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Nuovo flagship store a New York

Overview
 
Una storia d’amore con New York lunga 
190 anni
 
Un’esperienza immersiva
 
Orologiaio in house, esposizioni 
temporanee e spazi aperti alle famiglie
 
Una finestra sulle collezioni di 
Vacheron Constantin  
 
L’arte americana come fonte di 
ispirazione

• Vacheron Constantin inaugura il flagship store nordamericano a New York

• La nuova boutique a due piani celebra la lunga relazione tra la Maison e l’America, nata nel 1831

• Le esperienze incentrate sul cliente comprendono un orologiaio in house, la personalizzazione del cinturino, gli 
archivi digitali interattivi, uno spazio espositivo dedicato a mostre temporanee e la prima offerta permanente di 
creazioni vintage “Les Collectionneurs”.  

New York, giugno 2021 - Vacheron Constantin, la Maison orologiera svizzera di lusso, che vanta oltre duecentosessantacinque 
anni di attività, è lieta di annunciare l’apertura del flagship store statunitense nel cuore di New York, al 28 East 57th Street. La 
boutique rende omaggio alle profonde radici americane della Maison e all'impegno per un servizio eccellente al cliente.

“Il nuovo flagship store celebra il rapporto tra la nostra Maison e il Nord America che risale al 1831.  Ispirata dallo spirito creativo 
dell'America e delle sue diverse culture, la Maison Vacheron Constantin è pronta a trasformare 28 E 57th Street nella sua 
nuova casa nordamericana.  Lo store incarna l’impegno di Vacheron Constantin nell'eccellenza e ben rappresenta il nostro 
motto: «fare meglio se possibile, ed è sempre possibile».”  Louis Ferla, CEO 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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Una storia d’amore con New York lunga 190 anni

La scelta di New York come sede del flagship store nordamericano ha un forte significato simbolico per la Maison. Nel 1831 
Jacques Barthélémi Vacheron scrisse una lettera in cui dichiarava l’intenzione di espandere gli affari negli Stati Uniti e nel 
1832 la società inviò il primo agente a New York.  Nel ventesimo secolo gli orologi Vacheron Constantin erano visibili al polso 
di eminenti americani: Henry e William James Rockefeller, il produttore di automobili James Ward Packard, gli attori Marlon 
Brando ed Elizabeth Taylor, per citarne alcuni. Tra i molti segnatempo innovativi e storicamente importanti di Vacheron 
Constantin, le referenze speciali ispirate ai clienti americani comprendono uno dei primi grandi orologi da polso per aviatori, 
una serie di orologi da tasca per il Genio militare degli Stati Uniti durante la prima guerra mondiale e, solo pochi anni dopo, il 
segnatempo di forma coussin “American 1921”, dal design classico e audace, con quadrante inclinato, creato per il mercato 
americano. Questo iconico modello, che celebra il suo 100° anniversario nel 2021, è il protagonista dell’esposizione inaugurale 
del flagship store di New York.

1 - Orologio da tasca James Ward Packard - 1918
2 - Orologio Lord Kalla appartenuto a Elizabeth Taylor 

– 1989

3 - American 1921 – 1921
4 -Orologio da tasca per l'Ordine degli Ingegneri 

americani

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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Un’esperienza immersiva

Situato tra Madison e Park Avenue, il nuovo flagship store Vacheron Constantin si estende per oltre 4.500 metri quadrati su 
due piani. Una caratteristica facciata in vetro si apre direttamente sulla 57a strada e presenta un elegante design color ottone 
ispirato alla croce di Malta, emblema della Maison,. Il vetro trasparente invita i collezionisti e i visitatori a scoprire la creatività 
e la raffinata maestria della Maison in un ambiente armonioso, dove il tradizionale si fonde con il moderno, in perfetta sintonia 
con lo spirito dell'orologeria contemporanea di Vacheron Constantin.

All’ingresso i visitatori sono accolti da un atrio dal soffitto molto alto, inondato di luce naturale. Una sorprendente 
parete intarsiata in paglia blu con motivo a croce di Malta rappresenta un punto di attrazione che illustra la dedizione di 
Vacheron Constantin all'alta orologeria artistica.  A sinistra, un tavolo aperto permette a collezionisti di orologi e visitatori di 
scoprire splendidi mestieri e tecniche tra un assortimento di segnatempo della collezione Métiers d’art.

Un grande schermo offre un tour immersivo nella storia di Vacheron Constantin negli Stati Uniti attraverso un'esclusiva 
esperienza interattiva: il “Chronogram”. Sviluppato in collaborazione con l’École polytechnique fédérale de Lausanne  (EPFL), 
Chronogram è uno strumento innovativo che utilizza le nuove tecnologie per digitalizzare l’eccezionale corpus di archivi che 
Vacheron Constantin ha costruito a partire dal 1755, condiviso con il pubblico per un’esplorazione dal vivo del patrimonio della 
Maison.

