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• Inventati alla fine del XVII secolo, gli orologi con suoneria misero la loro complessità meccanica al servizio di 
melodie degne di veri e propri strumenti musicali.

• Jean-Marc Vacheron creò un orologio con suoneria come progetto finale per il suo diploma da orologiaio alla fine 
del 1740, ancor prima di fondare la Maison che porta il suo nome.

• La prima traccia a noi nota di un modello Vacheron Constantin con suoneria è stata trovata nei registri di 
produzione del 1806 - si trattava di un orologio da tasca in oro con ripetizione dei quarti.

• Per due secoli e mezzo la Maison è stata rinomata per i suoi orologi con indicazioni sonore e meccanismi 
ultrasottili.

Ginevra, 27 settembre - Inventati alla fine del XVII secolo per permettere di conoscere l’ora di notte, gli orologi con suoneria 
rappresentano una complicazione orologiera intima per l’intensa emozione che suscitano, e al contempo poetica per la loro 
capacità di distillare un’espressione melodica del tempo. Un’altra particolarità è che, in assenza di funzioni aggiuntive, essi 
sono esteticamente quasi identici ai classici orologi con due o tre lancette, nonostante la loro grande complessità meccanica. 
Sin dai suoi esordi, Vacheron Constantin ha dimostrato un innegabile savoir-faire nella creazione di orologi con suoneria. 

1. Orologio da tasca musicale in oro rosa con ripetizione dei quarti (Ref. Inv. 10468) – 1816 
2. Orologio da polso “Don Pancho” Reference 3620 in oro giallo (Ref. 3620) – 1935
3. Les Cabinotiers Sonnerie Westminster in oro giallo – Tributo a Johannes Vermeer – 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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Primo segnatempo con Grande e Petite Sonnerie (Ref. Inv. 10715)- 1827

Le origini degli orologi con suoneria

Nell’universo orologiero, gli orologi con suoneria sono spesso considerati dei capolavori che uniscono in sé scienza meccanica 
e qualità sonore degne degli strumenti musicali al fine di trasformare lo scorrere del tempo in suoni o addirittura melodie. 
All’epoca in cui l’elettricità era ancora un campo del tutto sconosciuto, gli orologi con suoneria furono creati per una ragione 
molto pratica: indicare l’ora al buio. Fra le più antiche creazioni con ripetizione troviamo un orologio con ripetizione dei quarti 
sviluppato verso la fine del XVII secolo. Tale prodezza fu resa possibile dall’invenzione, nel 1675, del bilanciere a spirale, che 
garantì una maggiore precisione, nonché dall’introduzione della lancetta dei minuti. Gli orologi ormai non indicavano più solo 
le ore, ma anche i minuti o almeno i quarti. Pertanto gli orologiai poterono concentrarsi sul loro utilizzo al buio, una sfida che 
Vacheron Constantin raccolse distinguendosi, nel 1819, per la creazione di un segnatempo con ripetizione dei quarti che 
presentava anche i secondi morti indipendenti.

Nonostante i primi orologi con ripetizione minuti fossero stati realizzati in Germania intorno al 1710, questa complicazione 
fu perfezionata verso la fine del secolo sostituendo i campanelli senza batacchi con molle sonore. L’uso di queste lamelle 
circolari, che si trovano ancora negli orologi a suoneria contemporanei, serviva a ridurre considerevolmente lo spessore delle 
casse e ad ottenere un suono più limpido. Tale abilità era perfettamente padroneggiata da Vacheron Constantin, i cui registri 
fanno menzione del primo orologio con ripetizione nel 1806. Gli orologi Grande Sonnerie, considerati l’esempio più completo 
di segnatempo con indicazioni sonore, nacquero due decenni dopo. Nel 1827 la Maison introdusse il primo segnatempo 
con Grande e Petite Sonnerie. L’orologeria raggiunse nuove vette con questi modelli, che furono apprezzatissimi sia dagli 
aristocratici che dalla borghesia, ma restarono molto rari data la grande difficoltà di realizzazione. L’invenzione del fiammifero 
nel 1845 (e il suo contributo alla visibilità notturna) rese la produzione di questi segnatempo ancora più rara, rafforzando la loro 
aura di orologi davvero leggendari.

