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• Esemplare unico in equilibrio perfetto tra eccellenza orologiera e virtuosismo stilistico.

• Nuovo calibro 2757 di Manifattura a carica manuale con tourbillon che aziona due delle più complesse complicazioni 
orologiere: una ripetizione minuti dotata di regolatore di suoneria volante e un cronografo rattrapante monopulsante.

• Perfetta leggibilità del quadrante a tre contatori con ore e minuti decentrati, contatore del cronografo 30 minuti, piccoli 
secondi e lancette centrali del cronografo rattrapante.

Ginevra, 30 marzo 2022 – Al ritmo del nuovo calibro di Manifattura 2757 a carica manuale, il segnatempo Les Cabinotiers 
ripetizione minuti tourbillon cronografo rattrapante monopulsante si inserisce nella grande tradizione degli orologi complicati 
della Maison. Fedele all’approccio creativo all'Alta Orologeria, la Manifattura ha combinato la ripetizione minuti e il cronografo 
rattrapante monopulsante in un unico segnatempo regolato dal tourbillon. Finora, questa combinazione rara e complessa era 
tipica degli orologi da tasca, realizzati principalmente su ordinazione come esemplari unici. Al di là della complessità tecnica, 
questo modello è il frutto di un'attenzione meticolosa in termini di estetica e leggibilità del quadrante. 

Combinare una ripetizione minuti e un cronografo rattrapante azionato da un movimento a tourbillon all'interno dello stesso 
orologio è una sfida che i maestri orologiai della Maison hanno raccolto in questa creazione Les Cabinotiers di un unico 
esemplare.

La costruzione di questo calibro, che consiste nell'integrazione di un meccanismo cronografico rattrapante supplementare in 
un movimento a ripetizione minuti, rappresenta una vera prodezza tecnica. La combinazione di queste funzioni con il tourbillon 
è rara nel mondo degli orologi da tasca, e quasi inesistente negli orologi da polso: questo modello, infatti, rappresenta una 
prima assoluta per Vacheron Constantin. Il segnatempo si distingue anche per la purezza del quadrante e la leggibilità delle 
funzioni cronografiche. Il tourbillon è visibile solo attraverso il fondello, mentre la disposizione decentrata delle indicazioni 
dell'ora e del cronografo mette in risalto le due lancette centrali. La presenza della ripetizione minuti è suggerita dal pulsante 
posto a sinistra sulla carrure. Questa sensibilità estetica, che trova espressione nella meticolosa attenzione al dettaglio e alla 
decorazione, compone una vera e propria anatomia della bellezza, che è il tema scelto dalla Maison per il 2022.

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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Due secoli di savoir-faire
Già nel 1819, Vacheron Constantin produsse un orologio da tasca con secondi morti indipendenti e ripetizione dei quarti. All'epoca 
fu uno dei primi del genere e oggi è custodito all’interno della collezione privata della Maison. Il meccanismo dei secondi morti, che 
permette alla lancetta centrale dei secondi di avanzare con salti di un secondo, giocò un ruolo importante nella misurazione dei tempi 
brevi. Rendendolo indipendente grazie a un ruotismo supplementare, verso la fine del XVIII secolo gli orologiai svilupparono quello che 
è considerato l'antenato del cronografo. Con tale dispositivo è possibile arrestare la lancetta dei secondi senza influenzare l’indicazione 
delle ore e dei minuti. Il cronografo rattrapante - con le due lancette coassiali, di cui la seconda può essere arrestata per calcolare un 
tempo intermedio (rattrapante) e quindi riavviata per raggiungere la prima - fu introdotto nel 1831 con un sistema a una lancetta, 
seguito nel 1838 dalla configurazione a due lancette. Vacheron Constantin integrò rapidamente questi sviluppi nei cronografi da tasca 
dell'epoca, come testimonia un orologio rattrapante del 1889 inviato a Buenos Aires a un appassionato di corse di cavalli.

