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• Orologio da tasca realizzato dal dipartimento Les Cabinotiers secondo i desideri del cliente.

• Nuovo movimento di Manifattura Grande Sonnerie Westminster, calibro 3761 con regolatore a tourbillon

• Cassa meticolosamente incisa con anello ornato da due teste di leone scolpite a mano.

• Coperchio con cerniera con rappresentazione dipinta in miniatura su smalto dall'esperta smaltatrice Anita Porchet 
raffigurante la Ragazza con l'orecchino di perla di Johannes Vermeer.

Ginevra, 27 settembre 2021 – Lanciato nel 2013, il progetto Les Cabinotiers Sonnerie Westminster – Omaggio all’orologio da tasca 
Johannes Vermeer è una creazione su misura che combina con estro i savoir-faire orologieri e artigianali di Vacheron Constantin. È 
dotato di un nuovo movimento di Manifattura, il calibro 3761 con Grande Sonnerie e tourbillon, sviluppato appositamente dal team 
di orologiai che ha progettato il segnatempo Reference 57260. La lavorazione artigianale che decora questo modello è altrettanto 
straordinaria. La cassa, incisa a mano sulla lunetta, sul fondello e sui lati facendo ricorso a varie tecniche artigianali, è sormontata da 
un anello decorato da due teste di leone scolpite a mano. Il coperchio del fondello con cerniera è impreziosito da una riproduzione in 
miniatura su smalto, opera della smaltatrice Anita Porchet, che raffigura il celebre dipinto di Vermeer Ragazza con l'orecchino di perla.

Les Cabinotiers rappresenta un dipartimento a sé stante all’interno della Manifattura Vacheron Constantin ed è dedicato alla 
produzione di edizioni limitate a un solo esemplare. Sulle orme dei maestri orologiai ginevrini che nel Settecento erano noti come 
cabinotiers, il team ha raccolto la sfida di dare corpo al sogno di un appassionato collezionista che desiderava un orologio da tasca 
tecnicamente ed esteticamente eccezionale, in linea con le più nobili tradizioni della Haute Horlogerie del XVIII secolo. 

Frutto di oltre 266 anni di esperienza e otto anni 
d i  sv i l u p p o ,  i l  s e g n a te m p o  Le s  Ca b i n o t i e r s 
Sonnerie Westminster - Omaggio all’orologio da 
tasca Johannes Vermeer incarna arte e bellezza, 
meccanica eccezionale e maestria tecnica. Questa 
creazione soddisfa le aspettative più profonde di 
un collezionista per il quale “la passione consiste 
nel cercare sempre ciò che in teoria è impossibile 
ottenere”; un appassionato il cui amore per gli 
esemplari unici è all’origine di questo progetto, che 
ha richiesto otto anni di collaborazione con Vacheron 
Constantin. Un’avventura ricca di sfide, ricerche e 
scambi, che ha dato vita a un autentico capolavoro di 
Haute Horlogerie.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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Virtuosismo orologiero: il calibro 3761
Il segnatempo Les Cabinotiers Sonnerie Westminster – Omaggio all’orologio da tasca Johannes Vermeer è alimentato da un nuovo 
calibro a carica manuale composto da 806 componenti, regolato da un tourbillon e dotato di Grande e Petite Sonnerie a carillon 
Westminster, abbinate a una ripetizione minuti.
Nell'ambito delle complicazioni orologiere, i modelli Grande Sonnerie hanno sempre goduto di un favore particolare, non solo per la 
complessità intrinseca dei meccanismi, che colpiscono più timbri, ma anche per le qualità musicali che devono possedere.

Vacheron Constantin e gli orologi Grande Sonnerie
I segnatempo con Grande Sonnerie vantano una tradizione secolare presso la Maison. Tra gli orologi più antichi conservati fino ad 
oggi, il primo modello da viaggio che ospita tale complicazione risale al 1820. Per quanto riguarda gli orologi da tasca, il più antico 
modello con Grande e Petite Sonnerie della collezione privata di Vacheron Constantin risale al 1827. In seguito si sono aggiunti diversi 
segnatempo dotati di meccanismi simili, alcuni dei quali rappresentano creazioni di riferimento dotate di una serie di complicazioni 
estremamente sofisticate, come il “Packard” presentato nel 1918 o l'orologio del re Fu’ād I completato nel 1929. Più di recente, nel 2015, 
in occasione del 260° anniversario della Maison, è stato presentato l'orologio da tasca più complicato del mondo, il Reference 57260, 
che afferma il savoir-faire della Maison nel campo dell'orologeria d'eccezione.

