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RECAPIT I

Via della Rocca 21-Torino

Telefono: 351 780 7073

Email: hello@watchmagictrading.com

Passione, professionalità ed esperienza ultra ventennale sono gli elementi chiave alla base 
di Watch Magic Trading. Valori che trasmettiamo ogni giorno per garantirti il miglior servi-
zio. Ogni orologio viene controllato e segue rigidi standard qualificativi che ti permettono 
di ottenere solo il miglior investimento. 
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ROLEX GMT-MASTER I I  “PEPSI ”

Il Rolex Submariner è riconosciuto come l’orologio subac-
queo di riferimento. Quali sono le referenze più ricercate e 
sulle quali si concentrano gli investitori?
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Le ultime uscite del Royal Oak “Jumbo” Extra Piatto hanno 
convinto gli appassioanti del marchio. In particolare, le refe-
renze 16202BA.OO.1240BA.01 e 16202PT.OO.1240PT.01 han-
no davvero stupito. Vediamo insieme perchè.

La valutazione del Rolex GMT-Master II “Pepsi” è una di quel-
le che ha beneficiato maggiormente del trend positivo dei 
GMT-Master. Scopriamo i diversi modelli!

I  CONTENUTI  DEL  MAGAZINE
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Submariner da Investimento
I  MODELLI  P IÙ DESIDERATI
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Andiamo ad analizzare uno degli orologi più iconici del marchio Rolex, il Submariner. Questo mo-
dello rappresenta un punto di riferimento per tutti gli amanti degli orologi legati al mondo delle 
immersioni. Il Submariner viene lanciato da Rolex nel 1953 e fu il primo orologio da polso subac-
queo impermeabile fino a 100 metri di profondità. Nel corso del tempo il Rolex Submariner si è 
evoluto e oggi è impermeabile fino a 300 metri. Grazie al suo design solido e compatto rappre-
senta il punto di riferimento per tutti gli orologi subacquei. Alcune referenze del Rolex Submariner 
sono tra le più desiderate del marchio e il loro valore è cresciuto enormemente, in particolare nel 
2021, e siamo sicuri che il trend continuerà anche nel 2022.
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Rolex Submariner “Hulk”

Che tu sia un esperto di orologi di lusso, 
oppure che ti sia avvicinato da poco a que-
sto fantastico mondo, sicuramente uno 
dei primi Rolex di cui hai sentito parlare è 
il Submariner “Hulk” identificato dalla refe-
renza 116610LV. Viene lanciata per la pri-
ma volta nel 2010 e, grazie al suo aspetto 
rivoluzionario, riuscì subito a riscuotere un 
notevole successo.
L’aspetto estetico sicuramente è di forte 
impatto e non può lasciare indifferenti. Ro-
lex da sempre è un marchio che ha fatto 
dei quadranti verdi un suo punto di forza 
ma con questa referenza pare essersi dav-

vero superato. Come sappiamo però la 
bellezza estetica di un orologio non basta 
a renderlo un icona, infatti il motivo princi-
pale per cui è così desiderato è la sua rarità. 
Questo modello è uscito di produzione il 
1 Settembre 2020 e dato che non esistono 
altre referenze che possano avvicinarsi a 
questa, il suo valore è subito salito.

Nel momento in cui stiamo scrivendo l’arti-
colo, quindi ad inizio 2022, il prezzo di que-
sto orologio sia aggira intorno ai € 30.000, 
mentre all’inizio dell’anno precedente era 
la metà, circa € 15.000.

I L  LEGGENDARIO QUADRANTE VERDE
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UNO STILE  UNICO ED INIMITABILE
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Rolex “Kermit”

Il Rolex Submariner “Kermit”, che il marchio identifica 
con la referenza 16610LV, è stato introdotto sul mer-
cato nel 2003. In quello storico anno infatti la Mai-
son decise per la prima volta di dotare i Submariner 
della lunetta verde, indicando queste referenze con 
le lettere “LV“. Questa scelta rappresentò una vera ri-
voluzione tanto che alcuni dei fan più tradizionali-
sti non presero subito positivamente questa scelta. 
Il 2003 è un anno fondamentale per il Rolex Subma-
riner anche perchè si celebrò il cinquantesimo anni-
versario della nascita di questo leggendario model-
lo. La scelta del marchio di modificare radicalmente 
l’aspetto dei suoi Submariner appare quindi ancora 
più coraggiosa. Il nome “Kermit” deriva, in modo sim-
patico, dalla rana immaginaria della serie dei Mup-
pet, molto famosa negli anni ’90 e inizio anni 2000.

