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• Nuovo assortimento tematico del dipartimento Les Cabinotiers: un omaggio al mondo del mare e ai suoi miti.
• Esemplare unico Les Cabinotiers che valorizza l'artigianato artistico e il savoir-faire orologiero attraverso uno
straordinario omaggio alla tartaruga marina

• Quadrante smaltato con una tecnica rara che combina la pittura in miniatura su smalto e lo smalto grisaille, dando vita a
una decorazione ispirata al mare

• Sono stati creati altri due segnatempo dal savoir-faire simile, uno ornato con una balena, l'altro con uno squalo
• Calibro 2460 SC: movimento a carica automatica sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
• Cassa in oro bianco del diametro di 40 mm con fondello incernierato
Ginevra, 30 marzo 2022 - Nelle profondità oceaniche, la flora e la fauna creano giochi di luci e ombre. L’edizione in esemplare
unico Les Cabinotiers Grisaille - Tartaruga traspone questa particolare atmosfera sul quadrante, raffigurando una tartaruga
verde su uno sfondo marino ornato di corallo, grazie a due tecniche rare: la pittura in miniatura e lo smalto grisaille. Il calibro
2460 SC a carica automatica, sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin, è contenuto in una cassa in oro bianco del
diametro di 40 mm con fondello con cerniera.
La tartaruga, la cui comparsa risale a 200 milioni di anni fa, è un animale marino emblematico e un promemoria della lenta
evoluzione delle specie sulla Terra. Vacheron Constantin le rende omaggio attraverso "Les Royaumes Aquatiques®", il tema
scelto nel 2022 per i segnatempo Les Cabinotiers. Simbolo di fortuna e di longevità, la tartaruga è presente anche in numerosi
miti e leggende acquatiche, in particolare quelle che riguardano l'isola della Tortuga, frequentata dai bucanieri nel XVII secolo,
e i miti fondatori degli indigeni americani.
Per decorare il quadrante dell'orologio è stata scelta la tartaruga verde, un rettile erbivoro a rischio di estinzione che può
raggiungere cento chili di peso e oltre un metro di lunghezza. L'animale si muove con grazia nell’ambiente marino ornato di
piante e coralli. Per creare questo sfondo naturalistico, il maestro smaltatore di Vacheron Constantin prima utilizza la tecnica
della pittura su smalto in miniatura, quindi dà profondità alla scena con lo smalto grisaille. Alloggiato in una cassa in oro bianco, il
quadrante è percorso dalle lancette delle ore, dei minuti e dei secondi, mosse dal calibro 2460 SC a carica automatica.
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Un gioco sottile di luci e ombre
Il quadrante dell'orologio Les Cabinotier Grisaille - Tartaruga si immerge nelle profondità marine in modo straordinariamente realistico.
La sfida di questa creazione, che testimonia un savoir-faire raro nel campo della smaltatura, consiste nel rappresentare la ricchezza
degli abissi oceanici. In questo ambiente, in cui i raggi del sole penetrano solo parzialmente, il campo visivo sembra avvolto da un velo:
i colori scompaiono, sostituiti da un gioco di luci e ombre che crea l'impressione di un paesaggio lunare sul fondo dell'oceano. Il genio
artigianale qui esibito consiste nel dare l'illusione del chiaroscuro. Per ottenere questo risultato, il maestro artigiano ha lavorato prima
al quadrante, utilizzando la pittura a smalto in miniatura, una tecnica che, nel XVII secolo, ha forgiato la reputazione degli smaltatori
ginevrini, e che richiede una padronanza perfetta dei pigmenti e della cottura. I colori - composti da polveri di ossido di metallo
mescolate con un legante - vengono cotti più volte in un forno riscaldato a oltre 800 °C per garantirne l’adesione alla superficie. Ogni
operazione comporta il rischio di alterare la luminosità o la tonalità delle cromie e può causare la formazione di microbolle.