“Da tempo sognavo di avere nella mia collezione un vero orologio da tasca Westminster con cinque martelli che battono cinque gong, 
caratterizzato da Grande e Petite Sonnerie e decorato da una miniatura in smalto”. Questa l’idea del committente di questo modello, 
che ha portato alla creazione del calibro 3761, del diametro di 71 mm per 17 mm di spessore. È regolato da un tourbillon che poggia 
maestosamente sulla parte inferiore del movimento, visibile attraverso il fondello, e che compie un giro completo al minuto. Il tourbillon 
è azionato da un bilanciere che batte al ritmo di 2,5 Hz (18.000 alternanze all'ora). Il carillon Westminster di cui è dotato il movimento è 
una delle suonerie più complicate da realizzare, perché richiede una sequenza di cinque timbri colpiti in perfetta armonia dai rispettivi 
martelli, controllati da quattro rastrelli. Negli orologi da polso i meccanismi Grande Sonnerie sono solitamente attivati da un singolo 
rastrello, principalmente per esigenze di miniaturizzazione. La soluzione con quattro rastrelli e camme, che vede quattro rastrelli per le 
suonerie delle ore e dei quarti e uno per la ripetizione minuti, accentua la sequenza delle melodie e permette, molto ingegnosamente, 
di suonare una varietà di melodie al passaggio dei quarti.

1.  Orologio da viaggio (Ref. Inv. 10709) – 1820
2.  Orologio da tasca Grande e Petite sonnerie (Ref. Inv. 10715) - 1827
3.  Orologio da tasca creato per James Ward Packard (Ref. Inv. 11527) – 1918
4.  Orologio da tasca donato a Sua Maestà Re Fouad 1 (Ref. Inv. 11294) – 1929

3 4
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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 melodia Westminster
Il termine “melodia Westminster” fa riferimento alle celeberrime campane del Big Ben, la torre del parlamento britannico a Londra: una 
melodia di quattro battute composta da quattro note suonate a frequenze diverse. In modalità “Grande Sonnerie”, l'orologio suona le 
ore e i quarti a ogni passaggio dei quarti. Ad esempio, se l'orologio segna le 5:45, suonerà le tre battute della melodia di Westminster 
e cinque note semplici per le ore trascorse. In modalità “Petite Sonnerie” suonerà i quarti al passaggio di ogni quarto senza ripetere le 
ore e ad ogni cambio d’ora batterà il quarto quarto- il “carillon” - insieme alle ore. La suoneria può essere attivata in qualsiasi momento 
tramite la leva posta sul lato dell'orologio. Il segnatempo, dunque, funziona come ripetizione minuti, che suona in sequenza i quarti, i 
minuti e le ore. Il selettore posizionato a ore 9 offre quindi tre possibili modalità. 

In modalità “Suoneria”, l'orologio si attiva automaticamente ad ogni passaggio dei quarti, come un orologio a pendolo. In modalità 
“Silenziatore notturno”, sviluppata dalla Maison e adattata al calibro 3761 a seconda del fuso orario scelto dal cliente, la suoneria si 
disattiva automaticamente tra le 23 e le 9, risparmiando energia e assicurando la tranquillità notturna. La terza e ultima modalità, 
detta “Silenziatore”, disattiva completamente la suoneria. Un secondo selettore, posizionato tra ore 10 e ore 11, serve a passare dalla 
Grande Sonnerie alla Petite Sonnerie. I due bariletti assicurano un'autonomia di circa 16 ore per il meccanismo musicale in modalità 
“Grande Sonnerie” e 80 ore per le indicazioni orarie, con una coppia stabile garantita fino alla fine della riserva di carica.

