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• Per celebrare il 100° anniversario dell'American 1921, Vacheron Constantin ha ricreato fedelmente questo 
modello emblematico dei ruggenti anni Venti, preservandone le caratteristiche originali.  

• Questa straordinaria creazione, unica nel suo genere, simboleggia l’impegno della Manifattura nella trasmissione 
e nella valorizzazione delle competenze tradizionali.

Ginevra, 25 maggio 2021 - In occasione del 100° anniversario dell'orologio American 1921, Vacheron Constantin attinge 
ai propri archivi e savoir-faire per ricreare la riproduzione fedele di un modello che ha segnato un’epoca. Frutto di una 
formidabile avventura tecnica e umana ai limiti dell'eccellenza artigianale, la creazione dell'orologio American 1921 Pièce 
unique ha coinvolto per un anno gli specialisti dell’atelier di restauro e del dipartimento Heritage della Maison. Questo 
approccio, senza precedenti nell’industria orologiera, esprime l'impegno di Vacheron Constantin nella conservazione, nella 
trasmissione e nell’arricchimento del suo patrimonio e del suo savoir-faire.

Il modello del 1921 fu prodotto in 24 esemplari.  Oggi solo uno fa parte della collezione privata di Vacheron Constantin: si 
tratta di un segnatempo rarissimo, molto ricercato da collezionisti e intenditori. Alcuni orologi raccontano storie, ci invitano 
a viaggiare nel tempo, a ripercorrere le origini e a immergerci nel passato. Ne è un esempio l’American 1921 Pièce unique 
presentato quest'anno, identico al modello del 1921: offre un viaggio nella creatività dei ruggenti anni Venti e fa rivivere lo 
splendore delle abilità artigianali praticate un secolo fa. Oltre a celebrare un anniversario, questo segnatempo è il frutto di un 
affascinante viaggio nel cuore del savoir-faire che Vacheron Constantin coltiva da più di 265 anni. 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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I dipartimenti Heritage e Restauro si impegnano 
a perpetuare l'arte dell'alta orologeria

Man mano che prendeva forma l’idea di ricreare fedelmente l’American 1921 della collezione privata di Vacheron Constantin, ci 
si rendeva conto che il progetto era entusiasmante e ambizioso allo tempo stesso.

Il dipartimento Heritage di Vacheron Constantin rappresenta un trait d’union tra il passato e il futuro della Maison e occupa 
un posto particolare all'interno della Manifattura. Il dipartimento sovrintende a una collezione unica, che ripercorre una storia 
iniziata nel 1755, ed è tutt’altro che un’istituzione datata. La ricerca e la competenza dei team che vi operano quotidianamente 
sono una fonte inesauribile di ispirazione per la creazione di nuove collezioni e un riferimento magistrale per l’atelier di 
restauro. Il dipartimento custodisce 800 macchine utensili, banchi da lavoro e set di strumenti per l’orologeria, oltre a 
consistenti archivi documentari e iconografici.  Quattrocentoventi metri lineari accolgono numerosi registri di produzione e di 
contabilità che comprendono vendite all’estero, corrispondenza tra soci, fornitori e clienti, documenti vari e fotografie. Ogni 
documento getta una luce storica e artistica sull’attività di Vacheron Constantin nel corso degli anni e dei secoli, e rappresenta 
un insieme di testimonianze scritte che permettono di risalire alle origini delle singole creazioni, dato che tutti i modelli sono 
sistematicamente citati nei registri di produzione. Questo patrimonio senza precedenti ha permesso di ripercorrere la storia 
dell’American 1921 ed è servito da solido punto di partenza per i team dell’atelier di restauro. I suoi specialisti, infatti, hanno 
potuto raccogliere la sfida di far rivivere alcune competenze dimenticate e di combinare le tecniche di oggi con il savoir-faire 
di ieri.

