
F.P. Journe
Chronomètre à Resonance

Cassa N°026/099R



Informazioni sull’orologio

Marchio: F.P. Journe

Modello: Chronomètre à Resonance

Anno: 22-03-2000

Seriale: N°026/99R

Meccanismo: Cal.1499, carica manuale, 36 jewels

Materiale: Platino

Dimensioni: 38mm

Corredo: scatola originale, libretti, garanzia e cinturino aggiutivo



Cenni sul Chronomètre à Resonance

Dalle ricerche effettuate nel nostro database nessun orologio della serie 

N°0XX/99R con lo stesso quadrante è stato offerto in vendita pubblicamente negli 

ultimi 12 anni.

Il Chronomètre à Resonance è stato prodotto in un primo batch di modelli «A 

Souscription» che F.P.Journe ha destinato ai possessori dei 20 Tourbillon 

Souverain prodotti. 

I modelli pre-Souscription del Chronomètre à Resonance presentano la dicitura 

N°0XX/00R



Ultimi esemplari simili apparsi in asta



Christie’s Hong Kong 23 Novembre 2019
€230.730



Cassa N°044/00R



Antiquorum Monaco 21 Luglio 2021
€650.000



Cassa N°013/00R



F.P. Journe Patrimoine – Geneva
€ N/A



Cassa N°003/00R



Stima approssimativa

Considerata la rarità e le condizioni dell’orologio, si stima un valore da 

€200.000 o in su.



Considerazioni

Nella stima dell’orologio sono stati presi in considerazione 3 casi di orologi venduti 

negli ultimi 3 anni, non sono stati considerati gli orologi venduti in precedenza in 

quanto le cifre prima del 2018-19 non sono indicative.

I risultati migliori sugli orologi F.P.Journe sono stati ottenuti da Phillips, 

Antiquorum e Christie’s, rispettivamente in ordine, dai valori medi maggiori battuti a 

quelli minori.

In base alla casa d’asta a cui ci si rivolgerà ci saranno possibilità maggiori o minori 

di raggiungere o superare la stima della slide precedente.



Il mercato per questo marchio è aumentato del 400% circa dal 2018 e del 100% circa 
dal 2020. Nel 2022 non sono ancora stati battuti orologi F.P.Journe pubblicamente, 
non è possibile dunque avere riferimenti sull’andamento del mercato per quest’anno.

Dato il trend molto positivo dell’orologeria indipendente possiamo ipotizzare che i 
prezzi di vendita saranno in crescita o stabili, difficilmente inferiori al mercato. 

Vista la rara configurazione con quadrante rosa, il numero di cassa basso (ovvero 
sotto i primi 30 pezzi) e l’interesse crescente per i Chronometre a Resonance di 
F.P.Journe non escluderemmo che nella giusta asta possa ottenere una cifra 
superiore alla stima.