Il calibro 3761 è dotato di un regolatore di suoneria centripeto che assicura la perfetta regolarità delle sequenze musicali, le cui 
note devono essere distintamente udibili e piacevoli all'orecchio. Il sistema è caratterizzato da una coppia di pesi la cui forma molto 
particolare è stata ottimizzata per generare una sorta di “freno motore” per forza centripeta sull'asse di rotazione del regolatore, 
uniformando così l'energia rilasciata dal bariletto. Questo dispositivo unico e originale è anche perfettamente silenzioso. Un'altra 
speciale caratteristica relativa al passaggio delle ore consiste nel fatto che il calibro ospita un sistema a due ruote con regolazione del 
margine. Data la misura delle lancette, al fine di evitare qualsiasi potenziale salto della lancetta dei secondi posizionata a ore 6.00, tale 
meccanismo ne garantisce la marcia continua grazie a un sistema basato su due ruote dentate coassiali collegate da una molla che 
serve a eliminare il gioco degli ingranaggi.

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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Finiture d’eccezione e un attento assemblaggio
Somma di talenti rari, questo modello Les Cabinotiers dimostra un elevato livello di precisione e di attenzione ai dettagli nella finitura 
del movimento. Infatti tutti i componenti sono rifiniti a mano: dalle incisioni su tutto il ponte del bilanciere ai ponti lucidati con pasta di 
diamante per ottenere una finitura a specchio, sino al trattamento galvanico delle platine decorate a Côtes de Genève in tenue colore 
champagne. L’effetto complessivo evoca la grande orologeria tradizionale.

La lavorazione sulla ruota del cricchetto e sulle due ruote del bariletto è un eccellente esempio di questi meticolosi interventi di 
finitura. Le ruote sono prima state trattate in superficie con sabbiatura e finitura soleil, poi i denti sono stati lucidati su tutte e cinque le 
porzioni di ingranaggio. Questo tipo di finitura consiste nella smussatura dei denti e nella loro lucidatura a specchio sulle parti piatte - 
una lavorazione che veniva usata anticamente in orologeria e che la Maison desidera preservare. Per decorare questi tre componenti è 
necessaria una settimana di paziente lavoro e cura per i dettagli. 

Anche l’accordatura dei gong richiede un approccio da perfezionisti: ciascun gong ha una forma che gli permette di ottenere la nota 
giusta e viene testato prima di essere inserito nella cassa. Inevitabilmente, al fine di raggiungere il suono perfetto è necessario fare dei 
ritocchi con una lima. Tuttavia è possibile che una volta inserito il meccanismo nella cassa ci siano delle sorprese. Su questo modello 
due dei cinque gong originali hanno dovuto essere sostituiti per migliorare l’armonia. Modificando le leghe di acciaio il suono dei due 
nuovi gong ha acquisito una qualità più cristallina, che legava alla perfezione col suono degli altri tre.

Questa “accordatura” della Grande Sonnerie richiede quindi il susseguirsi di varie procedure di incassatura, poiché il meccanismo 
viene rimosso per qualsiasi tipo di regolazione durante le prove di funzionamento. Questi però non sono gli unici elementi del 
movimento assemblato che vengono ritoccati durante le varie fasi citate, ecco perché si interviene ancor prima che la cassa venga 
decorata. Una difficoltà aggiuntiva di questo pezzo unico è stata l’impossibilità di incassare tutto il movimento finito, pertanto 
una parte dell’assemblaggio finale ha dovuto essere svolta direttamente all’interno della cassa. Dato il pregio delle finiture e delle 
decorazioni di ogni componente - cassa inclusa - nonché il fatto che ogni manipolazione avrebbe potuto intaccare la qualità del 
meccanismo, le dieci operazioni di cui si compone l’inserimento del calibro - che ha dovuto essere rimosso altrettante volte per essere 
ritoccato - prima dell’assemblaggio finale hanno richiesto un tocco estremamente abile e delicato. Alla fine, un piccolissimo team di 
orologiai specializzati ha diretto la realizzazione del Calibro 3761, dallo sviluppo alla produzione alla finitura dei vari componenti fino 
all’assemblaggio finale e all’incassatura del 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/
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La tecnica ginevrina della miniatura su smalto
Il cliente ha espresso il desiderio che il coperchio del fondello con cerniera presentasse un dipinto in miniatura su smalto di Anita 
Porchet. L'opera scelta è la Ragazza con l'orecchino di perla, dipinta intorno al 1665 dall'artista olandese Johannes Vermeer. Oltre alla 
sfida di riprodurre l'opera di un grande maestro, una difficoltà aggiuntiva è stata rappresentata dalle dimensioni del supporto: solo 98 
mm di diametro. La misura dell’orologio, più simile a quella degli orologi da viaggio che a un modello da tasca, richiede un livello di abilità 
elevatissimo poiché la minima irregolarità salterebbe immediatamente all’occhio.

