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Panoramica
Le funzioni astronomiche

• L'orologeria nasce nell’antichità dall'osservazione e dallo studio degli astri

Meccanismi all’avanguardia
Le origini dell’astronomia

• I primi orologi con indicazioni astronomiche comparvero presso Vacheron Constantin vent'anni dopo la
fondazione della Maison, avvenuta nel 1755.

Vacheron Constantin e gli orologi
con calendario

• La Manifattura ha sviluppato una rara competenza negli orologi Grand Complication dedicati al movimento e
all'influenza della luna, delle stelle e dei pianeti.

Il periodo d’oro del calendario perpetuo
Il culmine dell’astronomia
Un luminoso omaggio
La selezione degli orologi

Ginevra, 17 novembre 2021 - L'orologeria, la scienza della misurazione del tempo, è nata dall’osservazione dei corpi celesti e
dei cicli naturali. Gli strumenti meccanici sviluppati dagli orologiai sono il frutto di queste osservazioni, e riflettono un'arte che
ha continuato a progredire a partire dal tardo Medioevo. Fondata nel 1755, Vacheron Constantin ha sviluppato molto presto
una perfetta padronanza delle indicazioni astronomiche, arricchendola progressivamente nel corso dei due secoli e mezzo di
esistenza della Manifattura. Oggi la Maison produce capolavori orologieri di grande complessità astronomica.
Gli orologi astronomici ci ricordano le origini dell'orologeria. Nata dall'osservazione delle grandi leggi fisiche della Natura,
la misura del tempo è infatti un'estrapolazione pratica del movimento delle stelle e dei cicli. Tradotta meccanicamente,
la misura del tempo ha dato origine, nel corso delle epoche, a segnatempo in grado di offrire diverse funzioni più o meno
complesse, legate alle singolarità del calendario gregoriano, ai fenomeni che regolano l’universo, al moto dei corpi celesti
e alla loro influenza sulla Terra. Sebbene molte di queste funzioni non abbiano un'utilità pratica, testimoniano comunque
una competenza molto rara, perché conferiscono una dimensione cosmologica a questi orologi, che diventano un legame
tra l'uomo e l'universo. Fin dai suoi esordi, Vacheron Constantin ha mostrato grande interesse per gli orologi con funzioni
astronomiche, tra cui vari tipi di calendario e indicazioni delle fasi e dell'età della Luna, spesso abbinati ad altre complicazioni
orologiere. Dagli anni 2000, questa maestria tecnica è stata illustrata in particolare attraverso il dipartimento Les Cabinotiers,
i cui orologi astronomici sono capolavori unici.
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Les Cabinotiers Tourbillon armillare calendario perpetuo - Planetaria - 2021
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Le funzioni astronomiche
Le funzioni astronomiche degli orologi da polso comprendono indicazioni relative alle particolarità del calendario gregoriano,
ma anche una grande varietà di visualizzazioni relative al movimento delle stelle. Oltre alle funzioni principali elencate di
seguito, le più complesse possono offrire un sistema di previsione delle eclissi lunari e solari, la posizione delle stelle viste dalla
Terra, la visualizzazione delle effemeridi (solstizi, equinozi, stagioni), i segni dello zodiaco, un mareografo, l'alba e il tramonto, la
durata del giorno e della notte, la deviazione annuale o il movimento angolare della Luna, ecc. Tutto ciò tenendo presente che
un buon numero di queste funzioni sono valide in un solo luogo. Gli orologi astronomici più "comuni" includono una o più delle
seguenti indicazioni.