Il primo passo è quello di creare il dipinto sotto forma di ombre, prevedendo quali non rimarranno tali. Su uno sfondo di smalto
traslucido, il maestro artigiano sovrappone tre strati di pigmenti scuri che si mescolano al nero e al blu, quindi traccia i contorni della
tartaruga, delle alghe e del corallo nelle tonalità del viola. Anche in questo caso, servono quattro cotture nel forno per ottenere una
resa perfetta, e al contempo mantenere l’impressione dell’oscurità. Dopo aver lavorato il quadrante con la tecnica della lappatura,
l'artigiano passa a un metodo diverso per illuminare il dipinto in miniatura: lo smalto grisaille. La tecnica, che compare nel XVI secolo,
consiste nell'applicare uno strato di smalto scuro, a cui si sovrappongono tocchi di un raro smalto bianco chiamato bianco di Limoges.
Ogni strato viene cotto in forno per una durata precisa al secondo. Nel corso di un'altra decina di cotture, prendono forma i dettagli
della tartaruga e del suo habitat naturale, finché, dopo 120 ore di smaltatura, il quadrante diventa sorprendentemente realistico. Un
tale livello di maestria, visibile su tutto il quadrante, esalta questo approccio miniaturistico alla raffinatezza estetica, espresso sin nei
minimi dettagli.
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Il calibro 2460 SC, sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
Il movimento di Manifattura 2460 SC è caratterizzato da un livello di finitura che trasforma ogni parte in un elemento indispensabile alla
composizione estetica finale. Dotato di una massa oscillante in oro finemente ornata da un motivo guilloché, batte al ritmo di 28.800
alternanze all'ora e offre una riserva di carica di circa 40 ore. Secondo la grande tradizione dei calibri di Manifattura, i ponti sono rifiniti
con angoli lucidati mano. Anche la trafilatura, che consiste nel levigare perfettamente i fianchi dei componenti, è fatta a mano, mentre
le viti sono scrupolosamente lucidate. La platina è perlata su entrambi i lati; i ponti ornati da un motivo Côtes de Genève sul lato del
fondello.
Il calibro 2460 SC è alloggiato in una cassa in oro rosa del diametro di 40 mm. Per ammirare il meticoloso lavoro di finitura eseguito su
tutti i componenti, bisogna aprire il fondello con coperchio incernierato, che fu introdotto durante la prima guerra mondiale, quando
i piccoli orologi da tasca con questo tipo di fondello furono trasformati in pratici modelli da polso per gli ufficiali. Il segnatempo Les
Cabinotiers Grisaille – Tartaruga è dotato di un cinturino in pelle di alligatore con fibbia ad ardiglione in oro bianco.
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“Les Royaumes Aquatiques®”
Il tema "Les Royaumes Aquatiques®" evoca il meraviglioso mondo del mare e suoi miti. Le civiltà hanno sempre venerato gli elementi
che compongono l'universo, compresa l'acqua, personificata dagli dei del mare e degli oceani. Nel mondo greco, Poseidone, fratello
di Zeus, è il dominatore dei mari, su cui regna con il tridente, simbolo di questo indomito elemento. Poseidone, tuttavia, non è l’unica
divinità a regnare sui flutti dell’oceano, che pullula di creature misteriose: le Nereidi, le Naiadi e le sirene sono ora ninfe, ora creature
spaventose che appaiono ai marinai, sempre pronti ad alimentare le leggende. Quella dell'Olandese volante, celebrata da Wagner
nell'opera omonima, si riferisce all'epoca della conquista degli oceani, dei bucanieri e delle audaci gesta del pirata Barbanera.
Malgrado le innumerevoli esplorazioni scientifiche, il mare continua ad essere un elemento misterioso. I fondali degli oceani rimangono
praticamente inesplorati e poco mappati. Le immersioni hanno rivelato specie sconosciute, che alimentano miti come quello di un
calamaro enorme in agguato nelle profondità degli abissi. Gli oceani, che coprono quasi tre quarti della superficie terrestre, ospitano