SUBMARINER DATE REF .  16610LV
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Referenza
16610LV

Diametro
40 mm

Calibro
3135
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Rolex “Fat Four”
SUBMARINER DATE REF .  16610LV “FAT FOUR”

Prima di affrontare questa nuova sezione, ti con-
sigliamo di guardare bene le foto a lato e di 
concentrarti sul 4 del numero 40 della lunetta. 
Confrontandolo con il 4 del modello ”Kermit” clas-
sico puoi notare una leggera differenza. In questo 
caso infatti il numero è leggermente più schiacciato 
e sembra quasi tagliato in punta. Questa versione 
della referenza 16610LV viene quindi definita “Fat 
Four“. I Submariner che presentano questa partico-
larità sono molto rari e per questo il loro valore è 
superiore rispetto a quello di un “Kermit” tradizio-
nale. La scritta Swiss Made è posizionata in modo 
diverso e possiamo notare anche una leggera diffe-
renza nel font utilizzato per le scritte sul quadrante. 
Entrambe le referenze presentano indici e lancette 
di dimensioni superiori rispetto ai precedenti mo-
delli e per questo si avvicinano maggiormente alla 

configurazione del Rolex Yacht-Master.
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Submariner “LV”
LA LUNETTA VERDE P IÙ APPREZZATA DEL MARCHIO
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I soprannomi sono sempre molto fantasiosi 
quando si tratta degli orologi Rolex ma ri-
chiamano alla perfezione le caratteristiche 
estetiche dell’orologio. E’ anche il caso del 
Rolex Submariner ref. 116619LB, conosciuto 
anche con il nome “Puffo”. Il diametro della 
cassa è di 40 mm, una misura che si rivela ot-
timale per bilanciare le esigenze di leggibili-
tà con la necessità di non indossare un orolo-
gio eccessivamente ingombrante. Il calibro 
3135 che anima l’orologio è quindi lo stesso 
del Rolex Submariner “Hulk”. Esso presenta 
la lunetta zigrinata di colore blu così come 

il quadrante, ma ciò che lo rende unico è la 
presenza massiccia dell’oro bianco. Questo 
preziosissimo metallo costituisce il braccia-
le, la cassa e anche la chiusura Déployante. 
L’oro bianco viene generalmente utilizzato 
dal marchio per i suoi orologi più prestigiosi 
ed eleganti e per questo la presenza su que-
sto Submariner, orologio dall’animo sporti-
vo, si è rivelata sorprendente. Come spesso 
accade però Rolex ha fatto centro ed infatti 
collezionisti ed appassionati non sono rima-
sti indifferenti nei confronti di questo mo-
dello esclusivo.

Rolex  Submariner  “Puffo”
TUTTO IL  FASCINO DELL ’ORO BIANCO
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Il Rolex Submariner “Puffo” si rivela una scel-
ta intelligente se stai cercando un orologio 
da investimento che possa vantare carat-
teristiche assolutamente uniche. Inoltre, 
adesso più che mai questo orologio risulta 

desiderato perchè da poco è stato sostituito 
con la referenza 126619LB, che al posto del 
quadrante blu presenta un quadrante nero 
più classico e per l’abbinamento è definito 
“Blueberry”.

“Puffo” vs “Blueberry”
I L  CONFRONTO TRA I  SUBMARINER IN ORO BIANCO

Rolex Submariner Ref. 116619LB e Ref. 126619LB 
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L’elemento più caratteristico del Rolex Submariner 
Date ref.126618LB è il materiale con cui sono realiz-
zati la cassa e il cinturino: oro giallo 18 ct. La presen-
za di questo metallo è relativamente comune per gli 
orologi della Maison, ma difficilmente ha un impatto 
così importante. 
Possiamo tutti concordare sul fatto che l’oro giallo di 
questa referenza si sposi alla perfezione con la lunetta 
blu, creando un abbinamento cromatico eccellente. 
L’oro utilizzato dalla Maison viene accuratamente la-
vorato a partire solo dalle materie prime più pregiate. 
Per questo vengono realizzati accurati test di labora-
torio al fine di verificare il rispetto di tutti gli standard 
di eccellenza.