CALENDARI - Un orologio con calendario semplice è un orologio che, oltre all'ora, fornisce informazioni sul calendario - di solito
la data - ma il cui meccanismo non tiene automaticamente il passo con l'irregolarità dei mesi successivi. Quando il calendario
fornisce anche indicazioni che includono il giorno della settimana, le fasi della luna e l'anno, si chiama calendario completo. Questo
tipo di complicazione richiede cinque regolazioni all'anno. A differenza di un calendario semplice, un calendario annuale tiene
automaticamente conto dell'irregolarità dei mesi di 30 o 31 giorni, ad eccezione di febbraio: ogni 1° marzo, infatti, è necessaria la
regolazione manuale. Un calendario perpetuo, invece, indica la data, il mese e il giorno della settimana, tenendo conto dei mesi di 28,
30, 31 giorni e degli anni bisestili.
FASI LUNARI - L'indication des phases de lune est très souvent associée au calendrier perpétuel. Elle sert à reproduire sur le cadran le
cycle du satellite de la Terre (nouvelle Lune premier quartier, pleine Lune, dernier quartier). Les phases de la Lune ne doivent pas être
confondues avec l’âge de la Lune qui indique, en jours, le temps écoulé depuis la dernière nouvelle Lune.
EQUAZIONE DEL TEMPO -L'equazione del tempo è definita dalla differenza tra il tempo solare (tempo reale) e il tempo civile
(tempo medio). Il primo è l'ora indicata sulla meridiana, mentre il secondo è l'ora visualizzata sull’orologio. La differenza tra i due
tempi è compresa in un intervallo che va da -16 a +14 minuti e si verifica nel corso dell'anno, a causa dell'orbita ellittica della Terra e
dell'inclinazione del suo asse.
TEMPO SIDERALE - Il tempo necessario alla Terra per effettuare un giro completo sul suo asse (360°) è di 23 ore, 56 minuti, 4 secondi,
ed è chiamato giorno siderale. A causa della rivoluzione della Terra intorno al Sole e della sua rotazione sul proprio asse, il giorno solare
- la differenza di tempo tra due passaggi del Sole attraverso il punto zenit (meridiano) - dura qualche minuto in più. Prendendo come
riferimento nel cielo una stella fissa invece del Sole, il tempo siderale è usato per le osservazioni astronomiche.
CARTA DEL CIELO - La carta del cielo è una rappresentazione planisferica del cielo su un disco o un quadrante da un luogo specifico del
globo. La superficie viene fatta ruotare al ritmo di una rivoluzione all'anno - offrendo così un'istantanea del cielo in un dato momento
- o di una rivoluzione per giorno siderale, per fornire una visione del cielo in tempo reale.
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Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication 3600 - 2017
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Meccanismi all’avanguardia
Il calendario perpetuo è spesso considerato un capolavoro dell'orologeria per la capacità di visualizzare la data esatta per una
durata pressoché infinita (ad eccezione degli anni secolari non divisibili per 400), tenendo conto della lunghezza variabile dei
mesi e del ciclo degli anni bisestili. Per compiere questa prodezza meccanica, il movimento deve avere una "memoria" di 1.461
giorni, ovvero quattro anni. Il componente essenziale di questi meccanismi è la camma dei mesi su cui sono programmate
le diverse durate mensili. Anche i meccanismi di equazione del tempo sono governati da una camma, che in questo caso
è asimmetrica, compie una rivoluzione in un anno e presenta una forma derivata dall'analemma. L’analemma è una curva
