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RECAPIT I

Via della Rocca 21-Torino

+ 39 351 780 7073

hello@watchmagictrading.com

wmt-boutique.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 mi-
glior servizio. Ogni orologio viene controllato e segue rigidi standard qualitativi che ti 
permettono di ottenere solo il miglior investimento. 



ROLEX DAY TONA 
REF.  116519LN
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ROLEX DAY TONA 116500LN

GMT-MASTER I I  “BATMAN”

ROLEX SKY-DWELLER

La referenza 116500LN identifica due dei Rolex Daytona in 
acciaio di recente produzione più amati dagli appassionati. 
Come influisce il colore del quadrante sulla valutazione?

PAG 6

PAG 18

PAG 42

Il Rolex GMT-Master II “Batman” nasce con la referenza 
116710BLNR ma la versione più recente è la 126710BLNR. 
Scopriamo che cosa le accomuna e cosa invece distingue 
l’ultima versione rispetto alla precedente.

Il Rolex Sky-Dweller ha saputo conquistare un riconosci-
mento sempre maggiore nel panorama Rolex. A dominare il 
mercato è la referenza 326934 in tutte le sue declinazioni.

I  CONTENUTI  DEL MAGAZINE
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ROLEX DAY TONA REF.  116500LN
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Rolex 116500LN “Panda Dial”
UN QUADRANTE LEGGENDARIO
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Il Rolex Daytona identificato dalla ref. 116500LN può presentarsi con due differenti aspetti: 
quadrante bianco e contatori neri oppure quadrante nero e contatori acciaio. In questo caso ci 
concentriamo sulla prima versione perchè è quella più richiesta dagli appassionati. 

Proprio per il suo quadrante inconfondibile, questo modello è anche conosciuto con il sopran-
nome “Panda Dial“ che, oltre ad essere molto caratteristico, ricorda alcuni dei modelli più famosi 
del glorioso passato del Daytona.



ROLEX DAY TONA 
REF.116500LN PANDA D IAL
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Classe e sportività

Possiamo apprezzare subito dall’immagi-
ne l’aspetto tradizionale della referenza 
116500LN, la quale non nasconde la forte 
ispirazione vintage. Come abbiamo detto, 
il quadrante è il vero elemento vincente di 
questo modello. Il suo colore bianco, es-
senziale e luminoso, rende l’orologio per-
fettamente leggibile.

I contatori neri si stagliano sullo sfondo 
creando un perfetto contrasto che ricor-
da, per l’appunto, gli occhi del panda. Infi-
ne, troviamo davvero vincente la scelta di 
evidenziare la scritta “DAYTONA” sul qua-

drante con il colore rosso perchè, oltre a 
darle risalto, accentua la sportività dell’o-
rologio. Gli indici e le lancette sono dota-
te della visualizzazione Chromalight, una 
sostanza luminescente ad alta leggibilità. 
Anche se non si tratta di un orologio su-
bacqueo o da esplorazione, come il Sub-
mariner o l’Explorer, Rolex ha voluto appli-
care questo brevetto anche sul Daytona. 

Dopotutto, se sei un appassionato di cor-
se, potresti dover controllare l’orario du-
rante la fase notturna di un’appassionan-
te gara endurance di 24 ore!

LE CARATTERIST ICHE DELL A REF.  116500LN
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PERFETTO IN TUTTE LE  OCCASIONI



12



Quadrante nero

13

Come abbiamo detto all’inizio, il Rolex Daytona ref. 
116500LN si presenta anche con il quadrante nero. 
La lunetta dotata di scala tachimetrica, iden-
tica per entrambi i modelli,  è da sempre un 
aspetto distintivo del Daytona e per que-
sto vale la pena analizzarla nel dettaglio.

Nelle versioni moderne del Rolex Daytona, misura la 
velocità fino a 400 miglia o chilometri orari. Si tratta 
di un perfetto connubio tra estetica e performance, 
che ricorda molto da vicino quella del modello risa-
lente al 1965, con disco nero in plexiglas. La differen-
za rispetto al passato risiede nel fatto che quest’ul-
tima poteva misurare velocità che andavano fino a 
200 miglia o chilometri orari e non era in ceramica.