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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Milling cutter from 19th century

Rounding machine from the middle of 19th century

Reference 57260 – 2015

La ripetizione minuti, una complicazione notturna

Un orologio con ripetizione presenta un meccanismo che indica il tempo su richiesta, esattamente l’opposto della scansione 
dell’orario con una suoneria attivata automaticamente al passaggio delle ore o dei quarti in un orologio. In una ripetizione 
minuti tradizionale due martelletti percuotono due gong con tonalità diverse, che indicano le ore con note basse, i quarti 
con una doppia nota alta o bassa e i minuti con note alte. Un tale meccanismo è formato da un cursore scorrevole dedicato, 
un bariletto e un sistema regolatore, che in genere è indipendente dal meccanismo dell’orologio. L’attivazione del cursore 
scorrevole fa sì che un rastrello armi la molla del bariletto della sveglia, che a questo punto è pronto all’uso. Una volta attivato, 
l’energia è trasmessa attraverso un sistema di ingranaggi regolato da un volano al fine di mantenere un ritmo costante dei 
rintocchi.

La suoneria consiste in un sistema di memoria meccanica a cui si aggiungono martelletti e gong. Mentre carica il bariletto 
della suoneria, il cursore scorrevole attiva simultaneamente tre sensori che prendono informazioni sull’orario dalle camme 
delle ore, dei quarti e dei minuti. Queste camme girevoli a forma di spirale servono per regolare il numero dei rintocchi che i 
martelletti devono scandire. La prima camma delle ore ha 12 gradini, la seconda ne ha quattro per i quarti e l’ultima, a forma 
di stella, presenta 14 gradini su ciascuno dei bracci per i minuti fra un quarto e l’altro. Al contempo, mentre prendono le 
informazioni dalle camme, i sensori posizionano i rastrelli all’altro capo del braccio a una distanza tale che, una volta azionati, 
attivano i martelletti in modo corrispondente al numero esatto di rintocchi - spostandosi di un gradino ad ogni rintocco.

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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Les Cabinotiers Symphonia Grande Sonnerie – La Sesta Sinfonia - 2019

Meccanismi Grande Sonnerie, una questione di energia

La Grande Sonnerie è una delle complicazioni orologiere più difficili da creare. La sua caratteristica distintiva è la sua capacità 
di battere le ore e i quarti con un promemoria dell’ora a ogni quarto. La maggior parte di questi segnatempo hanno anche una 
funzione Petite Sonnerie, senza il promemoria dell’ora a ogni quarto, e una funzione silenzioso che serve a mettere in pausa il 
balletto meccanico dei martelletti. La melodia Westminster, il più complicato dei meccanismi Grande Sonnerie, fa riferimento 
alla melodia delle campane del Big Ben - la torre dell’orologio posta all’estremità nord dell’edificio che ospita il Parlamento 
britannico a Londra - formata da quattro battute di quattro note ciascuna suonate a frequenze diverse. Per ottenere questo, 
il meccanismo richiede un numero maggiore di gong e martelletti da quattro o addirittura da cinque nei modelli più melodiosi.

Il principio meccanico della Grande Sonnerie è sostanzialmente lo stesso della ripetizione minuti. Quest’ultima solitamente 
completa i meccanismi di Grande e Petite Sonnerie. La principale differenza sta nella gestione dell’energia. Diversamente dai 
meccanismi con ripetizione, dotati di un cursore scorrevole che serve a caricare la molla su richiesta, i modelli Grande Sonnerie 
devono sfruttare la forza del movimento per indicare l’ora 96 volte al giorno. Questo tipo di funzionamento è reso ancora più 
delicato dal fatto che i martelletti che battono sui gong devono avere un impatto sufficientemente forte da rendere il suono - 
ripetuto ben 366 volte al giorno - il più udibile possibile. Per tale ragione questi segnatempo sono generalmente dotati di due 
bariletti, uno per il movimento e il secondo per la suoneria.

