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• All’inizio del XIX secolo compare il tourbillon, un meccanismo complesso e affascinante ideato per contrastare gli
effetti della gravità sul funzionamento degli orologi.
• Questa complicazione, che fa parte della storia di Vacheron Constantin dal 1901, svolge un ruolo fondamentale
nella ricerca della precisione all'interno della Manifattura.
• Nella sua versione più perfezionata, il tourbillon è un capolavoro orologiero essenziale nel mondo degli orologi
Grand Complication e una specialità della Maison presente nelle collezioni attuali, nonché il cuore di molti modelli
unici Les Cabinotiers.
Ginevra, 1° settembre - Inventato da Abraham-Louis Breguet all'inizio del XIX secolo, il tourbillon serve a contrastare gli
effetti della gravità sui meccanismi degli orologi. Simbolo per eccellenza di maestria tecnica e artigianale, negli archivi di
Vacheron Constantin le prime tracce della commercializzazione del tourbillon risalgono al 1901. Da allora questa complicazione
è entrata a far parte del patrimonio orologiero della Maison, integrata dapprima negli orologi da tasca e successivamente, a
partire dai primi anni Novanta, negli orologi da polso e in creazioni straordinarie destinate a intenditori e collezionisti.

1

1

2

3

2

1 - Orologio da tasca in oro giallo con tourbillon a un minuto - 1945 (Ref. Inv. 11968)
2- Corrispondenza tra Henry Graves e Vacheron Constantin - 1928
3 -Orologio da polso in platino "Saint Gervais" con tourbillon, calendario perpetuo e indicazione della riserva
di carica – 2005 (Ref. Inv. 11475)
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La storia dei tourbillon
Il tourbillon è spesso considerato un capolavoro dell'arte orologiera. Sebbene non possa essere ritenuto una complicazione
orologiera in senso stretto, poiché non aggiunge una funzione diversa all’ indicazione dell’ora, si tratta comunque di un
meccanismo complesso e affascinante. Sviluppato nel 1795 e brevettato nel 1801 da Abraham-Louis Breguet, è stato ideato
per eliminare le irregolarità di marcia causate dalla gravità terrestre.
Pochi orologiai si cimentano con il tourbillon nel XIX secolo e, di conseguenza, le quantità prodotte sono molto modeste.
Tuttavia, come organo regolatore, questo meccanismo si dimostra sufficientemente valido da essere preso in considerazione
non solo per gli orologi con cronometro, in cerca della precisione assoluta, ma anche come componente d'elezione dei modelli
Grand Complication. Vacheron Constantin si è distinta in entrambi i campi grazie alla perfetta padronanza di questo complesso
meccanismo orologiero.
L'invenzione del tourbillon è intimamente legata all’evoluzione dell’abbigliamento, ma anche alle conoscenze e alle pratiche
orologiere della fine del XVIII secolo. Gli orologi da tasca dell'epoca presentavano diversi difetti meccanici, dovuti soprattutto
alla produzione artigianale dei componenti. Erano difficili da regolare ed erano sottoposti a un attrito eccessivo, parzialmente
mitigato dai lubrificanti disponibili, che tendevano però a rapprendersi. Inoltre, portare l'orologio nel taschino del panciotto
significava farlo rimanere per lo più in posizione statica e verticale. Il calibro dell'orologio, e in particolare l’organo regolatore
collegato allo scappamento, era quindi influenzato negativamente dalla gravità terrestre, che interferiva con l'isocronismo
della spirale, causando alterazioni della marcia e, quindi, perdita di precisione.
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Occorreva dunque sviluppare un nuovo sistema mobile. In un movimento meccanico tradizionale, lo scappamento e l'insieme
bilanciere-molla sono fissati alla platina in modo da agganciarsi ruotando sul loro asse. Con il tourbillon, questi componenti
sono riuniti in una gabbia rotante, sospesa tra due punti di rotazione. La gabbia funziona come quarta ruota e pignone, che
vengono azionati dalla terza ruota: per effetto di questo movimento, la spirale assume tutte le posizioni verticali, anche se
l'orologio rimane fermo nella tasca del panciotto. La combinazione di diverse posizioni serve quindi a compensare le variazioni
per ottenere un valore medio di marcia, favorendo una maggiore precisione.
Per un secolo e mezzo il tourbillon cambia molto poco, perché si basa immutabilmente sul principio della gabbia rotante.
L'unica variazione significativa è il carrousel, un meccanismo brevettato dall'orologiaio danese Bahne Bonniksen nel 1892.
Anche il carrousel mira a migliorare la precisione dell'orologio integrando lo scappamento e il regolatore all'interno di un
modulo rotante, ma si differenzia dal tourbillon perché è azionato da due forze distinte: una per la gabbia e l'altra per lo
scappamento. Con l'avvento degli orologi da polso, che per definizione sono in costante movimento, l'utilità del tourbillon
diventa un tema ricorrente nella comunità degli orologiai, così come, nell’ambito degli orologi da tasca, lo era stato il tema del
“plat-pendu”, ovvero gli scarti di marcia osservati in posizione orizzontale e verticale, dove l'ampiezza è minore. Sebbene non
sia stata ancora trovata una risposta definitiva, le recenti ricerche e le innovazioni nel tourbillon sono da considerare la migliore
soluzione possibile.
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1 - Reference 57260 - 2015
2 - Tourbillon, calibro 2160
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Vacheron Constantin e i tourbillon
La prima menzione di un orologio da tasca con tourbillon negli archivi di Vacheron Constantin risale al 1901. Una lettera
indirizzata alla Maison riguarda l'ordine di un cliente parigino per un orologio con scappamento a tourbillon, doppio cronografo,
Grande e Petite Sonnerie, ripetizione minuti, calendario perpetuo con fasi lunari e riserva di carica. Si tratta di un segnatempo
d’eccezione, che deve essere sottoposto all'Osservatorio di Ginevra per ottenere il certificato di cronometro (orologio di
precisione). Dal 1755, anno della sua fondazione, Vacheron Constantin ha già avuto modo di mostrare il proprio savoir-faire nel
campo delle complicazioni orologiere.
A cavallo del XX secolo questa maestria tecnica assume una nuova dimensione con la creazione di orologi ultra-complicati,
alcuni dei quali comprendono un tourbillon, come l’orologio da tasca del 1917 acquistato dal maragià di Patiala, grande
collezionista. Fino agli anni Cinquanta, la Maison si distingue per la creazione di segnatempo da tasca altamente tecnici, entrati
a far parte della storia dell'orologeria. L'ormai celebre Reference 57260, un orologio da tasca lanciato nel 2015 in occasione
del 260° anniversario di Vacheron Constantin, è un omaggio a queste creazioni. Tra le sue 57 complicazioni vi è un rarissimo
tourbillon a tre assi con spirale sferica che regola gli effetti della gravità in modo che l’ora non sia influenzata dalla posizione
di chi lo indossa. Nel 2019 Vacheron Constantin mostra ancora una volta la propria maestria introducendo il tourbillon nella
collezione Overseas. Il calibro 2160, un movimento ultrapiatto a carica automatica, appare un anno dopo nel cuore del
Overseas tourbillon in oro con quadrante laccato blu.