irregolare a forma di otto ottenuta da un diagramma che descrive la posizione del Sole nei diversi giorni dell'anno, per un anno
intero, alla stessa ora e nella stessa località.
La visualizzazione “comune” delle fasi lunari avviene tramite un disco con due lune, azionato da una ruota a 59 denti che viene
spinta in avanti di una tacca ogni 24 ore. La durata del ciclo lunare visualizzato sul quadrante è quindi 29,5 giorni, mentre una
vera lunazione dura 29 giorni, 12 ore, 44 minuti e 2,8 secondi (29,53 giorni). Ciò comporta lo scostamento di un giorno per
questo tipo di meccanismo, che deve essere corretto ogni 2 anni e 7 mesi. Gli orologi con un'indicazione di precisione delle
fasi lunari hanno una ruota con 135 denti. Con questo sistema, la deviazione dal ciclo lunare si riduce a un giorno ogni 122
anni. Un'altra rappresentazione astrale è la carta del cielo rotante, di cui la parte visibile corrispondente al cielo è delimitata da
un'ellisse e che, generalmente, compie una rivoluzione in un giorno per offrire una visione del cielo in tempo reale.
Questa rotazione è calcolata secondo il tempo siderale, che è di 3 minuti e 56 secondi più breve del giorno medio.
Tecnicamente, la soluzione più semplice consiste nell'integrare due catene cinetiche nel movimento, dal bariletto all'organo
regolatore: la prima che batte al ritmo del tempo solare medio di una rivoluzione in 24 ore; la seconda al ritmo del tempo
siderale leggermente più veloce, compiendo una rivoluzione in 23 ore, 56 minuti e 4 secondi.
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Tour de l’île - 2005
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Le origini dell’astronomia
I primi megaliti, comparsi intorno al 5000 a.C., avevano un significato ben preciso. Queste migliaia di monumenti di pietra
orientati con precisione, tra cui il celeberrimo cerchio di menhir di Stonehenge, sono considerati i primi osservatori astronomici.
Ma fu solo intorno al 4200 a.C. che le osservazioni assunsero un carattere più scientifico, grazie all’invenzione della scrittura,
che rese possibile registrare eventi, fare calcoli, stabilire cronologie e fare previsioni. La scrittura apparve in Mesopotamia, e
gradualmente si affermò in Egitto nel secolo successivo, quindi, circa 2.000 anni dopo, in Cina e nell'impero Maya. Ogni grande
civiltà si mise a sviluppare il proprio calendario basato sul movimento visibile del Sole o della Luna, o di entrambi.
Furono i mesopotamici, intorno al 2400 a.C., a inventare un'unità di misura comune per calcolare le distanze e il tempo, che
è ancora oggi la base del nostro sistema sessagesimale di gradi d'angolo e minuti. Questa spazializzazione del tempo fu
decisiva quando si trattò di metterlo in sequenza in funzione del corso degli astri. Lo sviluppo dell'ingegneria meccanica, che
era già iniziata all'epoca di Aristotele, fu così in grado di dare forma alla misura del tempo e alla sua dimensione astronomica.
Quando nel XIII e XIV secolo apparvero i primi orologi, gli orologiai meccanici si misero a riprodurre sui quadranti i movimenti
dei principali pianeti del sistema solare. Gli orologi da tasca del Rinascimento erano eredi diretti di questi grandi orologi
astronomici. Ben prima dell'invenzione della lancetta dei minuti, questi orologi indicavano l'ora, la data, i giorni della settimana,
i mesi e la loro durata, le fasi lunari e i segni dello zodiaco. Questi orologi astronomici, che erano molto popolari nel XVII secolo,
sono considerati ancora oggi modelli unici nel loro genere.