Poche manifatture sono in grado di restaurare tutti gli orologi che hanno prodotto nel corso dei secoli. Ecco perché 
Vacheron Constantin considera essenziale trasmettere il proprio savoir-faire e garantire continuità alla grande storia 
di ciascun segnatempo. L’abilità e lo stile degli artigiani del restauro consistono dunque nel lavorare nel rispetto delle 
considerazioni etiche .  Per ottenere ciò, possono contare su un’ampia disponibilità di componenti, adattare i pezzi grezzi o 
rifarli interamente: delle due attività, quest’ultima è la più delicata e richiede calcoli dimensionali particolarmente complessi. 
Maestri nell’arte di conservare inalterati i più antichi segnatempo di Vacheron Constantin, gli orologiai dell’atelier di restauro 
sono abituati a combinare l’approccio storico e l’analisi scientifica, ma fino ad ora non avevano mai provato a riprodurre un 
orologio antico nella sua interezza. Questa inedita opera di ricostruzione, rispettosa dell’etica perché fedele e precisa fin nei 
minimi dettagli, ha chiamato in causa le molteplici competenze degli artigiani, che hanno applicato un approccio empirico 
durante tutto l’anno di durata del progetto.

Per compiere un’opera simile, sono serviti mesi di ricerca negli archivi della Manifattura, settimane di riflessione e 
osservazione, numerosi esperimenti, tentativi falliti e prove riuscite. L’American 1921 Pièce unique sarà al centro della scena 
fino alla fine dell’anno, in esposizione nelle boutique Vacheron Constantin di tutto il mondo.  

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Macchine e strumenti antichi

Per riprodurre le operazioni di un tempo, gli artigiani hanno lavorato con alcuni strumenti storici custoditi dal dipartimento 
Heritage di Vacheron Constantin. Grazie a un tornio a bulino fisso della fine del XIX secolo, hanno potuto ricreare fedelmente gli 
elementi che compongono la cassa; usando un’arronditrice della seconda metà dell’Ottocento, hanno modificato il profilo dei 
denti della ruota regolandone il diametro.  Gli orologiai hanno utilizzato una perforatrice verticale del XVIII secolo per forare la 
platina del movimento; per incastonare i rubini, si sono serviti di una perforatrice verticale dei primi del XX secolo.  

Queste macchine storiche sono state integrate da strumenti realizzati appositamente per il progetto, come frese e rivettatrici 
su misura simili a quelle dell'inizio del XX secolo, che hanno consentito agli artigiani di lavorare come in quel periodo, 
riproducendo al meglio le operazioni e le tecniche di sviluppo dell'epoca. Il risultato di questo straordinario esercizio stilistico 
è un eccezionale oggetto da collezione che simboleggia il costante impegno di Vacheron Constantin nella trasmissione, nella 
valorizzazione e nell’arricchimento delle proprie competenze.

Milling cutter from 19th century

Rounding machine from the middle of 19th century

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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La rinascita di un movimento d’epoca

Sebbene gli orologiai dell’atelier di restauro di Vacheron Constantin padroneggino alla perfezione l’arte di riportare in vita i 
più straordinari segnatempo prodotti dalla Manifattura nel corso della sua lunga storia, mai prima d'ora erano stati chiamati a 
ricostruire da zero un calibro d’epoca.

Hanno iniziato smontando ed esaminando ogni singolo componente del Calibre Nouveau originale a 11 linee che alimentava 
il modello originale. A parte i ponti e la platina, che hanno dovuto essere ricreati, le disponibilità dell’atelier di restauro si 
sono rivelate una miniera d’oro per gli artigiani, che hanno così avuto accesso a tutti i componenti grezzi necessari. È stata 
una ricerca molto laboriosa, perché una cassa d’epoca poteva contenere un numero enorme di componenti, tutti diversi 
per dimensioni e forma. Per identificarli uno ad uno, si è cominciato a prendere le misure e le dimensioni di ognuno dei 
115 componenti del movimento originale. Questo meticoloso lavoro di osservazione e confronto ha portato gli orologiai 
a realizzare schemi e modelli del calibro: un compito particolarmente delicato che ha richiesto calcoli dimensionali molto 
complessi.  

In questa fase, i documenti d'archivio conservati dal dipartimento Heritage si sono rivelati estremamente preziosi, soprattutto 
per ricreare i ponti e la platina secondo le specificità del movimento d'epoca. Come regolare e calibrare ogni componente prima 
del montaggio?  Come regolare le macchine d’epoca? Come incastonare nel movimento i rubini, che oggi di solito vengono 
inseriti? Come ottenere il colore esatto della doratura delle ruote? A quale distanza e a quale altezza collocarle per restare 
fedeli al calibro originale? Sono i problemi che gli orologiai hanno dovuto risolvere assemblando i componenti uno ad uno, 
perché anche il minimo errore avrebbe potuto compromettere l’intero progetto.  