la maggior parte delle specie viventi e regolano più dell'80% del clima terrestre, restano una vasta distesa che non ha ancora rivelato
tutti i suoi segreti. La loro natura enigmatica e le favolose creature che li abitano hanno affascinato uomini di tutte le epoche,
divenendo una fonte d'ispirazione per i poeti, un’ossessione per gli esploratori, una chimera per gli scrittori di favole e un tesoro per i
naturalisti. Al mare si ispirano anche le creazioni di Vacheron Constantin, che quest'anno ha scelto "Les Royaumes Aquatiques®" come
tema per i pezzi unici Les Cabinotiers.
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Vacheron Constantin e il mare
La vita del mare è stata una ricca fonte di ispirazione nel corso della storia di Vacheron Constantin. Si tratta di un mondo inseparabile
da quello della navigazione, sia essa lacustre o d’altura. A partire dalla metà del XIX secolo, vengono realizzati segnatempo su
commissione decorati con dipinti in miniatura su smalto o incisioni, che evidenziano un forte legame con il mondo del mare e le sue
creature reali o leggendarie. Paesaggi lacustri e imbarcazioni con vele latine, brigantini ormeggiati, delfini, draghi marini e sirene
figurano tra i temi scelti per gli orologi da tasca. Anche agli aspetti tecnici viene riservata grande attenzione. All'inizio del XX secolo, la
Maison Vacheron Constantin, rinomata per gli strumenti di precisione, realizza cronometri da marina per diversi corpi militari, sapendo
che sono indispensabili per calcolare la longitudine in mare. Alcuni cronometri da tavolo prodotti dalla Maison negli anni Quaranta,
decisamente più fantasiosi ma sempre ispirati al mare, hanno la forma del timone. Inoltre, uno dei modelli del celebre orologio da
tasca "Bras en l'air" del 1937, che visualizza le ore e i minuti su richiesta, si chiama "La Caravelle”, perché il quadrante è decorato da
una caravella incisa e impreziosita da gemme. Per la collezione Overseas, lanciata nel 1996, Vacheron Constantin sceglie un nome
che evoca lo spirito del viaggio attraverso gli oceani. Sul fondello si trova una meticolosa incisione raffigurante la caravella guidata dal
grande esploratore Amerigo Vespucci durante la spedizione verso il Nuovo Mondo.
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Con la collezione Métiers d'Art, apparsa nei primi anni 2000, Vacheron Constantin ha fatto rivivere i temi naturalistici legati all'acqua,
alla sua fauna e flora, attraverso un approccio che celebra le tecniche decorative. Nel 2011, la Manifattura ha presentato la seconda
serie di tre orologi Métiers d'Art - La Symbolique des Laques che raffigurano il mondo acquatico attraverso il Maki-e, un'antica tecnica
tradizionale giapponese che consiste nel cospargere la lacca ancora umida, solitamente nera, di polvere d'oro o d'argento, per creare
il motivo. Su questi modelli troviamo la tartaruga, la rana e la carpa, che nella simbologia animale dell'Estremo Oriente rappresentano
la longevità, la fortuna e la forza. Un anno dopo, tocca alla serie Métiers d'Art - Les Univers Infinis riprendere il tema dell'acqua,
interpretato secondo l'espressione grafica dell'artista olandese Cornelis Escher. L'orologio Poisson con smalto guilloché e cloisonné
e l'orologio Coquillage con incisione e smalto champlevé riflettono la stessa sensibilità per le decorazioni naturalistiche, basata su un
approccio decisamente contemporaneo.
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Les Cabinotiers: creazioni limitate a un solo esemplare
Nell’universo di Vacheron Constantin, Les Cabinotiers rappresenta un dipartimento a sé stante dedicato alla personalizzazione di
modelli e creazioni uniche. Questa tradizione risale al XVIII secolo, quando i maestri orologiai erano chiamati cabinotier e lavoravano