Da quel momento in poi, gli ingegnosi orologiai raddoppiarono i loro sforzi per rendere i meccanismi più precisi - creando le
lancette dei minuti e dei secondi - e più compatti. Questa miniaturizzazione rendeva naturalmente difficile la rappresentazione
di alcune funzioni astronomiche, ad eccezione della data e dell’interpretazione più sofisticata del calendario perpetuo,
accompagnata dall'indicazione delle fasi lunari. A partire dal XIX secolo, qualsiasi orologio Grand Complication doveva
incorporare un meccanismo in grado di seguire le irregolarità del calendario gregoriano. All'epoca, alcuni eccezionali orologi da
tasca riproducevano anche la meccanica celeste visualizzando l'equazione del tempo, l’ora dell’alba e del tramonto e il tempo
siderale. Queste funzioni si ritrovano nei complicatissimi segnatempo della prima metà del XX secolo. L'avvento dell'orologio
da polso, tuttavia, ha messo fine a questi capolavori tecnici, pur non provocandone la completa scomparsa. Con la rinascita
dell'orologio meccanico alla fine degli anni Ottanta, l'orologio astronomico vive una nuova esistenza, e oggi rappresenta una
dimostrazione suprema di maestria.
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Vacheron Constantin e gli orologi con calendario
La prima menzione di un orologio da tasca negli archivi di Vacheron Constantin risale a un periodo precedente al 1773, ovvero
ai primi anni del laboratorio fondato da Jean-Marc Vacheron nel 1755. Un decennio più tardi, la gamma di complicazioni si
sviluppa sotto la guida del figlio di Jean-Marc, Abraham Vacheron, in particolare il primo calendario completo che risale al 1785
e appare su un quadrante in ottone con un motivo floreale. Gli archivi della Maison ripercorrono con precisione la progressiva
padronanza delle complicazioni astronomiche, a partire dal 1829 con la registrazione del primo ordine di un orologio con
calendario semplice e fasi lunari e ancora, nel 1884, di un calendario perpetuo integrato in un orologio da tasca in oro giallo a
due facce che oggi appartiene alla collezione privata di Vacheron Constantin. Questo risultato segnò l'inizio di un'epica saga
meccanica che avrebbe assunto un'importanza maggiore al volgere del secolo.
Già nel 1900, la Maison creò un laboratorio dedicato esclusivamente all'assemblaggio di orologi con complicazioni: gli ordini di
segnatempo complicati e anche molto complicati arrivarono in grandi quantità. Il calendario perpetuo fu così combinato con
altre prodezze tecniche, come in questo orologio da tasca in oro rosa del 1901, che incorpora ripetizione minuti, cronografo e
calendario perpetuo con fasi ed età della luna. Questo capolavoro di arte meccanica tipico degli orologi con Grand Complication
prefigura la storica età dell'oro degli orologi complicati di Vacheron Constantin. Un'epoca che culminò negli anni Venti e Trenta,
in particolare con l'orologio da tasca astronomico realizzato nel 1929 per il re Fu’ād I d'Egitto. Questo magistrale segnatempo
combina un cronografo rattrapante, un calendario perpetuo, una ripetizione minuti e un meccanismo Grande e Petite Sonnerie.
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1 Orologio da tasca a due facce con calendario perpetuo di 48 mesi e fasi lunari -(Ref. Inv. 10155) - 1884
2 Orologio da tasca che incorpora ripetizione minuti, cronografo e calendario perpetuo con fasi ed età della
luna. (Ref. Inv. 10536) 1901
3 Orologio da tasca regalato a sua maestà Fu’ād I (Ref. Inv. 11294 ) – 1929
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Il periodo d’oro del calendario perpetuo