Anche incastonare i rubini nel movimento è stato un “tour de force”.  Dagli anni ‘40, infatti, è consuetudine inserirli. Sebbene 
gli orologiai dell’atelier di restauro di Vacheron Constantin siano abituati a sostituire i rubini danneggiati su orologi molto 
vecchi, non avevano mai avuto l'opportunità di realizzare le incastonature. Per scavare il metallo alla profondità richiesta per 
un’incastonatura perfetta sono servite diverse prove. Infine, si è dovuto condurre un paziente lavoro di ricerca per sviluppare il 
sistema atto a riprodurre il motivo striato unico che, insieme a varie incisioni manuali, decorava il movimento.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


6

American 1921 Pièce unique
 

L'iconico segnatempo American 1921 ricreato 
in modo identico all’originale del 1921

Overview
 
Dipartimenti Heritage e Restauro
 
Macchine e strumenti antichi
 
La rinascita di un movimento d’epoca
 
Quadrante e cassa
 
Omaggio all’arte di indossare 
l’orologio nel 1921
 
Sintesi
 
Specifiche Tecniche
 
Immagini

Quadrante e cassa: un raffinato lavoro artigianale

Anche la riproduzione dell’estetica dell'American 1921 ha rappresentato un’autentica prodezza in termini di lavorazione 
manuale. Gli orologiai di Vacheron Constantin, infatti, hanno dovuto risolvere numerose questioni tecniche osservando il 
segnatempo del 1921 nei dettagli e confrontandolo con i documenti d'archivio, per realizzare individualmente ogni elemento 
della cassa e del quadrante.

Alcuni componenti d’epoca, come la corona e le lancette grezze, sono stati reperiti tra le disponibilità dell’atelier di restauro. 
Altri, invece, a partire dalla cassa del diametro di 31,5 mm, hanno dovuto essere completamente ricreati secondo le dimensioni 
dell’American 1921 originale. La cassa è stata realizzata da un orafo dell’atelier di restauro con la particolare lega d’oro usata 
per il modello storico (oro giallo 18K 3N), con l’ausilio dello spettrometro per riprodurne il colore esatto. L’American 1921 Pièce 
unique si distingue dal modello storico solo per l'incisione al laser applicata sul fondello per motivi doganali.
Per ricreare il quadrante, l’artigiano incaricato ha espresso tutto il proprio savoir-faire nel riprodurne la lavorazione gréné 
e la bellezza unica. Realizzato in smalto Grand Feu, un’antica tecnica decorativa considerata tra le più delicate nel campo 
dell’orologeria, ha richiesto numerose cotture in forno a una temperatura di oltre 800 °C. Il quadrante presenta numeri e logo 
d'epoca, oltre a sottili lancette “pomme” azzurrate a mano dall’atelier di restauro secondo le tecniche dell'epoca.

Poiché nessun dettaglio è lasciato al caso, l'esercizio di stile termina con il cinturino, la cui fibbia ad ardiglione in oro giallo, della 
stessa lega del modello originale, è anch'essa opera dell’atelier di Vacheron Constantin.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Omaggio all’arte di indossare l’orologio nel 1921

Poiché possiede tutte le caratteristiche dell’American 1921 originale, questo segnatempo unico, ricreato in modo 
identico, riflette un approccio fortemente storico.

Reinterpreta il contesto sociale e culturale degli anni Venti, esprimendo l’effervescenza e il vento di libertà che 
soffiava negli Stati Uniti e in Europa all’inizio del decennio. Il design distintivo illustra la creatività stilistica di 
Vacheron Constantin, che si è divertita ad esprimere il suo stile “classic with a twist” attraverso casse di tante 
forme diverse.