in atelier immersi nella luce naturale detti cabinet, posti all’ultimo piano degli edifici di Ginevra. Dalle mani di questi sapienti artigiani,
aperti alle nuove idee dell'Illuminismo, sono nati orologi eccezionali, ispirati all'astronomia, all'ingegneria meccanica e alle arti. Questo
savoir-faire, che costituisce la grande tradizione orologiera ginevrina, scorre nelle vene di Vacheron Constantin dal 1755.
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1 Orologio in oro giallo che raffigura una sirena incisa a mano – Circa 1910
2 Cronometro da tavolo che raffigura il timone di un’imbarcazione - 1938
3 Orologio da tasca “Bras en l'air”, che riproduce una caravella incisa a mano e decorata con pietre preziose - 1937
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The Anatomy of Beauty®
La raffigurazione della tartaruga e dello sfondo marino ornato di corallo riflette la particolare attenzione di Vacheron Constantin
al dettaglio, che è da sempre firma distintiva della Maison. 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 una 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 scossa dal 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.
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Sintesi
La tartaruga marina, una creatura leggendaria comparsa 200 milioni di anni fa, si inserisce nel tema scelto nel 2022 per la collezione
Les Cabinotiers. “Les Royaumes Aquatiques®” - questo il suo titolo - è dedicato al meraviglioso mondo del mare e ai suoi miti. Il
segnatempo in esemplare unico Les Cabinotier Grisaille – Tartaruga raccoglie una sfida complessa: creare l'illusione di un'immersione
negli abissi, alla volta di paesaggi marini composti da ombre e luci. Per riprodurre questo mondo in cui domina il chiaroscuro, il maestro
artigiano di Vacheron Constantin ha lavorato il quadrante, secondo la tecnica della pittura a smalto in miniatura, in modo da rivelare i
motivi scuri. Il quadrante prende luce utilizzando la tecnica dello smalto grisaille che rivela, tramite strati sovrapposti, i dettagli della
tartaruga nel suo habitat naturale. La creazione del capolavoro di miniaturizzazione così realistico, ha richiesto almeno 18 passaggi in
forno, della durata complessiva di 120 ore. L'orologio è alimentato dal calibro 2460 SC a carica automatica, un movimento sviluppato e
prodotto da Vacheron Constantin, che indica le ore, i minuti e i secondi. In linea con la grande tradizione dei calibri di Manifattura, tutti i
componenti del movimento sono stati rifiniti e decorati a mano. La cura dedicata alle finiture si ammira aprendo il fondello con cerniera
della cassa in oro bianco, che ha un diametro di 40 mm.
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Vacheron Constantin e il mare

REFERENZA

2400C/000G-071C

The Anatomy of Beauty

CALIBRO

2460 SC
Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
Meccanico a carica automatica
26,2 mm di diametro, 3,6 mm di spessore
Riserva di carica di circa 40 ore
4 Hz (28.800 alternanze/ora)
182 componenti
27 rubini
Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra

INDICAZIONI

Ore, minuti e secondi al centro

REGOLAZIONI

Regolazione di ore e minuti: corona di ricarica (2 posizioni)

CASSA

Oro bianco
40 mm di diametro, 9,2 mm di spessore

QUADRANTE

in oro con miniatura in smalto "Grand Feu" e smalto grisaille con soggetto "tartaruga"
Lancette in oro bianco

CINTURINO

Pelle di alligatore Mississippiensis blu scuro. Cucito a mano, impunturato, grandi squame quadrate

FIBBIA

Oro bianco
Mezza croce di Malta lucida

COFANETTO

Modello Les Cabinotiers

Il calibro 2460 SC

Sintesi
Specifiche tecniche

Segnatempo unico
Incisioni “Les Cabinotiers”, “Pièce unique” e “AC” sul fondello
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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