1

Per la maggior parte del XX secolo, Vacheron Constantin rimane fedele al suo approccio classico ed elegante alle complicazioni
orologiere, includendo il calendario perpetuo negli orologi da tasca fino agli anni Sessanta. Questi decenni, quindi, sono
scanditi da una serie di creazioni eccezionali, tra cui questo orologio da tasca in oro del 1946 con ripetizione minuti, cronografo
e calendario perpetuo che visualizza le fasi e l'età della Luna. L'eleganza si esprime soprattutto attraverso modelli
caratterizzati da uno spessore straordinariamente ridotto, reso possibile dai movimenti sottili. Nel 1955, Vacheron Constantin
aveva già presentato il calibro 1003 a carica manuale, spesso solo 1,64 mm: un autentico prodigio. Circa 12 anni dopo, la Maison
raggiunse un nuovo traguardo, questa volta nel campo dei movimenti a carica automatica, creando il calibro 1120, spesso solo
2,45 mm. Fu questo specifico movimento, scheletrato per l'occasione, a fungere da base per il primo calendario perpetuo
(calibro 1120 QP) inserito in un orologio da polso ultrasottile, presentato da Vacheron Constantin nel 1983.

2

Mentre i calendari completi, i calendari tripli con fasi lunari e indicazioni del calendario retrogrado fanno parte della grande
tradizione della Maison, il calendario perpetuo rimane anche oggi una delle complicazioni preferite, attualmente presente
nelle collezioni Patrimony, Traditionnelle e Overseas. Questa tendenza si è espressa in particolare in un nuovo importante
modello presentato nel 2019 con il calendario perpetuo Traditionnelle Twin Beat. Con i due ruotismi che operano a ritmi
diversi, l'orologio può essere rallentato fino a una "posizione di riposo" garantendo almeno 65 giorni di riserva di carica. Nella
sua versione "classica", il calendario perpetuo rimane anche una funzione di base dei meccanismi Grand Complication, una
tradizione immutata di Vacheron Constantin. Negli ultimi anni, la Manifattura si è distinta con segnatempo la cui complessità
è diventata un'arte a sé stante, come il Tour de l'île con le sue 16 complicazioni orologiere e astronomiche, prodotto nel 2005
per il 250° anniversario della Maison. Dieci anni dopo, per il 260° anniversario, Vacheron Constantin ha presentato un altro
segnatempo destinato a fare la storia dell'orologeria: la Reference 57260 e le sue 57 complicazioni, che rendono questo
modello unico l'orologio più complicato del mondo.
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1 Orologio da tasca che incorpora ripetizione minuti, cronografo e
calendario perpetuo con fasi ed età della luna. (ref. Inv. 11698) - 1946
2 Traditionnelle Twin Beat calendario perpetuo- 2019
3 Reference 57260- 2015
4 Tour de l’île - 2005
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Il culmine dell’astronomia
Per Vacheron Constantin, la padronanza delle funzioni astronomiche non è affatto limitata alle funzioni del calendario.
Nel mondo degli orologi da tasca, la Manifattura ha risposto fin dall'inizio a richieste specifiche di clienti e collezionisti
particolarmente sensibili a questa dimensione dell'orologeria. Nel 1890, ad esempio, su richiesta di un cliente parigino, la
Manifattura creò un orologio che indicava il tempo siderale. Una ventina d'anni dopo, gli archivi dell'azienda menzionano uno
sbozzo destinato ad alimentare un'indicazione del tempo solare reale, associata a un calendario semplice e a indicazioni
dell'alba e del tramonto. Anche il 1919 si contraddistinse per la consegna di un movimento con calendario perpetuo e fasi lunari,
alba e tramonto ed equazione retrograda del tempo: una vera rarità meccanica. La tradizione delle indicazioni astronomiche
basate sul corso degli astri - accantonata per un certo periodo a causa delle esigenze di miniaturizzazione dell'orologio da
polso - è tornata in auge nelle collezioni della Maison con la moda degli orologi meccanici scoppiata alla fine del XX secolo, e si
è ulteriormente rafforzata con la creazione del dipartimento Les Cabinotiers.
Responsabile degli ordini speciali e delle creazioni eccezionali della Maison sotto forma di segnatempo unici, questo
