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// DAYTONA: 
Uno strumento per misurare il tempo 

o un oggetto di moda e di culto?

> Di Giorgia e Guido Mondani       www.collezionareorologi.it

REF. 6265/8

Solo in un secondo 
tempo compare sul 

quadrante dei modelli 
in oro

la certificazione C.O.S.C.:
SUPERLATIVE 

CHRONOMETER 
OFFICIALLY CERTIFIED

I   l Daytona è sinonimo di Rolex, non si può parlare di Rolex 
senza pensare al Daytona.
Senza dubbio il cronografo più ambito dagli appassionati 

di orologi, il cronografo Rolex Oyster Cosmograph è da oltre 
30 anni in cima ai sogni di quasi tutti gli ammiratori del presti-
gioso marchio ginevrino. 
Questo articolo non vuole essere un’ennesima panoramica sui 
cronografi Daytona, già noti e conosciuti al grande pubblico, 
ma piuttosto un approfondimento delle referenze in oro a ca-
rica manuale con pulsanti a vite: 6263 e 6265. Entrambe le 
referenze vengono realizzate nel 1971 sia in oro 14 sia in oro 
18 carati, e resteranno in produzione fino al 1987. 
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CON L’INSERIMENTO SUL QUADRANTE DELLA SCRITTA
“SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALLY CERTIFIED”,
LA PAROLA COSMOGRAPH VIENE SPOSTATA LUNGO

LA CURVATURA DEL CONTATORE DELLE ORE



La scritta C.R.S. sul fondello
corrisponde a un acronimo di

Charles Reneè Spielman,
produttore di casse per conto di Rolex

REF. 6265/8



I due modelli si differenziano unicamente per le lunette: in pla-
stica nera con scala in bianco per la ref. 6263 e in metallo in-
ciso per il Daytona 6265. Entrambe sono fisse e presentano 
una scala tachimetrica graduata fino a 200 unità per ora. Su 
un catalogo del 1977 possiamo leggere che l’impermeabilità 
garantita è di 50 metri (165 feet), su un altro del 1986, la mas-
sima profondità raggiungibile è di 100 m. (330 feet). I qua-
dranti erano disponibili in due varianti cromatiche, con conta-
tori e grafica in contrasto: nero con contatori champagne o 
champagne con contatori scuri. Esiste poi la versione “New-

man” denominazione assolutamente non ufficiale ma divenu-
ta così comune da essere adottata anche nei cataloghi d’asta; 
questo particolare appellativo nasce dal fatto che l’omonimo 
attore indossava nel film “La Carrera Mexicana” un 6239 in 
acciaio con questo particolare quadrante. Ma è solo nei primi 
anni ‘70 che vengono prodotti modelli 6263 e 6265 in oro 14 
o 18 ct. con quadrante “Newman” (con minuteria dello stesso 
colore dei contatori). Le quotazioni sono notevolmente supe-
riori rispetto ai modelli tradizionali. 
Sui quadranti standard compare, ma solo in un secondo tempo, 

REF. 6263/8
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la dicitura Superlative Chronometer Officially Certified. Con l’in-
serimento della certificazione C.O.S.C. la parola COSMOGRAPH 
viene spostata lungo la curvatura del contatore delle ore. Questi 
due modelli montavano un calibro 13’’ 727 (anno di creazione 
del calibro 1970, diametro di 30 mm. ed inciso nel nocciolo del 
bilanciere: 727) e potevano essere acquistati con cinturino in 
pelle o con un bracciale Oyster in oro con ref. 7835/8 o 7205/8. 
Oggi va di moda indossarlo con il cinturino in pelle.

Ma...un’ultima considerazione: il DAYTONA è ancora l’oro-
logio più cercato, comprato e venduto del mercato odier-
no? O forse il SUBMARINER sta superando questo mito leg-
gendario del Daytona? La Mondani Editore ha il piacere di 
annunciarVi che è in preparazione una nuova edizione de-
dicata ai Submariner:

ROLEX SUBMARINER STORY

Diciamo subito agli appassionati, ai collezionisti e ai commer-
cianti di Submariner, che con questo volume potranno ritener-
si soddisfatti. Grazie infatti a una documentata e meticolosa 
ricerca (durata oltre 4 anni), gli autori riescono a costruire la 
storia e una conoscenza “enciclopedica” su tutti i modelli Sub-
mariner moderni e d’epoca.

REF. 6265/8
QUADRANTE “NEWMAN”


