
Overseas calendario perpetuo 
ultra-piatto scheletrato

 

Una nuova interpretazione scheletrata 
in oro rosa e quadrante blu 



2

Overview
  

Oltre la complicazione: 
la complessità
  

I più alti standard nei minimi 
dettagli
  

Un segnatempo, tre stili
  

The Anatomy of Beauty®

  

Sintesi
  

Specifiche tecniche

Overseas calendario perpetuo ultra-piatto scheletrato
Una nuova interpretazione scheletrata in oro rosa e quadrante blu 

• Movimento di manifattura ultra-piatto interamente scheletrato, calibro 1120 QPSQ/1 con calendario perpetuo
• Cassa ultra-piatta di 8,1 mm di spessore
• Tre bracciali/cinturini intercambiabili senza bisogno di usare alcuno strumento  

Ginevra, 30 marzo 2022 - La collezione Overseas si arricchisce di un modello ultra-piatto con calendario perpetuo. 
Caratterizzato da una natura contemporanea e molto orologiera, questo modello in oro è impreziosito da un quadrante in vetro 
zaffiro che invita a immergersi nel cuore della sua anatomia, alla scoperta del calibro 1120 QPSQ/1 ultra-piatto interamente 
scheletrato con calendario perpetuo. 

I segnatempo ultra-piatti fanno parte della grande tradizione orologiera della Maison. Oggetto di un savoir-faire particolare, 
sono il non plus ultra in un universo meccanico in cui lo spessore ridotto simboleggia lo stile e l’eleganza. La cassa 
straordinariamente sottile, la meticolosa attenzione ai dettagli e l’audacia delle scelte estetiche si inseriscono nella secolare 
ricerca di Vacheron Constantin e svelano l'anatomia della bellezza che caratterizza i suoi segnatempo. Già negli anni Trenta del 
Novecento, la Maison si distingue per gli orologi da tasca ultra-piatti, che negli anni Cinquanta sono tra i più sottili dell’epoca. 
Nel 2016 la collezione Overseas si fa notare per la proposta di un nuovo codice estetico e di calibri inediti; anche lo spessore 
particolarmente ridotto fa parte dell'avventura, dando vita a un segnatempo ultra-piatto con calendario perpetuo.

Un modello premiato

Questa nuova interpretazione scheletrata in oro rosa con quadrante blu apre la strada ad opportunità inedite. Noto per il 
carattere tecnico e innovativo, il modello ha vinto il premio “Montre calendrier et astronomie” al Grand Prix d'Horlogerie de 
Genève nel 2020. Per tenere conto delle particolarità del calendario gregoriano, il calendario perpetuo deve essere dotato 
di una memoria meccanica di 1.461 giorni, sotto forma di camma sulla quale sono programmate le diverse durate dei mesi. 
In questo modo, il meccanismo può indicare i mesi di 28, 30, 31 giorni e gli anni bisestili, senza bisogno di correzioni. Sul 
modello Overseas calendario perpetuo ultra-piatto, l'indicazione del giorno e della data lungo l'asse orizzontale è completata 
dall'indicazione dei mesi nell’arco di quattro anni sull'asse verticale, mentre le fasi lunari sono simmetricamente poste a ore 6, 
sotto un vetro opaco. La prossima regolazione della data avverrà solo nel 2100, un anno secolare divisibile per quattro ma non 
per 400, quindi non bisestile: un'altra singolarità del calendario gregoriano.

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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Oltre la complicazione: la complessità

Per alimentare questa complicazione, è stato scelto il calibro di Manifattura a carica automatica 1120, un movimento ultra-
piatto, spesso solo 2,45 mm, già considerato un classico nel mondo degli orologi meccanici. Completo di modulo del calendario 
perpetuo, per uno spessore totale di 4,05 mm, è racchiuso nel cuore della cassa in oro rosa, insieme alla quale raggiunge 
lo spessore totale di 8,1 mm. Molto apprezzato dai collezionisti per l’affidabilità e le prestazioni, il calibro 1120 QPSQ/1 è 
interamente scheletrato. 

La scheletratura è molto difficile da eseguire, e per questo è una specializzazione che si insegna nelle scuole di orologeria. Si 
tratta di aprire un movimento meccanico svuotandone i componenti, senza comprometterne l'affidabilità. La difficoltà insita 
nelle operazioni di asportazione del materiale, unita all’esercizio di precisione, è padroneggiata solo da pochi orologiai. Tutte 
le parti del calibro 1120 QPSQ/1, dunque, sono state scavate, rifinite e decorate. L'attenzione tecnica ed estetica riservata 
all'architettura del calibro e alle finiture delle superfici - comprese quelle nascoste alla vista - deriva da un savoir-faire in cui i 
minimi dettagli compongono l'anatomia della bellezza che caratterizza i segnatempo della Maison.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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I più alti standard nei minimi dettagli