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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Il nuovo calibro di Manifattura 2757 a carica manuale
Il calibro 2757 a carica manuale sviluppato dagli orologiai di Vacheron Constantin è costituito da 698 componenti: un numero molto 
elevato, che denota un alto grado di complessità orologiera.  Persino nel mondo delle grandi complicazioni, i calibri hanno spesso un 
design più semplice e sono realizzati con molti meno componenti. Nonostante l’elevata tecnicità, gli orologiai di Vacheron Constantin 
sono riusciti a realizzare un segnatempo elegante, posizionando con successo le complicazioni all'interno di un movimento 
straordinariamente sottile, che misura appena 10,4 mm di spessore e 33,3 mm di diametro.

Il calibro 2757, che batte al ritmo di 18.000 alternanze all'ora (2,5 Hz) ed è dotato di una riserva di carica di circa 60 ore, consente 
la misurazione dei tempi brevi con una precisione al 1/5 di secondo, visibile sulla minuteria graduata. L'insolita configurazione del 
quadrante grigio scuro è stata studiata per garantire la visibilità ottimale del cronografo rattrapante. Le ore e i minuti sono visualizzati 
su un quadrante periferico sfalsato per lasciare spazio al contatore del cronografo a 30 minuti, posizionato a ore 2. Il layout è 
completato dai piccoli secondi a ore 6, che indicano che l'orologio è in funzione e lasciano ampio spazio alle due lancette centrali del 
cronografo.

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 cronografo molto performante
La costruzione del movimento, in particolare per quanto riguarda le funzioni del cronografo, è dettata dalla performance. Nel mondo 
dell'orologeria, in cui molte grandi invenzioni appartengono al passato, l'innovazione consiste spesso nell'ottimizzare il funzionamento 
del calibro. Questo approccio, che inizia con lo sviluppo del movimento e prosegue con l'utilizzo di nuovi materiali, è presente nel 
calibro 2757, la cui platina cronografica rattrapante supplementare è stata appositamente progettata per garantire l'efficienza grazie 
alla disposizione meticolosa dei componenti. Nonostante il ridotto spessore del calibro, l’ottimizzazione dei volumi è accompagnata 
da nuovi materiali. Alcune ruote sono state realizzate in titanio o elettroformate in nichel-fosforo con denti dal profilo esclusivo di 
Vacheron Constantin, con l'obiettivo di garantire una migliore penetrazione dell'ingranaggio ed evitare possibili salti della lancetta dei 
secondi. Il silicio, un materiale ultraleggero che non richiede lubrificazione, è utilizzato anche per una delle leve rattrapanti e per il suo 
isolatore. Limitando il peso e l'attrito dei componenti, si riduce la perdita di ampiezza dell'energia del bariletto e si mantiene così una 
comoda riserva di carica fino a 50 ore a cronografo attivato. 

Per la misurazione dei tempi brevi, funzione che richiede una precisione molto elevata, gli orologiai di Vacheron Constantin hanno 
optato per una struttura con due ruote a colonne: la prima dedicata al cronografo, la seconda al meccanismo rattrapante. Il cronografo, 
dunque, si controlla con un solo pulsante a ore 2 per le funzioni di base (avvio/arresto/azzeramento) e con quello posto a ore 4 per 
la funzione rattrapante (arresto/azzeramento). Premendo quest'ultimo, la lancetta dei secondi si arresta su un tempo intermedio, 
mentre la prima lancetta continua ad avanzare. Premendo di nuovo, la lancetta rattrapante si unisce alla prima lancetta dei secondi nel 
conteggio del tempo. Due scale, inoltre, sottolineano il carattere tecnico di questo segnatempo. La scala tachimetrica, serigrafata in 
bianco su una base di 1.000 metri, permette di calcolare la velocità media in km/h nel corso del primo minuto di misurazione del tempo; 
la scala telemetrica rossa serve a calcolare le distanze fino a 20 km in base alla velocità del suono (340 metri/secondo).