Quest’ultima presenta notevoli vantaggi: la sua du-
rezza la rende praticamente inscalfibile, il suo co-
lore rimane inalterato anche dopo l’esposizione ai 
raggi ultravioletti ed è insensibile alla corrosione.

L’ALTRA VERSIONE D I  QUESTA REFERENZA
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Referenza
116500LN

Diametro
40 mm

Calibro
4130



ROLEX DAY TONA REF.  116500LN 
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Investimento
PERCHE’  INVESTIRE NELL A REF.  116500LN

Arriviamo ora al momento tanto atteso: quanto vale 
oggi il Rolex Daytona ref. 116500LN sul mercato di 
secondo polso? Il valore del Daytona ref. 116500LN 
“Panda Dial” si aggira intorno ai € 45.000. Un incre-
mento quindi del 220 % rispetto al prezzo di listino 
di € 13.900. Una percentuale davvero incredibile! 

Chi ha avuto la fortuna di acquistarlo al prez-
zo di listino, con un investimento relativa-
mente moderato, ora ha in mano (o sareb-
be meglio dire “al polso”) una vera fortuna!

La versione con quadrante nero si può tro-
vare anche a meno di € 40.000. Si tratta co-
munque di un valore molto elevato ma ci fa ca-
pire quanto i dettagli contino nel mercato di 
secondo polso, e il colore del quadrante è si-
curamente uno degli aspetti più caratteristici e 
quindi più importanti per un orologio di lusso.
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Rolex Sky-Dweller
TUTTI  I  QUADRANTI  DELL A REF.  326934
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ROLEX SKY-DWELLER REF.  326934
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ROLEX SKY-DWELLER REF.  326934
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Il Rolex Sky-Dweller è uno dei modelli la cui 
fama è cresciuta maggiormente nell’ultimo 
periodo, diventando uno dei Rolex di riferi-
mento tra gli investitori. 
Nello specifico ci concentreremo sulla re-
ferenza 326934, nella magnifica versione 
con quadrante blu perchè è quella più ri-
chiesta dagli appassionati. Ma non trala-
sceremo di presentare anche le declina-
zioni con quadrante nero e bianco perchè 
risultano altrettanto affascinanti. 
Dato che abbiamo dato tanta importanza 
al colore del quadrante, sarà anche il primo 

elemento dell’orologio che andremo a sco-
prire nel dettaglio. Il disco decentrato per 
la visualizzazione del secondo fuso orario 
rende lo Sky-Dweller immediatamente ri-
conoscibile e nella colorazione “blu vivo” 
appare davvero in tutto il suo fascino.

Il Rolex Sky-Dweller in questa versione è 
caratterizzato dall’inimitabile ed esclusivo 
Rolesor bianco. Con il termine Rolesor, Ro-
lex identifica il suo brevetto, depositato per 
la prima volta nel 1933, che nasce dall’uni-
one di due metalli, l’acciaio e l’oro.

Quadrante blu
L A VERSIONE P IÙ R ICHIESTA
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Il disco decentrato che caratterizza il quadrante del-
lo Sky-Dweller è davvero di facile lettura, con l’ora di 
riferimento che è chiaramente indicata per mezzo 
di un triangolo rosso fisso. Inoltre, grazie alla visua-
lizzazione 24 ore del disco, è possibile distingue-
re senza equivoci le ore del giorno da quelle della 
notte del fuso orario di riferimento. E’ davvero tutto 
molto semplice no?
Se osservi attentamente gli indici, noterai che alla 
base hanno una piccola finestrella. Un quadratino 
di colore rosso compare all’interno di una di esse in 
corrispondenza del mese dell’anno in cui ci si trova. 
Questa funzione è resa possibile grazie al calenda-
rio Saros, il quale semplifica notevolmente la vita di 
chi indossa l’orologio perchè non deve più preoccu-
parsi di correggere la data alla fine dei mesi di 30 
giorni. 
Da tutte queste funzioni che ti abbiamo presentato, 
avrai sicuramente compreso che si tratta dell’orolo-
gio più complicato della Maison, primato che contri-
buisce ad aumentare il suo prestigio presso gli ap-
passionati del marchio.