dipartimento ha prodotto veri e propri capolavori nel campo degli orologi astronomici con complicazioni altamente sofisticate.
Ne è un esempio il Celestia Astronomical grand complication 3600 (2017) e le sue 23 funzioni ispirate all'astronomia, tra
cui la lettura del tempo civile, solare e siderale. La stessa lettura si ritrova nel segnatempo Les Cabinotiers Astronomical
con suoneria grand complication - Inno alla musica (2020) e le sue 19 funzioni essenzialmente astronomiche abbinate a
una ripetizione minuti. Il tema scelto per i segnatempo Les Cabinotiers presentati nel 2021 è Le Temps Céleste (il tempo
celeste), magistralmente espresso attraverso tre orologi eccezionali. Tra questi, il segnatempo tourbillon calendario perpetuo
armillare - Planetaria, caratterizzato da un calendario perpetuo saltante retrogrado regolato da un tourbillon a doppio asse
e completato da una rappresentazione in 3D dei due emisferi per le indicazioni 24 ore e giorno/notte. A questi livelli, le
complicazioni astronomiche sono senza dubbio sia scienza che arte.
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1 Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand
Complication 3600 - 2017
2 Les Cabinotiers Astronomical con suoneria grand
complication - Inno alla musica - 2020
3 Les Cabinotiers Tourbillon armillare calendario
perpetuo – Planetaria - 2021
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Un luminoso omaggio
Nel XIX secolo, la reputazione di Vacheron Constantin era ben consolidata, in particolare nel mondo della precisione, che valse
all'azienda numerosi premi per l'eccellenza nella cronometria (misurazione di precisione del tempo) assegnati, tra gli altri,
dall'Osservatorio di Ginevra. I clienti della Manifattura, dunque, ordinavano sempre più spesso segnatempo che rispondessero
a esigenze rigorose in materia di osservazioni astronomiche. Una lettera indirizzata a Vacheron Constantin il 24 febbraio 1853
dal conte Hyppolite Salino, segretario della legazione sarda a Parigi, riporta la richiesta di un orologio con termometro e data:
"(...) Poiché ho intenzione di utilizzare questo orologio per le osservazioni astronomiche, vorrei che fosse un vero cronometro,
realizzato con la perfezione che le opere che escono dai vostri laboratori sono così vicine a raggiungere". Un luminoso omaggio
all'eccellenza orologiera di Vacheron Constantin.
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La selezione degli orologi
1. Orologio da tasca in oro giallo a due facce con calendario perpetuo di 48 mesi e fasi lunari -1884
È il primo orologio da tasca Vacheron Constantin registrato negli archivi della Maison a incorporare un calendario perpetuo;
presenta un quadrante a due lati. L'indicazione del tempo, compresi i piccoli secondi, appare sul quadrante anteriore smaltato
con numeri romani e minuteria esterna, mentre il calendario perpetuo è visualizzato su quattro contatori visibili attraverso il
fondello trasparente. Sull'asse verticale figurano la data e il giorno della settimana, mentre l'età e le fasi della Luna sono visibili
sull'asse orizzontale di fronte all'indicazione del mese. Questo contatore, diviso in quattro quarti, presenta 48 mesi con l'anno
bisestile indicato dalla stessa lancetta. Il segnatempo ha vinto il primo premio di cronometria al concorso dell'Osservatorio di
Ginevra.
2. Orologio da tasca in oro giallo Grand Complication con tourbillon, calendario perpetuo, fasi lunari e cronografo rattrapante
- 1931
Questo complicatissimo orologio è un oggetto da collezione. Modello molto raro per l’epoca, presenta un calendario perpetuo
con l'età e le fasi lunari, un cronografo rattrapante e l'indicazione della riserva di carica di 32 ore. Regolato da un tourbillon,
visibile sollevando il coperchio che protegge il fondello, ha vinto il primo premio al concorso dell'Osservatorio di Ginevra del
1934. Prodotto nel 1931, è un esempio perfetto del periodo d'oro che Vacheron Constantin ha vissuto all'epoca per quanto
concerne la produzione di orologi da tasca con molteplici complicazioni, perfetta leggibilità e cronometria infallibile.