Il movimento si avvantaggia di un lavoro di rifinitura di Haute Horlogerie eseguito interamente a mano su tutti i componenti, 
che sono étiré per creare un aspetto satinato, anglé per esaltare i giochi di luce e decorati con satinatura circolare, finitura soleil 
e perlata, a seconda della posizione nel cuore del calibro. La cura dedicata a queste finiture è accentuata dalla tonalità grigio 
antracite conferita dal trattamento galvanico NAC (N-acetilcisteina) della platina, dei ponti e della massa oscillante scheletrata 
a forma di Croce di Malta con segmento in oro 22 carati. Con una frequenza di 19.800 alternanze all'ora (2,75 Hz) e una riserva 
di carica di 40 ore, il movimento può essere ammirato attraverso il fondello in vetro zaffiro della cassa, che ha un diametro 
di 41,5 mm. Sul lato del quadrante, i sottili anelli blu dell'indicazione del calendario e il rehaut, sempre dello stesso colore, 
permettono di vedere chiaramente il calibro e garantiscono una leggibilità perfetta. 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Un segnatempo, tre stili

Grazie al semplice e pratico sistema di bracciali/cinturini intercambiabili, il segnatempo Overseas calendario perpetuo ultra-
piatto scheletrato è adatto a qualsiasi situazione. È dotato di un bracciale in oro rosa ed è accompagnato da due cinturini 
supplementari in pelle di vitello e caucciù, ciascuno con una fibbia ad ardiglione in oro rosa.

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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The Anatomy of Beauty®

Il segnatempo Overseas calendario perpetuo ultra-piatto scheletrato è in perfetta sintonia con il tema “The Anatomy of 
Beauty®” scelto da Vacheron Constantin per il 2022, che sottolinea l’attenzione straordinaria ai dettagli, fino al componente 
più piccolo. Questa cura minuziosa si esprime attraverso le scelte e le preferenze estetiche dei designer, ma anche nel 
meticoloso lavoro di finitura eseguito dagli artigiani. Ogni componente degli orologi Vacheron Constantin beneficia di questa 
scrupolosa attenzione, anche quelli che rimangono invisibili dopo l’assemblaggio del movimento. L’occhio attento noterà il 
fine lavoro guilloché sul quadrante o la minuteria con pietre preziose; il profilo della Croce di Malta, emblema della Maison, 
sulle maglie del bracciale; la piccola vite azzurrata a fiamma che funge da indicatore dei secondi sulla gabbia del tourbillon 
e la lucidatura a specchio di un martelletto ripetitore dei minuti; il tocco delicato degli artigiani nello smussare una platina 
o nell'arrotondare un ponte; infine, ammirerà la miniatura dipinta su smalto che raffigura una nave squassata da un mare in 
tempesta, illuminato dai fulmini. In Vacheron Constantin, l'attenzione al dettaglio plasma delicatamente un’anatomia della 
bellezza in cui nulla è lasciato al caso.

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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Sintesi

Vacheron Constantin propone una nuova interpretazione del segnatempo Overseas calendario perpetuo ultra-piatto 
scheletrato, realizzata in oro rosa con quadrante blu. L'orologio, premiato al Grand Prix d'Horlogerie de Genève nel 2020, è 
dotato del calibro di Manifattura 1120 QPSQ/1, che misura solo 4,05 mm di spessore. Il movimento scheletrato e rifinito a mano, 
molto amato dai collezionisti, è esaltato dalla tonalità grigia del trattamento NAC applicato alla platina, ai ponti e alla massa 
oscillante. La tecnicità del calendario perpetuo, che tiene conto delle particolarità del calendario gregoriano senza bisogno di 
essere regolato, si ammira da entrambi i lati della cassa, spessa appena 8,1 mm. Completo di un sistema di bracciali/cinturini 
intercambiabili, questo segnatempo rientra nella grande tradizione degli orologi ultra-piatti di Vacheron Constantin, permeati 
dallo spirito moderno e contemporaneo che caratterizza la collezione Overseas. 

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
Overseas calendario perpetuo ultra-piatto scheletrato
Referenza 4300V/120R-B642

Calibro 1120 QPSQ/1
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
 Meccanico a carica automatica
 Massa oscillante scheletrata d’oro 22K a forma di croce di Malta
 Trattamento NAC
 29,6 mm (12 linee e 1/2) di diametro, 4,05 mm di spessore
 Circa 40 ore di riserva di carica
 2,75 Hz (19.800 alternanze/ora)
 276 componenti
 36 rubini
 Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra 

Indicazioni Ore e minuti
 Calendario perpetuo (data, giorno della settimana, mese, anno bisestile)
 Fasi lunari 
 
Cassa Oro rosa
 41,5 mm di diametro, 8,1 mm di spessore
 Anello in ferro dolce per una protezione antimagnetica
 Fondello trasparente in vetro zaffiro
 Impermeabilità testata alla pressione di 5 bar (circa 50 metri)

Quadrante Vetro zaffiro
 Indici delle ore, e lancette delle ore e dei minuti in oro rosa con SuperLuminova 

Bracciale/Cinturini Bracciale in oro rosa (maglie lucide e satinate a mezza croce di Malta), assicurato da una chiusura déployante a 
tripla lama in oro rosa con pulsanti e sistema di allungamento 

Cinturini addizionali Pelle di vitello blu con impunture bianche 
 Caucciù blu 

Fibbie Ciascun cinturino aggiuntivo è dotato di una fibbia in oro rosa 

Disponibile esclusivamente nelle boutique 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/


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/