Il risultato ricorda la tradizione delle miniature dipinte a smalto di cui Ginevra divenne specialista. Riconosciuta fin dalla fine del XVI 
secolo per la sua produzione di smalti di alta qualità, Ginevra ha dato il nome a diversi termini che si riferiscono all’eccellenza del lavoro 
dei suoi artigiani. “Smalto di Ginevra” è un termine usato comunemente sin dall’epoca per far riferimento a dipinti in smalto rivestiti 
da un materiale fluido noto come “Fondant de Genève”. Questa tecnica consiste nell’aggiunta di un rivestimento protettivo incolore 
e trasparente sugli strati di smalto vetrificato, conferendo così brillantezza e profondità al lavoro dell’artigiano; un’invenzione che fu 
molto importante per gli orologi che erano soggetti a ripetuta frizione come ad esempio gli orologi da tasca.

Solo pochi maestri smaltatori padroneggiano ancora questa tecnica. Basti pensare che, date le dimensioni del modello, uno strato 
di smalto sul turbante orientale della ragazza richiede almeno due settimane di lavoro. La palette di colori è anch’essa complessa: 
in particolare, comprende una composizione di sette tonalità per ottenere il nero, senza dimenticare le circa venti cotture in forno 
necessarie per stabilizzare i colori. In totale sono stati necessari sette mesi di lavoro alternato per dar vita a questo ritratto. Il lavoro di 
ricerca e sviluppo - in particolare relativo ai pigmenti e agli smalti da usare - ha avuto inizio nel 2018 e il risultato finale è stato portato 
a termine nel 2020.

Se la decorazione di orologi e pendole con le varie tecniche di smaltatura ha fortemente contribuito alla reputazione della Fabrique 
de Genève, comprendente tutti i mestieri dell'orologeria e della gioielleria nel XVIII secolo, il termine “smalti di Ginevra” si riferisce 
soprattutto alla pittura in miniatura su smalto. Questo processo consiste nell’applicare i colori - ricavati da ossidi metallici ridotti in 
polvere, quindi mescolati con un legante a base di olio - su uno strato di smalto bianco che riveste una foglia di rame o d'oro. Come nella 
pittura a guazzo o a olio, il maestro artigiano applica i colori su una tela, riuscendo così a ottenere una rappresentazione meticolosa - 
grazie al microscopio binoculare - dei dettagli più piccoli. Al termine di ogni fase, i colori si stabilizzano con successive cotture in forno, 
senza possibilità di ritocchi.

Il quadrante principale dell'orologio è smaltato Grand Feu in una tonalità molto chiara di giallo con numeri romani smaltati blu.