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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Orologiaio in house, esposizioni temporanee e spazi 
aperti alle famiglie

Al primo piano un’area dedicata mostra le competenze nel restauro della Maison e le esposizioni temporanee di orologi storici 
della collezione privata Vacheron Constantin di Ginevra.  In un ambiente dal design sorprendente, i visitatori sono accolti da una 
scalinata animata da colonne verticali in bronzo che si ispirano all’architettura del XIX secolo. A dimostrazione dell’impegno 
della Maison nel servizio al cliente, il secondo piano si apre su un ampio banco di orologeria destinato all'interazione con 
l’orologiaio in house e su una stazione per la personalizzazione dei cinturini, con la possibilità di eseguire incisioni e stampe in 
rilievo. La VIP Lounge incoraggia la sosta e il bar per le famiglie al piano superiore è dotato di giochi e rinfreschi che esprimono 
l’attenzione di Vacheron Constantin ai clienti.  

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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Una finestra sulle collezioni di Vacheron Constantin  

Il nuovo flagship store ospita la collezione completa di orologi Vacheron Constantin, dalle complicazioni più semplici a quelle più 
sofisticate; espone modelli esclusivi della boutique, la prima offerta permanente di orologi vintage “Les Collectionneurs” e un 
assortimento di modelli Les Cabinotiers.  Durante l'inaugurazione del flagship store sarà presentato anche il nuovo American 
1921 Pièce Unique, recentemente lanciato, e ricreato in modo identico all'originale del 1921.

“LES COLLECTIONNEURS”
 

Selezionati con pazienza e talento dagli specialisti del patrimonio della Maison, gli orologi vintage della collezione 
“Les Collectionneurs” percorrono tutto il XX secolo, sono stati restaurati e sono proposti con la stessa garanzia delle collezioni 
contemporanee. Mentre in passato erano disponibili solo in occasione di eventi a cadenza annuale dedicati nelle boutique 
Vacheron Constantin di tutto il mondo, ora saranno presenti, in un raro assortimento, nel flagship store statunitense come 
prima offerta permanente “Les Collectionneurs” in boutique.

LES CABINOTIERS
 

Les Cabinotiers, l’approccio di Vacheron Constantin alle edizioni limitate a un solo esemplare, mette in evidenza il patrimonio 
di talenti creativi e tecnologici della Maison. Nel dipartimento Les Cabinotiers l’eccellenza e la dedizione convivono attraverso 
un gruppo di maestri orologiai professionisti che attingono a vaste conoscenze scientifiche relative alle tecnologie più recenti 
e ai métiers del XVIII secolo, per perpetuare la tradizione di innovazione di Vacheron Constantin. Dedicato alla creazione sia 
di modelli su richiesta dei clienti, sia di segnatempo ideati dai maestri orologiai di Vacheron Constantin, il dipartimento Les 
Cabinotiers traduce in realtà i sogni dal punto di vista meccanico e artistico e oltrepassa i limiti di ciò che oggi è possibile fare 
nell’orologeria

UN AMERICAN 1921 UNICO NEL SUO GENERE 
 

In occasione del 100° anniversario dell'orologio American 1921, Vacheron Constantin ha attinto ai propri archivi e alle proprie 
competenze orologiere per offrire una riproduzione fedele del segnatempo originale American 1921, emblema di un’epoca. 
Frutto di abilità tecniche eccelse e di un’avventura umana che surclassa i limiti dell'alto artigianato, la creazione dell’orologio 
American 1921 Pièce Unique ha impegnato per un anno intero le straordinarie competenze dell’atelier di restauro e degli 
specialisti del patrimonio della Maison. Si tratta di un approccio forse inedito nel settore dell’orologeria, che riflette l’impegno 
di Vacheron Constantin nella conservazione, nella trasmissione e nel continuo arricchimento del suo patrimonio e delle sue 
competenze.

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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L’arte americana come fonte di ispirazione

In omaggio alla grande arte americana, durante l’inaugurazione dello store, le vetrine che si affacciano sulla 57a strada e lo 
spazio espositivo del primo piano della boutique saranno integrati in una città onirica in bronzo comprendente un’installazione 
con auto e piste ispirata alla scultura cinetica Metropolis II (2010), dell’artista americano Chris Burden (1946-2015). Dalle prime 
opere realizzate negli anni Settanta, che si concentrano sull’azione, sul corpo dell’artista e sul rapporto che lo spettatore 
costruisce con esso, alle prodezze tecniche delle sculture successive collocate nello spazio, Chris Burden non ha mai smesso 
di sfidare i limiti. Così facendo, riflette sul carattere surreale della vita contemporanea, invitando lo spettatore a partecipare alla 
riflessione. Vacheron Constantin e Chris Burden condividono l’impegno a favore dell'artigianato e lo studio della bellezza che 
nasce dall’esplorazione scientifica.   L’installazione rende omaggio all’amore cosmopolita per il movimento e all’idea di città.  È 
un evento storico: la prima volta in assoluto che il Chris Burden Estate collabora con un brand.
 
INDIRIZZO BOUTIQUE 
 

Vacheron Constantin
28 East 57th Street
New York, NY 10022

ORARI
 

Lunedì - Sabato: 10-18 
Domenica: 12-18

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/


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/