Calendario Saros
UN’AFFASCINANTE COMPLICAZIONE

Grazie all’esclusivo calendario Saros, 
l’unico intervento necessario si ha in oc-
casione del mese di Febbraio, in base 
al fatto che questo abbia 28 o 29 giorni.
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L’aspetto è quello di una classica 
lunetta zigrinata, ma in questo caso 
essa serve anche a regolare tutte le 

diverse funzioni dell’orologio.

L A LUNETTA G IREVOLE B ID IREZ IONALE ROLEX R ING COMMAND
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ROLEX SKY-DWELLER REF.  326934
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Il quadrante blu vanta 
le valutazioni più alte.

Il fatto di essere praticamente l’unico modello Ro-
lex dotato di complicazioni importanti, rende il Rolex 
Sky-Dweller di per sé un orologio molto interessante 
su cui investire. Inoltre, il suo valore di mercato è sa-
lito moltissimo nell’ultimo periodo rispetto al prezzo 
indicato dalla Maison e questa tendenza potrebbe 
non essersi ancora arrestata.

Il prezzo di listino del Rolex Sky-Dweller nel 2022 è 
fissato infatti a € 14.600 (per la configurazione Ju-
bilee è invece pari a €14.800), ma il suo prezzo sul 
mercato di secondo polso è molto più alto. Se pren-
diamo come riferimento il modello con quadrante 
blu infatti, il prezzo di riferimento parte dai € 30.000. 
Anche in questo caso quindi la differenza percen-
tuale supera abbondantemente il 100%. 

Difficile immaginare un altro settore di investimento 
che può garantirti un rendimento di questo livello.

UN INVESTIMENTO ECCELLENTE
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Per le sue funzioni esclusive il Rolex Sky-Dweller incorpora un 
calibro unico nel panorama dei movimenti di manifattura Ro-
lex. La referenza 326934 monta il movimento 9001 lanciato 
nel 2012 ed è uno dei meccanismi più complessi mai proget-
tati fino ad ora dalla Maison.

Nonostante la complessità, il calibro Rolex 9001 è stato accu-
ratamente predisposto per garantire la massima facilità d’uso. 
Come abbiamo anticipato presentando la lunetta Ring Com-
mand, questo meccanismo è fortemente integrato con essa.

L’interazione tra le due componenti è assicurata da una ruota 
di selezione collocata al margine del movimento stesso.

LE  CARATTERIST ICHE

Referenza
326934

Cassa
Oyster, 42 mm

Calibro
9001, Manifattura Rolex

Precisione 
-2/+2 sec./giorno
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Il Rolex Sky-Dweller identificato dalla re-
ferenza 326934 è prodotto dalla Maison 
anche nelle versioni con quadrante bianco 
e nero. Si tratta sempre di colorazioni tra-
dizionali, che favoriscono la leggibilità del 

quadrante e la visualizzazione dei due fusi 
orari. Come vedremo, il valore sul merca-
to di secondo polso per queste due confi-
gurazioni è molto simile, quindi la scelta è 
dovuta quasi totalmente ai gusti personali. 

Quadrante bianco vs nero
LE ALTRE VERSIONI  DELL A REFERENZA 326934

 Rolex Sky-Dweller referenza 326934
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ROLEX SKY-DWELLER REF.  326934
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Colorazioni diverse 
ma valutazioni molto 
simili sul mercato.