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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Incisione e scultura
Lo stile delle incisioni che adornano la cassa è stato accuratamente studiato dall’incisore di Vacheron Constantin così da fondersi 
armoniosamente con il dipinto di Vermeer. Dopo diverse proposte e colloqui con il cliente, lei ha scelto un tema ornamentale principale 
composto da foglie di acanto che correvano lungo spire e fiori con un cuore di perla. Il motivo richiama quello della Ragazza con 
l’orecchino di perla grazie al suo stile classico e femminile.
Il talento della maestra intagliatrice di Vacheron Constantin ha creato un risultato di grande impatto visivo. Per prima cosa ha delineato 
la decorazione con una punta, quindi ha proceduto a creare un effetto champlevé svuotando il contorno dei motivi, creando volume e 
profondità con il bulino. L’osservazione e l’analisi del motivo è essenziale per capire i volumi prima di incidere il metallo. Per mantenere 
il ritmo e la flessuosità delle foglie di acanto lungo la linea di accompagnamento, le curve devono essere prolungate. Le sfaccettature 
e le strisce sono poi state pulite e lucidate. Questo lavoro richiede tempo e pazienza. La lucidatura infatti è un’operazione cruciale per 
trovare il giusto equilibrio fra la brillantezza del metallo e i volumi della scultura, che perderebbero il loro fascino dinamico se troppo 
arrotondati. Al fine di accentuare le ombre e aggiungere dettagli alle foglie e ai fiori, su ciascuno di essi sono realizzate linee sottili 
e cave utilizzando la tecnica d’incisione delle linee sottili che consiste nell’incidere o scavare il materiale. L’ultima operazione - la 
cesellatura a mano dello sfondo - accentua il contrasto fra la superficie champlevé opaca e i motivi lucidi, migliora la leggibilità e dona 
risalto alla decorazione grazie al suo aspetto brillante. Con la cesellatura si crea una decorazione o una texture battendo il materiale, 
mentre nell’incisione e nella scultura il materiale viene in parte rimosso.

La decorazione della carrure è ulteriormente enfatizzata da un doppio bordo di “perle”, un riferimento al dipinto di Johannes Vermeer. 
La creazione di tale bordo inizia con una distribuzione omogenea di quadrati incisi tutt’intorno alla lunetta e al fondello. Poi l’incisore 
trasforma questi quadrati in metà perle utilizzando uno strumento dotato di punta sferica cava che serve appunto a lasciare 
un’impronta che permette di formare le mezze perle in metallo. Maneggiare questo strumento richiede un tocco fermo e ritmico. Le 
perline da 0,8 mm sono poi lucidate a mano utilizzando un pennello rivestito con pasta di diamante. L’effetto deve essere regolare, 
senza che nella lavorazione si perda però quel tocco abile che permette di ottenere il risultato desiderato grazie al conferimento di 
riflessi simili e tuttavia unici. Questa decorazione a perle era particolarmente in voga nella prima metà del XX secolo e richiede una 
maestria e un’abilità manuale senza pari.
Come fosse un prolungamento di questa delicata abilità artigianale che ha trovato espressione sulla carrure, l’anello è un capolavoro a 
sé grazie ai due leoni ruggenti. Su richiesta del cliente, queste sculture ronde bosse tridimensionali sono ispirate alle statue classiche. 
Incredibilmente realistiche, scolpite in un blocco di oro, esse incarnano un raro grado di maestria artigianale. Prima di lavorare il 
materiale allo stato grezzo, la maestra intagliatrice di Vacheron Constantin ha realizzato diverse stampe 3D per stabilire i volumi 
corretti che le avrebbero permesso di esprimere al meglio la sua arte. Per realizzare le teste dei leoni, simili tra loro ma non identiche 
nella criniera, ha disegnato con un puntello i due profili, dalla fronte e dall’alto. Si tratta prima di tutto di capire i volumi della testa in 
tre dimensioni prima di iniziare la scultura e poi far sparire gradualmente i punti di riferimento tracciati in precedenza. Per poterle 
dare vita e carattere, ha impresso nella sua mente la testa dell'animale, utilizzandola come solido punto di riferimento durante tutto il 
processo. L’osservazione e la precisione sono essenziali nel creare una scultura di questo tipo, poiché l’espressione potrebbe essere 
completamente rovinata da un tocco eccessivamente pesante.
Per prima cosa l'incisore ha usato una fresa per sgrossare il materiale, poi si è servito di vari bulini per un lavoro sempre più fine e 
preciso. Attraverso strumenti specifici, alcuni creati per l'occasione, ha ottenuto i dettagli delle texture satinate, opache o lucide. 
Per incidere e scolpire i vari elementi dell'orologio da tasca, sono serviti cinque mesi di lavoro artigianale estremamente meticoloso.

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’eccezionalità in ogni dettaglio
Per motivi di sicurezza, si è prestata particolare attenzione al design del fondello con coperchio. Il meccanismo interno alla cassa 
facilita l'accesso e permette all'utente di aprire a metà il fondello premendo il pulsante integrato nella corona. Funge da cerniera un 
perno conico in titanio, nascosto da viti dorate, mentre una molla che sfrutta circa 90° dell'angolo della cassa rallenta la chiusura del 
fondello smaltato e inciso.