Milling cutter from 19th century

Rounding machine from the middle of 19th century

Tourbillon Overseas - 2021
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Reference 57260 - 2015
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Una tradizione di precisione
La ricerca della precisione è una costante di Vacheron Constantin, il cui desiderio è sempre stato produrre orologi robusti,
affidabili e precisi che esprimano un’eleganza pura. A partire dal 1872 la Manifattura partecipa regolarmente ai vari concorsi
di precisione organizzati dagli Osservatori di Ginevra e di Neuchâtel, nonché da quelli inglesi e statunitensi, e i suoi orologi
ottengono regolarmente medaglie d'oro o primi premi. Grazie all'affidabilità dei calibri di Vacheron Constantin, i regolatori
della Maison facevano miracoli durante questi concorsi di orologeria, al punto che uno di loro, Edmond Oliver, passò alla storia
come il grande artigiano delle imprese cronometriche. Diversi modelli da tasca da lui presentati al concorso dell'Osservatorio
di Ginevra eccellevano in termini di precisione. Oliver è il maestro della regolatrice Hélène Jaccard, anche lei detentrice di
numerosi record.
Vacheron Constantin fa di queste prestazioni cronometriche una delle sue qualità principali; il Chronomètre Royal contribuisce
significativamente a questa reputazione. Questo orologio da tasca, presentato nel 1907, incarna la tradizione della
precisione, assicurando un successo internazionale per tutto il secolo. La ricerca della precisione implica anche uno studio
avanzato dell'architettura del movimento e dei sistemi di regolazione del tourbillon. Già all’inizio del Novecento, Vacheron
Constantin propone orologi da tasca che integrano un tourbillon come unica “complicazione”: questo meccanismo, infatti, è
considerato un'ulteriore garanzia di precisione nella misurazione del tempo. Naturalmente gli orologi erano sottoposti anche
ai test dell'osservatorio, come questo modello del 1907, la cui prima bozza fu sviluppata da Albert Pellaton, brillante orologiaio
assunto nel reparto R&S della Manifattura appena terminata la scuola. I risultati sono ottimi: nei quattro decenni successivi
i cronometri da tasca con tourbillon di Vacheron Constantin si aggiudicano una serie di riconoscimenti in vari concorsi di
cronometria, tra cui tre certificati di prima classe e sei primi premi.
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Orologio da tasca in oro giallo con tourbillon a un minuto - 1945 (Ref. Inv. 11968)
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Un ruolo da protagonista negli orologi da polso
La comparsa dei tourbillon negli orologi da polso Vacheron Constantin riflette il medesimo interesse per la precisione. Inoltre, si
verifica in un momento in cui la Maison esprime chiaramente il desiderio di riportare in auge l'orologio meccanico, nonostante
la minaccia rappresentata dalla crisi del quarzo. Alla fine degli anni Ottanta, Vacheron Constantin lancia due progetti per
sviluppare nuovi calibri per orologi da polso che integrino tourbillon e ripetizione minuti. Il primo pezzo è prodotto nel 1992, con
il modello 30050. È fatta: da questo momento in poi, Vacheron Constantin serve la causa degli orologi complicati con modelli in
cui il tourbillon svolge un ruolo essenziale.
Questo meccanismo di regolazione è gradualmente entrato a far parte delle collezioni della Maison, sia in raffinata versione
cronometrica, sia insieme ad altre funzioni orologiere, e in alcuni casi fa parte di modelli Grand Complication. Nel 1998 la
diffusione del tourbillon è ampliata dalla creazione della Manifattura nella Vallée de Joux, con atelier dedicati ai movimenti
orologieri complessi. Il primo progetto consiste nello sviluppo di un calibro tourbillon per il movimento con cassa tonneau della
collezione Malte.