La qualità del suono di un orologio con suoneria dipende da una molteplicità di fattori, a partire dalla forma e dall’orientamento 
dei martelletti, dal materiale, dalla lunghezza e dalla forma dei gong, nonché dal loro punto di attacco all'interno dell’orologio. 
Altri elementi decisivi da prendere in considerazione sono il materiale e la struttura della cassa, che può accogliere una camera 
di risonanza o addirittura presentare aperture sul retro oppure una griglia metallica progettata per accentuare la propagazione 
del suono. Infine, la differenza la fanno la maestria e le conoscenze empiriche dell’orologiaio, che regola i componenti 
costitutivi del movimento, accorda il dispositivo musicale, decora ogni singolo componente e assembla il calibro svariate volte 
per un risultato perfetto - il suo savoir-faire è insostituibile.
Dato che la qualità del suono contribuisce a definire la personalità di un orologio, nel 2019 Vacheron Constantin ha incaricato gli 
Abbey Road Studios della registrazione di un suono unico per ognuno dei modelli che compongono la collezione "La Musique 
du Temps®". Per la prima volta, questi orologi a ripetizione hanno ricevuto un'impronta sonora unica, registrata e certificata 
dagli Abbey Road Studios.

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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Orologio da tasca con ripetizione dei quarti in oro rosso con secondi morti (Ref. Inv. 12085) – 1819

Vacheron Constantin e gli orologi con suoneria: una reputazione di 
lunga data
Gli orologi con suoneria sono parte del patrimonio di Vacheron Constantin sin dalla fondazione della Maison. Al termine del 
suo apprendistato, iniziato nel 1744, a Jean-Marc Vacheron fu chiesto, come progetto conclusivo del suo percorso, di creare 
un orologio portatile con sveglia - una prova necessaria per essere ammesso a esercitare la professione di orologiaio. Forse 
è proprio per questo che la Maison avrebbe poi mostrato una particolare inclinazione per la creazione di segnatempo con 
indicazioni sonore, inclusi gli orologi con ripetizione, i modelli Grande Sonnerie e gli orologi con sveglia. In ogni caso, nei suoi 266 
anni di storia, Vacheron Constantin ha sviluppato una passione e di conseguenza una notevole abilità per la creazione di queste 
complicazioni, che sono considerate un traguardo cruciale nell’arte orologiera. In linea con la sua attenzione verso l’eleganza, 
la Maison ha messo il suo savoir-faire orologiero al servizio di movimenti ultrapiatti - una costruzione che implica ulteriori 
difficoltà tecniche - nonché di orologi d’eccezione con complicazioni estremamente complesse.

Così gli atelier della Maison hanno preso parte alla creazione delle prime generazioni di orologi con ripetizione e i registri 
dell’azienda mostrano una prima referenza datata 1806. Gli annali di Charles Constantin (1887-1954) riportano che nel 1811 
la Maison consegnò in Francia "bellissimi orologi musicali con ripetizione" caratterizzati da "la più alta abilità artigianale e in 
grado di suonare due melodie su richiesta, ogni volta che lo si desidera". Da allora la reputazione di Vacheron Constantin nella 
realizzazione di tali modelli non è mai stata smentita. Come mostra la corrispondenza conservata nei suoi archivi, la Maison 
è stata regolarmente sollecitata nella seconda parte del XIX secolo e nei primi anni del XX secolo per realizzare orologi con 
suoneria ordinati da clienti prestigiosi come la regina di Romania e l’Infanta Isabel. Fra queste creazioni vi sono anche modelli 
Grande Sonnerie, come il segnatempo del 1827 nella collezione privata 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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Modelli con suoneria a grandi complicazioni