Il Rolex Submariner Date ref.126618LB è stato intro-
dotto molto più recentemente della ref. 116610LV ma 
in pochissimo tempo ha beneficiato di un consistente 
apprezzamento. Il suo prezzo di listino è di € 36.300 
ma sul mercato secondario, ad inizio 2022, si trova ad 
un prezzo che sia aggira intorno a € 55.000.

Ref. 126618LB
LO SPLENDORE DELL ’ORO GIALLO

Nell’immagine in alto puoi ammirare tutta 
la bellezza del quadrante blu reale realizza-
to da Rolex. Il marchio eccelle nella capaci-
tà di realizzare componenti esteticamente 
sopraffine ma riteniamo che con questo 
quadrante si sia davvero superato.
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La lunetta è realizzata per essere uno 
strumento ottimale nelle mani dei sub più 

intraprendenti. 

LA LUNETTA BLU CERACHROM
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Rolex Submariner Date 
Referenza 126618LN.

Se sei rimasto affascinato dal Rolex Submariner Date 
ref. 126618LB, allora siamo sicuri che potresti an-
che essere attratto dal Submariner nella referenza 
126618LN. Questo modello risulta molto simile al 
precedente, ma la lunetta e il quadrante sono di co-
lore nero. 

Questa referenza quindi, oltre ad essere perfetta per 
essere indossata come supporto durante le immer-
sioni, si dimostra anche più adatta per le occasioni più 
raffinate. Non si tratta sicuramente di un orologio ele-
gante ma farebbe comunque un’ottima figura anche 
se indossato in occasione di cene o serate importanti.

L ’ALTRA VERSIONE 126618
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I due Submariner in oro 
giallo si sfidano anche sul 
mercato.

I L  CONFRONTO
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Per quanto concerne il suo valore, il Rolex Submari-
ner ref. 126618LN è stato caratterizzato da un trend 
in costante crescita molto simile alla ref. 126618LB. 
Anche il suo prezzo infatti è continuamente aumen-
tato e, partendo dal prezzo di listino identico alla 
precedente referenza, oggi lo possiamo trovare sul 
mercato per poco più di € 50.000. 

Mediamente quindi si attesta poco al di sotto ri-
spetto al suo fratello dal quadrante blu, ma lo tal-
lona costantemente. Infatti, l’incremento di valore 
dell’uno probabilmente porterà ad un incremento 
anche dell’altro. Possiamo quindi notare un vero e 
proprio boom a partire dall’inizio del 2022 e difficil-
mente il prezzo non salirà ulteriormente.
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Rolex “Pepsi”
LE  REFERENZE DELLA LUNETTA BICOLORE P IÙ AMATA

Il Rolex GMT-Master ha subito riscosso un 
grandissimo successo, sin dalla sua introdu-
zione sul mercato, per la capacità di indica-
re due fusi orari. Questa rivoluzione venne 
apprezzata soprattutto da coloro che, per 
lavoro o per motivi personali, erano costret-
ti a viaggiare spesso in parti molto distanti 
del mondo. In particolare questo modello è 
legato alla storia della compagnia aerea Pan-
Am, che ha dotato i suoi piloti del GMT-Ma-
ster per farli sentire meno distanti dagli af-
fetti che dovevano lasciare a casa.

Anche se le referenze vintage del Rolex 
GMT-Master sono molto apprezzate, in que-
sto caso ci concentriamo sulla referenza 
126710BLRO. Questa referenza appartiene al 
modello GMT-Master II, creato per la prima 
volta nel 1983, che rimane fedele alla prece-
dente versione ma la reinterpreta in chiave 
contemporanea. La referenza che puoi am-