Nel corso degli anni la maestria nella realizzazione dei tourbillon si esprime in modelli notevoli, tra cui il tourbillon presentato in
occasione del 250° anniversario della Maison nel segnatempo con calendario perpetuo Saint-Gervais, che vanta l'eccezionale
riserva di carica di 250 ore grazie a quattro bariletti (calibro 2250); il tourbillon a doppio asse con spirale cilindrica (calibro 1990);
il primo tourbillon di Manifattura a carica automatica con rotore periferico (calibro 2160). In ognuna di queste creazioni batte un
meccanismo affascinante, che innalza la scienza orologiera a forma d'arte.
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1 - Orologio da polso "Saint Gervais" con tourbillon, calendario perpetuo e indicazione della riserva di carica - 2005
(Ref. Inv. 11475)
2 - Orologio da polso in platino con tourbillon, indicazione della riserva di carica, modello 30050 - 1993 (Ref. Inv. 11984)
3 - Les Cabinotiers tourbillon armillare retrogrado - 2016
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Henry Graves Jr. e Vacheron Constantin
Il banchiere americano Henry Graves Jr. (1868-1953) è diventato famoso nel mondo dell'orologeria soprattutto per la sfida
con l'industriale James Ward Packard durante gli anni Venti e Trenta, quando i due appassionati collezionisti fecero a gara
per possedere l'orologio più complicato del mondo. Henry Graves era un avido collezionista di orologi multifunzione, ma era
appassionato anche di cronometri di precisione: fu così che, nel 1928, si imbatté in Vacheron Constantin.
Quell'anno venne a sapere che un orologio Vacheron Constantin con tourbillon aveva vinto un record di precisione
dell'Osservatorio di Ginevra. Il banchiere decise che quel modello doveva far parte della sua collezione. Risale a quel periodo
la corrispondenza tra Henry Graves e Vacheron Constantin, da cui emerge il desiderio di Graves di acquistare l’orologio, su cui
fu incisa la seguente scritta: “Awarded First Prize (866 Points) Geneva Astronomical Observatory Timing Contest 1927-28
- No. 401562 - Henry Graves Jr. - New York - by Vacheron & Constantin, Geneva, Switzerland". Il rapporto tra Henry Graves
e Vacheron Constantin non finì qui: continuò parallelamente alle proposte che la Maison sottoponeva al grande collezionista,
come testimoniano le lettere conservate negli archivi di Vacheron Constantin.
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Corrispondenza tra Henry Graves e Vacheron Constantin - 1928
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La selezione di orologi
Orologio da tasca in oro giallo con tourbillon a un minuto - 1943 (Ref. Inv. 10811)
La ricerca della precisione cronometrica dà vita a orologi da tasca dotati di tourbillon. Sono creazioni che partecipano spesso
a concorsi di cronometria organizzati da vari osservatori astronomici, ottenendo numerosi riconoscimenti. Questo modello in
oro giallo con tourbillon a un minuto, lancetta dei piccoli secondi sull’asse, quadrante in smalto bianco e minuteria chemin de fer
vinse il primo premio all'Osservatorio di Ginevra nel 1931, 1933 e 1941.
Orologio da tasca in oro giallo con tourbillon a un minuto - 1945 (Ref. Inv. 11968
Dotato di movimento 22 linee, questo orologio da tasca in oro giallo con tourbillon a un minuto e piccoli secondi è un capolavoro
di eleganza. Il quadrante argentato, scandito da numeri romani smaltati e dalla minuteria chemin de fer, presenta sottili
lancette pomme. Il fondello mostra la stessa attenzione a un'eleganza discreta attraverso il movimento parzialmente coperto
da una platina 2/3 ornata dal motivo a Côtes de Genève. Questa struttura mette in evidenza il tourbillon, il cui bilanciere con
regolazione a masolette permette una regolazione cronometrica estremamente fine. Questo orologio da osservatorio è stato
progettato come cronometro di precisione.