L’avvento dell’orologio da polso non ha portato alla riduzione del desiderio dei clienti di possedere modelli da tasca in grado 
di dire l’ora con una melodia. Tuttavia la domanda si fece più complessa man mano che Vacheron Constantin sviluppò una 
particolare abilità nella realizzazione di segnatempo con grandi complicazioni. La storia della Maison è punteggiata da 
diversi orologi d’eccezione, che vissero una vera e propria età dell’oro all’inizio del XX secolo. Fra questi troviamo l’orologio 
commissionato dalla colonia svizzera in Egitto come regalo per il re Fu’ād nel 1929, nonché quello acquistato nel 1946 da 
suo figlio, il re Faruq, attraverso suo cognato dopo una visita in Svizzera. Questo capolavoro in oro giallo ha necessitato 
di ben cinque anni di sviluppo a causa delle sue 14 complicazioni, fra le quali una ripetizione minuti con un carillon e un 
meccanismo Grande e Petite Sonnerie dotato di tre gong, nonché una sveglia, un cronografo rattrapante, un calendario 
perpetuo e un’indicazione delle fasi lunari e dell’età della luna. Due anni dopo, Vacheron Constantin ha lavorato ad un 
altro ordine prestigioso per il conte Guy du Boisrouvray: un grande segnatempo in oro giallo con cassa tipo cacciatore 
dotata di ripetizione minuti a tre gong con sveglia, calendario perpetuo e cronografo rattrapante. Fino al 2015 questo è 
stato il terzo orologio più complicato mai realizzato da Vacheron Constantin.

Nel 2005, in occasione del suo anniversario del quarto di millennio, la Maison ha presentato l’orologio da polso Tour de l'Île 
animato da 834 componenti, una prima mondiale che comprende 16 complicazioni  leggibili su due quadranti. Nel 2015, per 
il suo 260° anniversario, Vacheron Constantin ha presentato la referenza 57260, che all’epoca, con le sue 57 indicazioni, era 
l’orologio più complicato al mondo. Fra le tante funzioni relative all’ora, al calendario e alle indicazioni astronomiche di questi 
due segnatempo, il suono delle ore è mirabilmente riprodotto dalle ripetizioni minuti a cui nella referenza 57260 si aggiungono i 
meccanismi di Grande e Petite Sonnerie, con una melodia Westminster che batte cinque gong, e una funzione sveglia.

La secolare passione della Manifattura per i segnatempo ultracomplicati è portata avanti in modo eccellente all’interno del 
dipartimento Les Cabinotiers, incaricato di creare i pezzi unici e gli orologi personalizzati firmati Vacheron Constantin. Nel 
corso degli anni, il dipartimento Les Cabinotiers ha progettato creazioni che incorporano funzioni con suoneria, come l’orologio 
da polso Astronomica del 2014, dotato di 15 complicazioni fra cui una ripetizione minuti e un tourbillon con indicazioni di tipo 
astronomico. Nel 2020, i maestri orologiai del dipartimento Les Cabinotiers hanno sviluppato diversi orologi con suoneria 
davvero unici sul tema “La musica del tempo”. Fra questi vi è il Symphonia Grande Sonnerie - L’orologio della Sesta Sinfonia, 
la cui carrure presenta un’incisione a basso rilievo di una partitura musicale tratta dalla Sesta Sinfonia di Beethoven. Questo 
modello richiama il Symphonia Grande Sonnerie 1860 lanciato nel 2017, il primo orologio da polso Grande Sonnerie nella storia 
di Vacheron Constantin. Per quest’ultimo modello la sfida è consistita nel mettere insieme i 727 componenti della Grande 
Sonnerie e del movimento ripetizione minuti all’interno di un calibro da 37 mm di diametro e 9,1 mm di spessore. 

1. Orologio da tasca regalato a sua 
maestà Fu’ād I (Ref. Inv. Ref. 11294) – 
1929 

2. Grande segnatempo in oro giallo 
con cassa tipo cacciatore, ordine per il 
conte Guy du Boisrouvray - 1948

3. Orologio da polso Tour de l'Île in oro 
rosa (Ref. Inv. 11474) – 2005

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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1.  Orologio da polso Reference 4261 (Ref. Inv. 11420) - Primi anni 1940
2. Orologio da polso Reference 30010 - Anni 1990
3. Orologio da polso Patrimony Traditionnelle (Ref. 80172) - 2007
4. Orologio da polso Patrimony Contemporaine (Ref. 30110) - 2013

Orologi ultrapiatti da record

La referenza 4261 rappresenta un’importante pietra miliare nello sviluppo degli orologi con suoneria della Maison. Con questa 
creazione che risale ai primi anni Quaranta del XX secolo, Vacheron Constantin andò ben oltre la sfida di creare una ripetizione 
minuti, poiché si impegnò a creare un calibro ultrapiatto dallo spessore di appena 3,28 mm. Con la sua cassa spessa 5,25 mm e 
dal diametro di 36 mm e con le sue anse a goccia, questa creazione è uno degli orologi leggendari del brand, prodotto in appena 
40 esemplari.  