I L  CONFRONTO



ROLEX SKY-DWELLER REF.  326934
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Il modello caratterizzato dal quadrante nero ha un 
valore compreso tra i € 25.0000 e i € 30.000, co-
munque notevolmente maggiore rispetto al listino 
che è lo stesso della versione con quadrante blu. 
I Rolex con quadrante nero sono generalmente 
quelli con un valore leggermente più basso rispet-
to alle versioni identificate dalla stessa referenza 
ma con quadrante diverso (vedi anche il Rolex 

Daytona 116500LN). Rimane comunque una con-
figurazione notevolmente affascinante per chi ri-
cerca un orologio dal look classico e tradizionale.
In questo caso però non c’è un grande divario ri-
spetto al quadrante bianco che si attesta su un 
valore analogo rispetto al modello con quadrante 
nero. Ad influire in maniera maggiore quindi pos-
sono essere le condizioni e l’anno di produzione.
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“Oro rosa e chocolate dial”
UN MODELLO DAVVERO SPECIALE



ROLEX SKY-DWELLER REF.  326935
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Configurazione esclusiva
UNA DELLE COMBINAZIONI  P IÙ APPREZZATE

Il Rolex Sky-Dweller identificato dalla re-
ferenza 326935 è uno dei modelli più pre-
stigiosi dell’intero panorama Rolex per-
chè presenta una configurazione davvero 
esclusiva: oro rosa 18 ct e quadrante cho-
colate. Questa colorazione è inedita per la 
collezione Sky-Dweller e, in generale, con-
ferisce un aspetto molto caratteristico agli 
orologi Rolex che la presentano.  
Spesso questo tipo di quadrante, come an-
che in questo caso, è associato all’oro rosa 
Everose 18 ct. Si tratta di una delle versioni 
più apprezzate di questo brevetto, presen-
tato per la prima volta nel 2005 e che an-
cora oggi rimane uno dei più riconoscibili 
della Maison. Questo materiale caratterizza 
anche la lunetta zigrinata tipica del Rolex 
Sky-Dweller e il bracciale Oyster. Rolex ha 
dimostrato quindi ancora una volta abilità 

artigiane eccezionali. A dimostrazione del 
fatto che sono davvero pochissimi gli esem-
plari disponibili in questa configurazione, 
facciamo notare che Rolex vende questo 
modello con prezzo solo su richiesta. Il 
suo valore sul mercato secondario è quindi 
molto più elevato rispetto alle altre referen-
ze della linea Sky-Dweller in oro rosa e non 
ha nulla da invidiare ai modelli più blasonati 
del marchio. Il suo prezzo supera anche i 
€ 65.000 e, quindi, è aumentato di circa il 
60% rispetto al valore che aveva nell’anno 
passato in questo stesso periodo. 

In particolare, la referenza 326935 con 
quadrante color cioccolato ha subito una 
impennata a fine 2022, quando gli appas-
sionati hanno trovato sempre più difficile 
reperire questo modello.
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ROLEX DAY TONA REF.  116505
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Everose e quadrante chocolate
GLI  ALTRI  MODELL I  CARATTERIZZATI  DA QUESTA COMBINAZIONE



ROLEX DAY-DATE 
REF.  228235

41
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La rivoluzionaria lunetta bicolore in ceramica Cerachrom vie-
ne presentata per la prima volta in occasione della fiera di 
Baseworld del 2013, a Basilea. I colori blu e nero hanno por-
tato gli appassionati ad identificare la referenza 116710BLNR 
con il soprannome “Batman” perchè questi due colori ricor-
dano molto l’eroe della DC Comics. 

E’ necessario soffermarci sul fatto che la lunetta, a partire 
dal Rolex GMT-Master II ref. 116710BLNR sia realizzata inte-
ramente in ceramica perchè prima non era così. Infatti, i pre-
cedenti modelli del GMT-Master erano sì caratterizzati dalla 
lunetta bicolore, ma presentavano inserti in alluminio; quindi 
non erano totalmente in ceramica. 

Non è assolutamente facile realizzare lunette bicolore com-
pletamente di questo materiale. La difficoltà nel raggiungere 
questo obiettivo è testimoniata dal fatto che la Maison ha 
subito deciso di brevettare questo metodo rivoluzionario.

GMT-Master II Ref. 116710BLNR 
LE ORIG IN I  DEL ROLEX “BATMAN”

A completamento 
delle tradizionali lan-
cette delle ore, dei 
minuti e dei secondi, 
il GMT‑Master II esi-
bisce una lancetta 
supplementare che 
effettua un giro del 
quadrante in 24 ore.



