moderni 
collezionisti, come per esempio:

Perché si chiama Cosmograph?
Esistono dei fondelli personalizzati? 
Come sono gli indici dei quadranti Cosmograph? 
Perché i quadranti Rolex si ossidano e cambiano colore? 
Quali sono le differenze fra i quadranti della serie 16500 
e 116500?

 In allegato stime aggiornate di tutti gli orologi Rolex 
pubblicati.

Guido Mondani Editore
The leading publisher in the watch field