1

3. Orologio da tasca in oro giallo Grand Complication del re Faruq - 1934
Uno degli orologi più complicati dell’epoca. Questo imponente modello - che misura 80 millimetri di diametro e che ha richiesto
più di cinque anni di lavoro - è dotato di 13 lancette. Il calibro incorpora 820 componenti che azionano 14 complicazioni.
Caratterizzato da doppio ruotismo e realizzato in oro giallo, fu consegnato al re Faruq d'Egitto nel 1946 e rimase nella sua
collezione fino al 1954. Comprende una ripetizione minuti con suoneria e la Grande e Petite Sonnerie dotata di tre gong e tre
martelli, un cronografo rattrapante con contatore di 30 minuti, un calendario perpetuo, l'indicazione delle fasi e dell'età della
Luna, una sveglia e due indicatori della riserva di carica.
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1 Orologio da tasca a due facce con calendario perpetuo di 48 mesi e fasi lunari -(Ref. Inv. 10155) - 1884
2 Orologio da tasca Grand Complication con tourbillon, calendario perpetuo, fasi lunari e cronografo
rattrapante (Ref. Inv. 10951) - 1931
3 Orologio da tasca in oro giallo Grand Complication del re Faruq - 1934
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La selezione degli orologi
1. Orologio da polso quadrato dalle linee curve in oro giallo "Cioccolatone" con triplo calendario e fasi lunari - 1954
Negli anni Cinquanta, dall’esuberanza del dopoguerra, nascono nuovi design, funzionali ed eccentrici al tempo stesso. La
risposta di Vacheron Constantin a questa tendenza ha la forma di un grande orologio da polso quadrato, con anse e lunetta
arrotondate e una cassa leggermente curva. Soprannominato "Cioccolatone", questo segnatempo è diventato un simbolo
del design di quel periodo. Introdotto all'inizio del decennio, è stato interpretato attraverso diverse varianti, tra cui questa
emblematica referenza 4764 con triplo calendario e fasi lunari.
2. Orologio da polso ultrasottile in platino con calendario perpetuo e fasi lunari - 1988
Negli anni Ottanta, al culmine dell'egemonia degli orologi al quarzo, Vacheron Constantin scommette sull'orologio meccanico
producendo questo segnatempo complicato, il primo modello da polso con calendario perpetuo e fasi lunari della Maison,
proposto anche in versione ultrasottile. Questo modello ha assunto un ruolo importante nella rinascita dell’interesse per
l'orologeria di alta gamma e per gli orologi meccanici complicati. Presentata nel 1983, questa referenza, interpretata attraverso
diverse iterazioni tra cui una versione scheletrata, è rimasta in produzione fino al 2006. Si tratta di un orologio particolarmente
elegante, grazie al movimento spesso solo 4,05 mm: il calibro 1120 QP ultrasottile completo di modulo data.
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1 Orologio da polso quadrato dalle linee curve in oro giallo
"Cioccolatone" con triplo calendario e fasi lunari
(Ref. Inv. 10933) - 1954
2 Orologio da polso ultrasottile in platino con calendario
perpetuo e fasi lunari (Ref. Inv. 10736) - 1988
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La selezione degli orologi
1. Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication 3600- 2017
L'esclusivo Celestia Astronomical Grand Complication 3600 con doppio quadrante celebra l’incontro tra l’astronomia e l’arte
orologiera, in una sublime composizione in oro bianco. L'orologio integra 23 complicazioni quasi tutte astronomiche che
appaiono su entrambi i lati della cassa, offrendo una lettura del tempo in tre diverse modalità - civile, solare e siderale - ognuna
guidata dal proprio ruotismo. Il nuovo calibro completamente integrato contiene quasi 514 componenti alloggiati in uno
spessore di appena 8,7 mm, mentre sei bariletti garantiscono un'autonomia di tre settimane.
2. Les Cabinotiers Tourbillon armillare calendario perpetuo – Planetaria - 2021
Dotato del nuovo calibro 1991 a carica manuale, frutto di quattro anni di sviluppo, questo segnatempo unico presenta un
calendario perpetuo con indicazione retrograda di data, giorno e mese. Il segnatempo offre una rara rappresentazione
tridimensionale degli emisferi boreale e australe. I due globi in titanio eseguono una rotazione completa in 24 ore con
l’indicazione del giorno e della notte. Il movimento è regolato da un tourbillon a due assi, le cui gabbie interconnesse si
muovono a una velocità di 60 secondi per rotazione.
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1 Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand
Complication 3600 - 2017
2 Les Cabinotiers Tourbillon armillare calendario
perpetuo - Planetaria - 2021

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