ROLEX GMT-MASTER I I
REF.  116710BLNR
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Dimensione
40 mm

Quadrante 
Nero

Materiale
Acciaio Oystersteel

Calibro
3186



ROLEX GMT-MASTER I I 
REF.  126710BLNR
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“Batman” 126710BLNR
L A VERSIONE P IÙ RECENTE DEL MODELLO

Il Rolex GMT-Master II ref. 126710BLNR 
mantiene la cassa di 40 mm, misura non 
eccessiva e che lascia ampio respiro al 
quadrante. Anch’essa è realizzata in acciaio 
Oystersteel, quindi la sua robustezza non è 
messa in discussione.
Il bracciale Jubilee presenta i rivoluzionari 
elementi ormai immancabili per gli orologi 
Rolex di ultima generazione: il fermaglio  
Oysterlock con chiusura pieghevole e ma-
glia Easylink. Il primo evita spiacevoli aper-

ture accidentali, mentre il secondo permet-
te di modificare agevolmente la lunghezza 
del bracciale per adattarlo al tuo polso. 

Il Rolex “Batman” di ultima generazione in-
corpora il fantastico calibro 3285, senza 
dubbio uno dei migliori calibri automatici in 
assoluto. Questo movimento è depositario 
di ben 10 brevetti, a dimostrazione del fatto 
che Rolex fosse subito consapevole di ave-
re creato qualcosa di davvero eccezionale.



ROLEX GMT-MASTER I I  REF.  126710BLNR
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ROLEX GMT-MASTER I I  REF.  126710BLNR
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Se il Rolex GMT-Master II è uno 
dei modelli più chiacchierati del 
momento, buona parte del me-
rito va anche alla versione “Bat-
man“. Infatti, se prima si parlava 
praticamente solo del “Pepsi”, 
caratterizzato dalla lunetta ros-
so-blu, adesso la ref. 126710BLNR 
sta conquistando sempre più lo 
spazio che si merita e, nelle va-
lutazioni, tallona da vicino la ref. 
126710BLRO. Proprio come acca-
duto per quest’ultima, anche per il 
Rolex “Batman” la Maison ha op-
tato per un aumento del prezzo di 
listino, che da € 9.250 è passato a 
€ 10.250. Il motivo risiede nel fatto 

che i pezzi prodotti sono sempre 
di meno ma, al contrario, la richie-
sta per questa referenza continua 
a crescere. Adesso, infatti, chiun-
que desideri acquistare il Rolex 
“Batman” deve essere pronto a 
spendere una cifra che raggiunge 
quasi i € 25.000 per un modello in 
ottime condizioni.
La rarità crescente di questo oro-
logio potrebbe far lievitare ulte-
riormente il prezzo e quest’ultimo 
risente anche dell’aumento del va-
lore del “Pepsi”. Il Rolex GMT-Ma-
ster II ref. 126710BLRO si è quindi 
rivelato per i possessori un investi-
mento davvero intelligente. 

Referenza
126710BLNR

Cassa 
Oyster, 40 mm

Materiale
Acciaio Oystersteel

Calibro 
3285, Manifattura Rolex
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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, Aude-
mars Piguet 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 ac-
cumulata in oltre 10 anni di attività, i profes-
sionisti di Watch Magic Trading potranno ac-
compagnarti nella scelta dell’orologio di lusso 
perfetto per te e darti tutte le informazioni che 
cerchi sulle tue referenze preferite.

Il settore degli orologi di lusso è altamente di-
namico ed avvincente, per questo mettiamo 
tutta la nostra passione e sviluppiamo le no-
stre competenze per offrirti sempre un’espe-
rienza di acquisto o di vendita eccellente. 

Ti aspettiamo in Via della Rocca 21 a Torino 
per condividere con te la passione per gli oro-
logi di lusso!

VIS ITA IL  NOSTRO S ITO!



VIA DELL A ROCCA 21  -  TORINO |  TEL :  +39 351  780 7073 |  WWW.WMT-BOUTIQUE.COM