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 orologio musicale
Le funzioni del cronografo sono completate dalla ripetizione minuti, che si attiva tramite il cursore posto sul lato sinistro della cassa. 
Complicazione essenziale per gli orologi musicali, la ripetizione minuti fa parte del lessico orologiero di Vacheron Constantin da oltre 
due secoli: suona le ore, i quarti e i minuti su richiesta. La prima menzione di un orologio a  suoneria nei registri di produzione di 
Vacheron Constantin risale al 1806 e riguarda un orologio da tasca in oro con ripetizione dei quarti. Da allora, gli orologi con suoneria e 
ripetizione hanno sempre fatto parte del patrimonio della Maison, che ha continuato a crescere nel corso dei decenni.  

Il calibro 2757 è l'erede diretto di questa tradizione e beneficia degli sviluppi tecnici perfezionati all'interno della Manifattura. Tra questi, 
vi è un ingegnoso regolatore di suoneria centripeto volante. In un orologio a ripetizione minuti, questo meccanismo regola la durata 
della sequenza musicale, affinché le note possano essere udite in modo chiaro e armonioso. Il sistema si distingue per i suoi due 
pesi, la cui particolare forma è stata ottimizzata per fungere da freno mediante la forza centripeta che agisce sull'albero rotante del 
regolatore, uniformando l'energia rilasciata dal bariletto e regolata dal tourbillon. Questo dispositivo originale è anche perfettamente 
silenzioso. Visibile solo attraverso il fondello, il tourbillon si distingue per una gabbia la cui forma si ispira alla Croce di Malta, emblema 
della Maison. Sorretta da un ponte delicatamente anglé a mano, la gabbia compie una rotazione completa al minuto.

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
Caratterizzato da una cassa in oro rosa del diametro di 45 mm con fondello a vista e da un cinturino in pelle di alligatore con fibbia 
déployante in oro, questo orologio è una prodezza tecnica e l’emblema di una eccezionale maestria nel campo delle finiture orologiere. 
Gli orologi Vacheron Constantin si distinguono per il fatto che, prima di essere assemblato, ogni componente è sapientemente 
decorato con finiture a mano, anche quando è destinato a rimanere nascosto. Queste superfici, che possono essere anglé, lucidate, 
satinate, smerigliate, perlé, incise o microbigliate, creano giochi di luce che esaltano la magia dei calibri Vacheron Constantin e 
accrescono l'intrinseca anatomia della bellezza della Maison. L'assemblaggio, la messa in funzione e l'incassatura del segnatempo 
Les Cabinotiers ripetizione minuti tourbillon cronografo rattrapante monopulsante  richiedono infatti solo un terzo del tempo 
di realizzazione, contro i due terzi dedicati alla finitura del calibro. Il contrasto tra i ponti e la platina di mantenimento, recanti il 
caratteristico rivestimento nero di Vacheron Constantin, e le parti mobili "metalliche" è già una manifestazione di questo savoir-faire, 
che prende forma grazie alla meticolosa attenzione dedicata ai dettagli. Sul lato del quadrante, i ponti scheletrati, con i fianchi anglé e 
perlé a mano, presentano una finitura satinata circolare. Le ruote, con i bracci anglé, sono brunite e lucidate, un'operazione complessa 
che richiede strumenti speciali per le ruote in titanio.

