
A
nche quest’anno puntualmente si è rin-
novato il doppio appuntamento di
Patek Philippe/Trucchi, orologeria

nella splendida cornice caprese del rooftop del
hotel Luna. Un evento imperdibile per tutti i
clienti affezionati al marchio che ogni anno spe-
rano di ricevere il desiderato “invito”. L’evento
è infatti destinato esclusivamente ai collezioni-
sti del brand, clienti fidelizzati della orologeria
Trucchi, storica concessionaria del brand fin dal
1907 in Campania. In occasione del dinner
party è stata presentata la collezione 2022 e le
novità anticipate al salone di Ginevra. La ma-
nifattura ginevrina con sede a Plan Les Ouates,
famosa e ricercata per la creazione di orologi
con grandi complicazioni e orologi di alto arti-
gianato anche quest’anno non ha deluso tutti
gli affezionati clienti, proponendo  orologi che
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condensano altissime prestazioni meccaniche
come il cronografo mono pulsante 1/10 di se-
condi referenza 5470P-001 in platino o il nuo-
vissimo movimento del calendario annuale Tra-
vel Time referenza 5326G-001 e orologi frutto
del ancillare lavoro delle mani di artigiani al-
tamente qualificati, esemplari unici o edizioni
limitate decorati con una varietà di tecniche.
Gli ospiti sono stati accolti dalla Dottoressa
Laura Gervasoni, AD Patek Philippe Italia e
dal patron della Trucchi Giovanni Restivo ed il
figlio Francesco. Tra gli invitati volti noti della
imprenditoria Campana, Antonio e Marilù D’a-
mato, Paolo Scudieri, Gianfranco Satta, Cri-
stian Benetton, Marco Zigon, le famiglia Gri-
maldi, Pontecorvo, Aponte, Kiton e soprattutto
tanti ospiti del Jet set internazionale affezio-
nati clienti della Trucchi. Tra le note del gruppo
Diamond Duo e la voce della splendida can-
tante Nicole Magolie, gli ospiti hanno danzato
fino a notte fonda, complici anche gli originali
cocktail ispirati al tema “tu vuò fa l’Americano”
e fiumi di champagne. .