1

Orologio da tasca in oro bianco “Les Complications” con tourbillon - 1990 (Ref. Inv. 11927)
Questo orologio da tasca, prodotto in edizione limitata, è stato commissionato da Asprey London, che ha sede in New Bond
Street. Per soddisfare i collezionisti nostalgici dei cronometri di precisione dei primi anni Novanta, Vacheron Constantin
ha creato questo modello in oro bianco con quadrante guilloché e motivo intrecciato. Il movimento 22 linee è stato scelto
di conseguenza: un calibro collaudato con tourbillon a un minuto progettato all'inizio degli anni Quaranta che, fino agli anni
Novanta, ha partecipato a 19 concorsi di cronometria. La finestrella a ore 6 permette di ammirare il regolatore ultrapiatto.
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1 - Orologio da tasca in oro giallo con tourbillon a un minuto - 1943 (Ref. Inv. 10811)
2 - Orologio da tasca in oro giallo con tourbillon a un minuto - 1945 (Ref. Inv. 11968)
3 - Orologio da tasca in oro bianco con tourbillon “Les Complications” - 1990 (Ref. Inv. 11927)
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La selezione di orologi
Orologio da polso tourbillon in platino con indicazione della riserva di carica, modello 30050 - 1993 (Ref. Inv. 11984)
Questo orologio fa parte della prima serie di orologi da polso con tourbillon realizzati da Vacheron Constantin. Prodotto in
edizione limitata composta da 300 esemplari in oro giallo e platino, è dotato di un calibro a due bariletti, visibili attraverso
il fondello in vetro zaffiro. A ore 6, il quadrante opaco con finitura grené, tre numeri romani e sei indici, rivela la danza del
tourbillon a un minuto con i piccoli secondi. L'indicazione della riserva di carica è posta simmetricamente a ore 12. Attraverso il
fondello si può ammirare la qualità delle finiture di alta orologeria con ponti anglé e platina ornata da motivo a Côtes de Genève.
Orologio da polso con cassa tonneau in oro rosa della collezione Malte con tourbillon, data e indicatore della riserva di carica
- 2003 (Ref. Inv. 11498)
Questo modello con cassa tonneau in oro rosa della collezione Malte è caratterizzato da un magnifico equilibrio visivo, con
quadrante guilloché soleil all’esterno e con finitura grené argentata al centro e nove indici applicati. Le indicazioni decentrate
delle ore con le lancette a gladio, circondate dalla riserva di carica e dalla data, lasciano ampio spazio al tourbillon a un minuto,
con i piccoli secondi sull’asse. Questo modello non rotondo è dotato di un calibro di forma speciale - che segue perfettamente i
contorni della cassa impermeabile - visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro.
Orologio da polso in platino "Saint-Gervais" con tourbillon, calendario perpetuo e indicazione della riserva di carica - 2005
(Ref. Inv. 11475)
Per Vacheron Constantin, la celebrazione del quarto di millennio è stata l'occasione di rendere omaggio al proprio passato, ma
è servita anche a sottolineare la capacità di innovazione tecnica, perfettamente incarnata dal modello Saint-Gervais. Questo
segnatempo, con quadrante in platino guilloché a mano, rappresenta un progresso nel complesso campo della riserva di
carica. Dotato di 250 ore di autonomia, garantita da quattro bariletti abbinati a un regolatore a tourbillon e a un meccanismo di
calendario perpetuo, il modello Saint-Gervais è diventato un punto di riferimento nel mondo degli orologi Grand Complication.
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1 - Orologio da polso in platino con tourbillon, indicazione della riserva di carica, modello 30050 - 1993 (Ref. Inv. 11984)
2 - Orologio da polso Malte in oro rosa con tourbillon, indicazione della data e della riserva di carica - 2003
(Ref. Inv. 11498)
3 - Orologio da polso in platino "Saint Gervais" con tourbillon, calendario perpetuo e indicazione della riserva di carica
- 2005 (Ref. Inv. 11475)

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