Sul lato del movimento rivolto verso il fondello, l'orologiaio responsabile del segnatempo - che, alla maniera dei cabinotiers del XVIII 
secolo, esegue tutte le operazioni di assemblaggio e finitura, sino alla regolazione e all'incassatura - ha creato una decorazione 
originale, in linea con questo straordinario modello. I ponti anneriti presentano una superficie scavata e sabbiata a mano per ottenere 
una grana molto fine, sormontata da una modanatura lucidata a specchio. Questa magnifica esecuzione, che gioca con i riflessi opachi 
e lucidi, fa risaltare i componenti "musicali" del movimento. In particolare, il regolatore della suoneria reca incise le iniziali J.M.C., in 
omaggio a Jean-Marc Vacheron, e presenta una barra il cui delicato arrotondamento richiede 12 ore di meticoloso lavoro manuale. 
Sul ponte del tourbillon è incisa la Croce di Malta, emblema di Vacheron Constantin. Questo segnatempo Les Cabinotiers ripetizione 
minuti tourbillon cronografo rattrapante monopulsante in oro rosa, del diametro di 45 mm e dotato di cinturino in pelle di alligatore 
nero, combina alla perfezione il fantasioso classicismo di Vacheron Constantin, la totale padronanza delle complicazioni orologiere e 
il virtuosismo nel presentarle. 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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The Anatomy of Beauty®

Il segnatempo unico Les Cabinotiers ripetizione minuti tourbillon cronografo rattrapante monopulsante illustra alla perfezione il tema 
annuale di Vacheron Constantin "The Anatomy of Beauty®", che celebra l'attenzione della Maison per i dettagli. 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 di 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
Con questo Les Cabinotiers ripetizione minuti tourbillon cronografo rattrapante monopulsante, edizione limitata a un solo 
esemplare, Vacheron Constantin fonde alla perfezione tecnica orologiera e raffinatezza estetica. Il segnatempo si distingue per la 
rara combinazione della ripetizione minuti e del cronografo rattrapante all'interno di un calibro regolato dal tourbillon. Nonostante 
la complessità espressa dal nuovo calibro 2757 a carica manuale, costituito da quasi 700 componenti, i progettisti della Manifattura 
hanno creato un movimento sottile, dello spessore di soli 10,4 mm. Affinché il movimento possa soddisfare i più rigorosi criteri di 
prestazione e affidabilità, è stato realizzata una nuova architettura per la platina cronografica supplementare, utilizzando materiali 
come il silicio, più leggero e con un coefficiente di attrito inferiore. Il risultato è un’elevata precisione cronografica per tutta la durata 
della riserva di carica, pari a 50 ore. La stessa attenzione è stata dedicata al meccanismo della ripetizione minuti, in particolare 
integrando un regolatore di suoneria centripeto volante che garantisce la musicalità delle sequenze sonore. La cura dedicata alle 
finiture di alta orologeria riflette la medesima filosofia: ognuna è stata realizzata a mano, con magnifici contrasti tra colori e superfici. 
Questo orologio Les Cabinotiers – in cui assemblaggio e finitura sono affidati a un unico orologiaio, e che si distingue per il quadrante 
con contatori decentrati che garantiscono una perfetta leggibilità - perpetua la grande tradizione ginevrina di cui la Maison Vacheron 
Constantin va fiera. Il segnatempo presenta una cassa in oro rosa del diametro di 45 mm e un cinturino in pelle di alligatore.

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 ripetizione minuti tourbillon cronografo 
rattrapante monopulsante  
Referenza 9750C/000R-002C
 
Calibro  2757
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
 Meccanico a carica manuale:
 33,30 mm di diametro, 10,40 mm di spessore
 Circa 60 ore di riserva di carica
 2,5 Hz (18.000 alternanze/ora)
 698 componenti
 59 rubini
 Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra

Indicazioni Ore e minuti decentrati
 Cronografo
 Cronografo rattrapante
 Piccoli secondi
 Contatore 30 minuti
 Ripetizione minuti
 Tourbillon 

Cassa Oro rosa 
 45 mm di diametro, 16.4 mm di spessore
 
Quadrante Grigio scuro
 Lancette delle ore, dei minuti e dei secondi: oro rosa, lucido
 Lancette del cronografo e della funzione rattrapante: alluminio dorato opaco 

Cinturino  Pelle di alligatore Mississippiensis nera, cucito a mano, impunturato, grandi squame quadrate

Fibbia Fibbia déployante in oro rosa 
 Mezza croce di Malta

Cofanetto Modello Les Cabinotiers 

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/