mirare nella foto a lato è stata presentata alla 
fiera di Baselworld del 2018.
L’iconica lunetta bicolore venne realizza-
ta per la prima volta in ceramica, mentre il 
bracciale e la cassa sono in acciaio. Le inno-
vazioni però non finiscono qui perchè, men-
tre prima il GMT-Master II era dotato solo 
del bracciale Oyster, in questo caso venne 
presentato anche supportato dal bracciale 
Jubilee. Quest’ultimo, a cinque maglie inve-
ce delle tre del classico bracciale Oyster, con-
ferisce all’orologio un aspetto pù elegante e 
“leggero”. Per questo è molto desiderato da 
chi apprezza un design più raffinato, mentre 
chi preferisce un orologio dal carattere spor-
tivo continuerà a preferire il bracciale Oyster, 
dall’aspetto solido e compatto. Il movimento 
montato sul GMT-Master II è un meccanismo 
Rolex di ultima generazione. Stiamo parlan-
do del calibro 3285, movimento innovativo 
con scappamento Chronergy.
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Tra gli orologi Rolex, il Gmt-Master II “Pepsi” è uno di quelli che, 
in termini di incremento di valore, ha dominato il 2021. Nessu-
no si aspetterebbe che questo modello possa ottenere le quo-
tazioni dei Daytona più blasonati, ma nemmeno che potesse 
raggiungere le quotazioni attuali. Il valore di questo modello 
aumenta di mese in mese ed è davvero impossibile prevedere 
quando questo trend potrà arrestarsi. Adesso infatti il suo valore 
supera anche i € 29.000 mentre ad inzio Gennaio 2021 si aggira-
va intorno ai € 18.000

Ad inizio 2022 non è solo il prezzo di mercato ad essere più ele-
vato che in precedenza. Rolex infatti ha deciso di aumentare 
anche il prezzo di listino di questo modello che dai € 9.250 del 
2021 è salito a € 10.250 nel 2022.

LE  CARATTERISTICHE

Referenza
126710BLRO

Cassa
Oyster, 40 mm

Calibro
3285, Manifattura Rolex

Precisione 
-2/+2 sec./giorno
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“Meteorite Dial”
ROLEX GMT-MASTER I I  REF .  126719BLRO
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Gli orologi Rolex si sono sempre distinti per 
l’utilizzo di materiali all’avanguardia ma cre-
diamo che questa volta il marchio si sia davve-
ro superato. Infatti, per realizzare il quadrante 
della referenza 126719BLRO, la Maison ha usa-
to la meteorite, materiale che viene estratto 
dal cuore degli asteroidi che precipitano sulla 
terra. Il lentissimo processo di raffreddamen-
to del nucleo fuso degli asteroidi fa si che la 
meteorite acquisisca configurazioni sempre 
uniche e spettacolari.

Una versione che defi-
niremmo “spaziale” del 
Rolex GMT-Master II ref. 
126719BLRO nella confi-
gurazione “Pepsi” è quella 
che presenta il quadrante 
in meteorite, definito per 
l’appunto “Meteorite Dial“. 
A rendere ancora più pre-
stigiosa questa referenza 
contribuisce il fatto che è 
realizzata interamente in 
oro bianco invece che in 
acciaio. Ma vogliamo con-
centrarci in maniera speci-
fica sul quadrante perchè 
è un elemento incredibil-
mente affascinante e rivo-
luzionario.
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“Blue Dial”
ROLEX GMT-MASTER I I  REF .  126719BLRO

La referenza 126719BLRO è presente anche 
nella versione con quadrante blu. In questo 
caso l’aspetto visivo risulta meno suggestivo 
ma non per questo viene meno l’esclusività 
di questo modello. 
Il quadrante blu di questa referenza ha stu-
pito perchè è andata a sostituire il classico 
quadrante nero che da sempre caratterizza 
il GMT-Master. Inoltre, crea un effetto visivo 
davvero interessante associato ai colori blu e 
rosso della lunetta.