Anche la straordinaria lunghezza delle lancette (quella dei minuti misura 35 mm) è una sfida, soprattutto quando si tratta di rifinire le 
superfici lucidate garantendone l’uniformità. Per maggiore leggerezza, sono fatte di pfinodal, una lega di rame, nichel e stagno, quindi 
dorate.

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
  

Virtuosismo orologiero: 
il calibro 3761
  

La tecnica ginevrina della 
miniatura su smalto
  

Incisione e scultura
  

L’eccezionalità in ogni dettaglio
  

Sintesi
  

Specifiche tecniche

Les Cabinotiers Sonnerie Westminster 
– Omaggio a Johannes Vermeer

Sintesi
Lanciato nel 2013, il progetto Les Cabinotiers Sonnerie Westminster – Omaggio a Johannes Vermeer è un’edizione limitata a un solo 
esemplare che abbraccia tutti i savoir-faire di Vacheron Constantin, dalla Haute Horlogerie ai Métiers d’Art. Il modello è dotato di un 
nuovo movimento di Manifattura, il calibro 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 a carillon Westminster, abbinate a una ripetizione minuti. Nell'ambito delle complicazioni orologiere, i modelli Grande 
Sonnerie hanno sempre goduto di un favore particolare, non solo per la complessità intrinseca dei meccanismi che colpiscono più 
timbri, ma anche per le qualità musicali che devono possedere.

Il coperchio del fondello con cerniera è impreziosito da un dipinto in miniatura su smalto, finemente lavorato secondo la tecnica 
ginevrina e raffigurante la Ragazza con l'orecchino di perla, che il pittore olandese Johannes Vermeer realizzò nel 1665. Oltre alla 
sfida di riprodurre l'opera di un grande maestro, hanno rappresentato una difficoltà aggiuntiva le dimensioni del supporto: solo 98 
mm di diametro. I lati della cassa sono ornati da fregi incisi a mano composti da foglie di acanto e tulipani, accompagnati da un bordo 
“perlato”, mentre l’anello è decorato da due teste di leoni ruggenti scolpite in un blocco d’oro.

Frutto di oltre 266 anni di esperienza e di otto anni di sviluppo all'interno del dipartimento Les Cabinotiers, il segnatempo Les 
Cabinotiers Sonnerie Westminster - Omaggio a Johannes Vermeer soddisfa le aspettative di un collezionista per il quale “la passione 
sta nel cercare sempre ciò che in teoria è impossibile ottenere”. 
 

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
Les Cabinotiers Sonnerie Westminster 
– Omaggio a Johannes Vermeer

REFERENCE 9910C/000J-B413
 
CALIBRO  3761
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin  
 Meccanico a carica manuale
 71 mm (31 linee ½) di diametro, 17,05 mm di spessore
 Riserva di carica: circa 80 ore
 Riserva di carica della suoneria (modalità Grande 

Sonnerie): circa 16 ore
 2,5 Hz (18.000 alternanze/ora)   
 806 componenti  
 58 rubini
 Certificato dal Punzone di Ginevra

INDICAZIONI Ore, minuti, piccoli secondi
 Tourbillon, ripetizione minuti, carillon Westminster

CASSA Oro giallo, con foglie di acanto incise sui lati e con 
tulipani e una decorazione “perlata” sulla lunetta e 
sul fondello

 Anello scolpito con due teste di leone
 Coperchio con cerniera, miniatura su smalto Grand 

Feu della smaltatrice Anita Porchet che rappresenta il 
dipinto la Ragazza con l'orecchino di perla di Johannes 
Vermeer.

 98 mm di diametro, 32,60 mm di spessore
 
QUADRANTE Smalto Grand Feu in un giallo molto chiaro 
 Numeri smaltati blu
 Lancette in pfinodal dorato 

CONFEZIONE Modello Les Cabinotiers sviluppato esclusivamente 
per questo segnatempo

Edizione limitata a un solo esemplare
Incisioni “Les Cabinotiers”, “Pièce unique”, marchio “AC” sul fondello 

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/