Il segnatempo, inoltre, racconta la storia dell’epoca in cui iniziavano a diffondersi gli orologi da polso che, in 
versione maschile, diventavano sempre più popolari dei modelli da tasca, fino ad allora considerati più robusti 
e precisi. Nonostante i notevoli progressi compiuti dai produttori di orologi in termini di resistenza, affidabilità 
e miniaturizzazione dei movimenti, i requisiti di impermeabilità come li intendiamo oggi non erano ancora una 
realtà. Scegliere di indossare l’orologio al polso significava quindi esporlo a maggiori rischi in termini di urti e 
aggressioni esterne come polvere, umidità o acqua. Per evitare danni, i proprietari prendevano molte precauzioni, 
ad esempio appoggiando l’orologio sul bordo del lavandino quando si lavavano le mani. L'orologio era considerato 
un compagno di vita di cui prendersi cura e che doveva essere caricato a mano tutti i giorni.

 

American 1921 Pièce unique, 2021 (cinturino marrone) 
American 1921, 1921 (cinturino nero)

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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Sintesi

Forte di un patrimonio basato sulla trasmissione del savoir-faire orologiero e della ricerca stilistica di generazioni di maestri 
artigiani, Vacheron Constantin celebra il 100° anniversario dell'American 1921 ricreando da zero questo modello emblematico. 
Dal Calibre Nouveau a 11 linee alla cassa in oro, passando per le decorazioni e i componenti esterni, l'orologio American 1921 
Pièce unique riproduce le caratteristiche originali del modello creato un secolo fa. Questo inedito e complicato processo ha 
coinvolto gli orologiai più esperti dell’atelier di restauro e il team del dipartimento Heritage di Vacheron Constantin, che hanno 
trascorso un anno a riportare in vita antichi strumenti e savoir-faire dimenticati nel corso di un'avventura umana e tecnica 
appassionante ed esaltante. Il risultato è un segnatempo straordinario, unico nel suo genere, simbolo dell'attaccamento della 
Maison al suo patrimonio e al continuo arricchimento dei savoir-faire tradizionali.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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SPECIFICHE TECNICHE
American 1921 Pièce unique  

Referenza 1921H/000J-B949

Calibro 1921
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
 Meccanico a carica manuale
 24,8 mm (11 linee) di diametro, 4,31 mm di spessore   
 Circa 30 ore di riserva di carica
 2,5 Hz (18.000 alternanze/ora) 
 115 componenti
 16 rubini

Indicazioni  Ore, minuti
 Piccoli secondi

Cassa Oro giallo, stessa lega del segnatempo originale del 1921 
 Fabbricata a mano nell’atelier di restauro di Vacheron 

Constantin
 31 mm di diametro, 8,75 mm di spessore

Quadrante Bianco, smalto Grand Feu
 Lancette “pomme” azzurrate dall’atelier di restauro
    
Cinturino Pelle di vitello marrone, cucito a mano, impuntura 
 ton sur ton, fodera in pelle di vitello

Fibbia Fibbia ad ardiglione in oro giallo, stessa lega del 
 segnatempo originale del 1921 
 Fabbricata a mano nell’atelier di restauro di 

Vacheron Constantin

American 1921 Pièce unique, 2021

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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C A L I B R O

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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C A L I B R O

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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C A L I B R O

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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C A S S A

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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C A S S A

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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Q U A D R A N T E 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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Q U A D R A N T E 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html


Fondata nel 1755, Vacheron Constantin è la più antica Manifattura orologiera al mondo con un’attività ininterrotta 

di oltre 265 anni, al cui interno generazioni di maestri orologiai continuano a perpetuare un prezioso patrimonio di 

conoscenze e di ricercatezza stilistica, fondato sulla trasmissione dell’eccellenza orologiera e dell’arte della “Belle 

Haute Horlogerie”.

Simbolo di Alta Orologiera ed eleganza sobria, la Maison crea collezioni di segnatempo unici sia per tecnica che per 

estetica, in un connubio perfetto tra le più alte tecniche di artigianato e le finiture più esclusive.

In tutte le sue collezioni - Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, FiftySix e Historiques e Égérie - 

Vacheron Constantin esprime un patrimonio creativo unico e una continua ricerca di innovazione.

Inoltre, con l’atelier “Les Cabinotiers” la Maison propone un servizio bespoke di segnatempo unici, creati su misura 

per la clientela di connoisseurs più esigenti.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