Anche in questo caso il prezzo di listino 
supera di molto quello del classico Rolex 
GMT-Master “Pepsi”, corrisponde infatti a € 
37.700. Sul mercato non raggiunge il prez-
zo del “Meteorite Dial“, ma comunque il suo 
andamento è in continua crescita già a par-
tire dall’ultimo trimestre del 2021 e adesso, 
ad inzio 2022, il suo valore medio supera i 
€ 50.000. Il quadrante blu notte, insieme al-
l’oro bianco 18 ct, rendono questo modello 
molto ambito dai collezionisti.
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La referenza che è destinata a sconvolgere il mercato, tra i nuo-
vi modelli del Royal Oak “Jumbo”, è probabilmente la 16202BA.
OO.1240BA.01. Questa ha subito attirato gli occhi su di sé per la 
presenza massiccia dell’oro giallo e per l’innovativo quadrante  
con motivo “Petite Tapisserie” color oro giallo fumé.
La Maison, grazie alle sue abilità nell’artigianato che non te-
mono confronti con nessuno, è riuscita a realizzare un modello 
che, nonostante sia totalmente realizzato in oro giallo, man-
tiene la raffinatezza e l’eleganza che contraddistingue questo 
orologio. Il rischio infatti poteva essere quello di presentare al 
pubblico un orologio eccessivamente “appariscente” e non in 
linea con l’identità della storia Audemars Piguet.

Il Royal Oak “Jumbo” ref. 16202BA.OO.1240BA.01 è quindi un 
modello altamente riconoscibile e sicuramente sarà altamente 
ricercato dagli appassionati più audaci. Il suo prezzo di listino 
è di 69.400 € ma siamo sicuri che quando questo modello sarà 
disponibile anche sul mercato secondario raggiungerà valuta-
zioni incredibili.

Royal Oak “Jumbo”
AUDEMARS P IGUET REF .  16202BA.OO.1240BA.01

Per non farsi mancare 
davvero nulla Aude-
mars Piguet ha anche 
deciso di realizzare gli 
indici e le lancette in 
oro giallo con rivesti-
mento luminescente.
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Dimensione
39 mm

Spessore
8 mm

Quadrante 
“Petite Tapisserie”

Calibro
7121
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Anche questa maginifca referenza 
è stata realizzata per celebrare il 50° 
anniversario della nascita del Royal 
Oak, il modello di riferimento Aude-
mars Piguet, nato nel 1992. 
La cassa ed il bracciale sono rea-
lizzati in platino e questo stupisce 
perchè raramente il marchio utiliz-
za questo metallo per i suoi Royal 
Oak. Il platino, materiale rinomato 
per la sua lucentezza, compare su 
questo modello per la prima volta 
negli anni ‘80 e da allora ha carat-
terizzato principalmente le edizio-
ni limitate del marchio. Abbinato 
al quadrante verde fumé decorato 
con finitura soleil la sua colorazione 

viene ulteriormente esaltata. L’ef-
fetto fumé sulla parte esterna del 
quadrante valorizza la finitura soleil 
e dona un aspetto di maggiore pro-
fondità all’orologio. Questa lavora-
zione, inoltre, riesce a creare effeti 
sempre diversi a seconda delle con-
dizioni della luce.
Il fascino della combinazione tra 
il platino 950 e il quadrante non è 
passato inosservato e per questo è 
stata insignita del premio “Iconic Ti-
mepiece Prize”. 
La proporzioni della cassa sono le 
stesse della precedente referenza 
15202: il diametro misura 39 mm e 
lo spessore è di 8 mm. 

Referenza
16202PT.OO.1240PT.01

Cassa 
Platino

Quadrante
Verde fumé

Calibro 
7121
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PASSIONE,  PROFESSIONALITA ’  E  COMPETENZA 

Vivi un’esperienza unica, 
visita la boutique di  
Watch Magic Trading!

Watch Magic Trading è il punto di riferimento per 
chi sta cercando un orologio Rolex, Audemars Pi-
guet o Patek Philippe.

Presso la nostra boutique puoi trovare sia gli ultimi 
modelli, sia le referenze vintage più rare che cercavi 
da tanto. Grazie all’esperienza accumulata in oltre 
10 anni di attività, i professionisti di Watch Magic 
Trading sanno accompagnarti nella scelta dell’oro-
logio di lusso perfetto per te e darti tutte le informa-
zioni che cerchi sulle tue referenze preferite.

Il settore degli orologi di lusso è altamente dina-
mico ed avvincente, per questo mettiamo tutta la 
nostra passione e sviluppiamo le nostre competen-
ze per offrirti sempre un’esperienza di acquisto o di 
vendita eccellente. 

Ti aspetiamo per condividere con te la passione per 
gli orologi di lusso!VIS ITA IL  NOSTRO S ITO!



WWW.WMT-BOUTIQUE.COM