Negli anni Novanta del XX secolo la Maison s’ispirò naturalmente alla referenza 4261 per progettare un nuovo modello dotato 
del Calibro 1755, che presentava anch’esso una ripetizione minuti spessa appena 3,28 mm (referenza 30010), disponibile 
anche con un modulo di calendario perpetuo (referenza 30020) o in una versione scheletrata (referenza 30030). Sono stati 
realizzati solo 200 segnatempo con queste tre referenze, la cui produzione è culminata nel record mondiale del movimento 
1755 - all’epoca il più sottile della sua categoria.

Nel 2007, prima di distinguersi nuovamente nel campo degli orologi con suoneria ultrapiatti, Vacheron Constantin ha 
presentato il Patrimony Traditionnelle Calibro 2755 ispirato alla ricerca portata avanti per l’orologio Tour de l'Île nel 2005. 
Questo segnatempo con tourbillon, che incorpora anche un calendario perpetuo, è la prima ripetizione minuti di Vacheron 
Constantin che presenta un regolatore di suoneria centripeto perfettamente silenzioso la cui funzione è compensare il ritmo 
a cui battono i martelletti. Questo sistema ingegnoso comprende due pesi ideati per agire come un freno sull’asse di rotazione 
del regolatore, distribuendo così in modo omogeneo l’energia dalla molla del bariletto.

Tale invenzione si riflette nel movimento del Patrimony Contemporaine Calibro 1731, che ha stabilito un nuovo record di 
sottigliezza nel 2013 essendo alloggiato in una cassa da 41 mm di diametro e 8,09 mm di spessore. Dotato di una riserva di 
carica di 65 ore, questo movimento ripetizione minuti che nasce da quattro anni di sviluppo era di poco più spesso del suo 
predecessore - 3,90 mm rispetto ai 3,28 mm del Calibro 1755 presentato nel 1992. 

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/


9

Overview

Le origini degli orologi con suoneria

La ripetizione minuti, una complicazione 
notturna

Meccanismi Grande Sonnerie, una 
questione di energia

Vacheron Constantin e gli orologi con 
suoneria: una reputazione di lunga data

Modelli con suoneria a grandi complicazioni

Orologi ultrapiatti da record

Gioielleria e orologi con suoneria

La selezione di orologi

Alta orologeria
Orologi con suoneria

Orologio da tasca musicale in oro rosa con ripetizione dei quarti  (Ref. Inv. 10468) – 1816 

Gioielleria e orologi con suoneria

Quasi tutti gli orologi contemporanei con suoneria presentano proporzioni generose in termini di diametro, così che la cassa 
può svolgere meglio il suo ruolo di tavola armonica. Tale necessità implica che questi modelli in genere non siano molto indicati 
per il polso femminile e per questo attraggono maggiormente i collezionisti uomini.

Tuttavia non è stato sempre così nell’universo degli orologi da tasca e quindi nemmeno per i primi orologi con ripetizione. 
All’epoca, gli orologi da donna, spesso considerati orologi gioiello, erano indossati su lunghe catenelle o come pendenti, quindi 
non nascosti alla vista come accadeva per i modelli da tasca maschili. Questi orologi meccanici capaci di intonare l’ora erano 
senza dubbio attraenti per le amanti dell’Alta Orologeria, poiché permettevano loro di conoscere l’ora di notte e di indossare 
un magnifico ornamento di giorno, creazioni che incarnavano sia le conoscenze scientifiche che le arti decorative dell’epoca.

Così Vacheron Constantin produsse una serie di orologi da tasca con meccanismi con suoneria destinati alla nobiltà e 
agli esponenti dell’aristocrazia finanziaria. Con le loro casse in oro inciso, i quadranti smaltati o in argento, movimenti con 
ripetizione o addirittura Grande Sonnerie, questi esemplari riccamente decorati erano custoditi fra i “tesori” delle donne 
dell’alta società, come dimostra la corrispondenza storica della Maison. La loro praticità si aggiungeva al lungo elenco 
dei loro vantaggi, ben oltre i primi anni del XX secolo. In una lettera scritta nel 1937, la Marchesa di Riencourt chiedeva 
a Vacheron Constantin: “Avendo completamente perso la vista, ho nuovamente bisogno di un orologio con ripetizione, 
soprattutto per le ore notturne. (...) In oro o argento, che batta i quarti d’ora e le mezz’ore”.
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1. Orologio da tasca musicale in oro rosa con ripetizione dei quarti  (Ref. Inv. 10468) – 1816 
2. Orologio da polso “Don Pancho” Reference 3620 in oro giallo – 1935
3. Orologio da tasca con ripetizione dei quarti in oro rosso con secondi morti (Ref. Inv. 12085) – 1819

Uno sguardo da vicino su alcuni modelli

Orologio da tasca con ripetizione dei quarti musicale in oro rosa - 1816 
La storia dei meccanismi musicali integrati nei segnatempo ha inizio nel 1796 con l'invenzione del pettine fatto di denti 
elastici d’acciaio e nel 1811 con la prima menzione della ripetizione musicale. Questo orologio da tasca del 1816, dotato di un 
meccanismo musicale di ripetizione dei quarti, rappresenta uno dei primissimi modelli di questi tipi di segnatempo. Curato 
fin nei minimi dettagli, esso presenta una cassa e un quadrante in oro rosa, un quadrante con incisione guilloché e cartouche 
smaltate per le ore. La ripetizione musicale si basa su un disco dentato girevole integrato al bariletto del meccanismo con lama 
metallica.

Orologio da tasca con ripetizione dei quarti in oro rosso con secondi morti - 1819 
Questo orologio da tasca con ripetizione dei quarti in oro rosso, caratterizzato da un quadrante smaltato e da lancette a 
serpentina, è dotato di lancetta dei secondi morti, una complicazione rara per l’epoca, che prefigura l’invenzione del cronografo. 

Orologio da polso “Don Pancho” referenza 3620 in oro giallo - 1935  
La referenza 3620 è uno degli unici tre orologi da polso noti per essere stati prodotti prima del 1940 con una ripetizione minuti 
e un’indicazione del calendario - in questo caso per mezzo di una lancetta retrograda. Sono stati necessari molti anni per 
realizzare questo orologio, che fu consegnato nel 1940 e le cui funzioni all’epoca erano solitamente riservate agli orologi da 
tasca. Noto col nome di Don Pancho, questo modello in oro giallo si distingue per la sua forma tonneau, la sua corona a ore 
12.00 e la sua ripetizione minuti con toni volutamente bassi, attivati da un cursore sul lato destro. Le funzioni del calendario 
offrono l'indicazione del giorno della settimana attraverso il contatore dei piccoli secondi e visualizzano la data con lancetta 
centrale retrograda.
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La selezione di orologi

Orologio da polso con ripetizione minuti referenza 4261 in oro rosa - 1941 
Data la complessità degli orologi da polso con ripetizione minuti verso la metà del XX secolo, ne fu prodotto solo un numero 
molto ridotto. Con la creazione della referenza 4261 all’inizio degli anni 1940, Vacheron Constantin accolse la doppia sfida 
tecnica di produrre un movimento ripetizione minuti estremamente sottile. Il Calibro ultrapiatto 4261 ha uno spessore di 
appena 3,28 mm. Con la sua cassa da 36 mm di diametro, le sue anse a goccia e la sua corona integrata nella carrure, questa 
creazione è uno degli orologi da polso con ripetizione minuti più eleganti mai creati. Il modello rimase in produzione fino al 1951 
e ne furono realizzati solo 36 esemplari.

Orologio da tasca Grand Complication King Farouk in oro giallo - 1946 
Vacheron Constantin ha creato uno degli orologi più complicati della sua epoca per il re Faruq d’Egitto. Questo modello 
imponente, dal diametro di 80 mm e dotato di 13 lancette, fu completato in oltre cinque anni. Il suo calibro include 820 
componenti che muovono 14 complicazioni. Realizzato fra il 1930 e il 1935, questo orologio in oro giallo 18 K con doppio 
ruotismo fece parte della collezione del re Faruq fino al 1954. Include una ripetizione minuti con un carillon e un meccanismo 
Grande e Petite Sonnerie dotato di tre gong e tre martelletti, un cronografo rattrapante con contatore da 30 minuti, un 
calendario perpetuo, un’indicazione delle fasi lunari e dell’età della luna, una sveglia e due indicatori della riserva di carica.

Orologio da polso referenza 30020 in platino - 1993  
Con il revival dell’orologio meccanico alla fine degli anni Ottanta, Vacheron Constantin ha reintrodotto una complicazione 
leggendaria, la ripetizione minuti, basata sui movimenti ultrapiatti che hanno alimentato la sua reputazione negli anni 
Quaranta del XX secolo. Il calibro 1755 fu presentato in tre versioni: la referenza 30010 con ripetizione minuti e spessore di 3,28 
mm, la referenza 30030 scheletrata e la referenza 30020 con ripetizione minuti e modulo calendario perpetuo. Proposto qui 
nella versione con cassa in platino da 36 mm con anse a goccia, questo modello è dotato del calibro 1755 QP, dallo spessore di 
appena 4,9 mm. 
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Orologio da polso Tour de l'Île in oro rosa - 2005 
I festeggiamenti per i 250 anni di Vacheron Constantin nel 2005 sono stati un evento strategico in termini di sviluppo del 
prodotto, poiché la Maison desiderava creare un orologio d’eccezione. Il progetto diede vita al segnatempo Tour de l'Île, che 
accoglie gli 834 componenti del calibro 2750. Solo sette di questi orologi sono stati messi in vendita fra il 2005 e il 2007, 
incluso il primo con quadrante nero, venduto in un’asta dedicata all’anniversario della Maison. All’epoca del suo lancio il Tour 
de l'Île era l’orologio da polso più complicato al mondo, con una cassa a due lati con 12 lancette per 16 complicazioni, fra cui una 
ripetizione minuti con un’indicazione del livello di suoneria.

Referenza 57260 in oro bianco - 2015 
Presentato il 17 settembre 2015 in occasione del 260° anniversario della Maison, la referenza 57260 è l’orologio più complicato 
mai realizzato. La sua costruzione, con un totale di 57 complicazioni, ha richiesto otto anni di lavoro. La referenza 57260, 
commissionata da un collezionista appassionato, illustra l’abilità degli atelier Les Cabinotiers, che portano avanti la tradizione 
di eccellenza e realizzazione su misura. In termini di indicazioni sonore, è dotato di un meccanismo Grande e Petite Sonnerie 
con cinque gong che suonano la melodia del Big Ben. Per attivare la suoneria a piacimento, il meccanismo è anche dotato 
di una ripetizione minuti a cui si aggiunge una funzione sveglia. Ognuna di queste funzioni ha la sua riserva di carica con un 
indicatore per la sveglia che può essere attivato in modalità normale o carillon.

Les Cabinotiers Sonnerie Westminster in oro giallo – Tributo a Johannes Vermeer – 2021
Questo orologio da tasca in oro giallo realizzato su ordinazione è un progetto intrapreso per la prima volta nel 2013 e incarna 
l’abilità unica della Maison nell’Alta Orologeria e nelle arti decorative. Il modello è dotato di un nuovo calibro di Manifattura 3761, 
sviluppato appositamente dal team di orologiai che ha progettato il segnatempo referenza 57260. Il calibro a carica manuale, 
formato da 806 componenti, è regolato da un tourbillon e dotato di Grande e Petite Sonnerie Westminster abbinate a una 
ripetizione minuti. Il coperchio con cerniera sul retro della cassa da 98 mm è impreziosito da una miniatura dipinta a smalto 
della Ragazza con orecchino di perla di Vermeer. Fregi incisi a mano decorano i lati della cassa, mentre la lunetta è abbellita da 
due teste di leone ruggenti scolpite in un blocco di oro.

 

1. Orologio da polso Tour de l'Île in oro rosa 
 (Ref. Inv. 11474) – 2005
2. Reference 57260 in oro bianco – 2015
3. Les Cabinotiers Sonnerie Westminster in oro giallo 
 – Tributo a Johannes Vermeer – 2021
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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
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