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• Nuova proposta tematica del dipartimento Les Cabinotiers: un omaggio al mondo del mare e ai suoi miti.
• Segnatempo Les Cabinotiers in esemplare unico ispirato alla leggenda dell'Olandese volante.
• Quadrante realizzato con una rara tecnica che combina la pittura in miniatura su smalto e lo smalto grisaille, per riprodurre
la visione spettrale del vascello sul mare in tempesta.

• Calibro 2755 TMR, sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin, dotato di tourbillon e meccanismo di ripetizione minuti.
Ginevra, 30 marzo 2022 - Questo segnatempo, esemplare unico Les Cabinotiers, è dotato di ripetizione minuti e tourbillon
e si ispira alla leggenda dell’Olandese volante e del suo vascello fantasma. Riprodotto sul quadrante con miniatura dipinta
su smalto e smalto grisaille, il vascello penetra nel cuore della tempesta su onde impetuose illuminate dai fulmini. Il calibro
di manifattura 2755 TMR, sviluppato e prodotto internamente, è regolato da un tourbillon a un minuto e dotato di un
meccanismo di ripetizione minuti.
Il segnatempo Les Cabinotiers ripetizione minuti tourbillon – Flying Dutchman si ispira a una leggenda della tradizione
marinaresca risalente al XVII secolo. Da allora, i marinai continuano a raccontare la storia del capitano maledetto che infesta
il mare con il suo equipaggio, e che rappresenta un cattivo presagio per chiunque scorga la prua del suo vascello nella nebbia.
Nell'opera di Wagner, la canzone “Il lamento dell'olandese” mostra un uomo sopraffatto dal destino: “La salvezza, ch’io cerco
sul continente, mai la troverò! A voi, flutti dell’oceano, rimarrò fedele”. È davvero l'olandese, condannato a vagare in eterno
per blasfemia, la figura che vediamo sul ponte del vascello raffigurato sul segnatempo Les Cabinotiers? Il suo quadrante,
dall’eccezionale realismo, offre una visione spettrale del vascello fantasma nel momento in cui si immerge tra le onde durante
la tempesta. Il mare che infuria, i flutti minacciosi, i lampi che attraversano il cielo con la luna piena fanno da sfondo perfetto
alla drammatica presenza del vascello. Come se la ripetizione minuti fosse stata progettata per suonare le campane a morto di
chiunque incroci il percorso del vascello, e trascinarlo nei vortici meccanici delle profondità marine.
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Tutta la creatività dell'artigianato artistico
Il quadrante è un capolavoro di artigianato artistico che mette in scena uno spettacolo unico. Per crearlo, il maestro artigiano di
Vacheron Constantin ha utilizzato una tecnica rara, che combina la pittura su smalto in miniatura con lo smalto grisaille. Questo tipo di
pittura raggiunse l’apice a Ginevra nel XVII secolo. La tecnica consiste nel dipingere su uno strato di smalto bianco opaco, a sua volta
applicato su fondo in oro, usando colori ottenuti da ossidi metallici in polvere, ai quali viene aggiunto un legante a base di olio. I colori
sono applicati con un pennello finissimo come nella pittura a guazzo su tela, quindi sono fissati uno ad uno tramite cottura in forno, che
richiede un controllo perfetto delle temperature e dei tempi. Per quanto riguarda questo modello, è stato necessario “posizionare”
con grande attenzione la scena del mare in tempesta sotto il cielo plumbeo attraversato dai fulmini, in modo da lasciare in ombra lo
spazio dedicato al vascello. Ci sono voluti una dozzina di passaggi nel forno per ottenere lo sfondo marino. Questa fase si è conclusa
con l'applicazione di uno strato di fondant (smalto trasparente), seguito dalla lappatura, un processo di lucidatura con pietre a grana
molto fine, che permette di ottenere una superficie liscia e lucente. Il processo termina con la lucidatura a fuoco, che dà allo smalto un
aspetto bombato. A questo punto, la parte con la miniatura dipinta a smalto è considerata ultimata.
Nel caso del segnatempo Les Cabinotiers ripetizione minuti tourbillon – Flying Dutchman di Vacheron Constantin, il risultato è
tuttavia ancora uno sbozzo, a cui occorre aggiungere il celebre vascello fantasma. Per riprodurne l’aspetto ultraterreno, l'artigiano
ha optato per lo smalto grisaille, che fa risaltare la silhouette in un gioco di luci e ombre. La tecnica consiste nell'applicare strati sottili
di smalto bianco o bianco Limoges, cotti a uno a uno nel forno che, sovrapponendosi, amplificano il motivo. È importantissimo saper
gestire le temperature e i tempi di cottura, perché lo smalto bianco fonde a una temperatura di circa 40 °C inferiore a quella degli smalti
della miniatura sottostante, impedendone l'alterazione, e perché bastano pochi secondi per fissarlo. Questa seconda fase della
realizzazione del quadrante, che richiede anch'essa una decina di cotture nel forno, è molto delicata, perché è realizzata sul dipinto
finito. Una mossa sbagliata può vanificare i due mesi di lavoro dedicati a questo capolavoro orologiero, rara espressione di immensa
maestria nel campo dell'artigianato artistico.
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Il calibro 2755 TMR: un movimento di Manifattura Grand Complication
Questo segnatempo unico Les Cabinotiers è alimentato dal calibro 2755 TMR con ripetizione minuti e tourbillon con 471 componenti.
Ispirato al Calibro 2755, che Vacheron Constantin riserva ai modelli Grand Complication, questo movimento a carica manuale è dotato
di tourbillon a un minuto, che batte alla frequenza di 18.000 alternanze all'ora (2,5 Hz) e vanta una riserva di carica di 58 ore, indicata
sul retro. Il meccanismo è completato da una ripetizione minuti che suona il tempo su richiesta. Per creare un meccanismo di suoneria
così complesso, controllato da un pulsante sulla carrure, gli ingegneri e i maestri orologiai di Vacheron Constantin si sono ispirati
al segnatempo celebrativo La Tour de l'Île, del 2005,in particolare al regolatore della suoneria. Il sistema permette di sincronizzare
perfettamente la durata delle sequenze musicali, in modo da ottenere un suono distinto e armonioso delle note che suonano le
ore, i quarti e i minuti mediante martelletti che colpiscono due timbri circolari. Questo modello è dotato di un silenzioso regolatore di
suoneria centripeto volante, che previene l’usura del meccanismo.
Il calibro 2755 TMR presenta finiture di alta orologeria, tra cui il meticoloso lavoro di anglage a mano dei ponti ornati dal motivo a
Côtes de Genève, il perlage della platina e l'arrotondamento delle barre della gabbia del tourbillon. Il fatto che ogni componente del
movimento sia rifinito e decorato a mano - a prescindere dalla posizione nel meccanismo e dalla visibilità - testimonia la stessa
attenzione meticolosa dedicata al quadrante ed è parte integrante della ricerca estetica di Vacheron Constantin, secondo cui la
bellezza e l'armonia dell’insieme nascono dall'attenzione accordata anche ai minimi dettagli. Il calibro 2755 TMR è alloggiato in una
cassa in oro bianco del diametro di 45 mm e dello spessore di 13,52 mm, dotata di un cinturino in alligatore blu scuro fissato da una
fibbia déployante 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 a 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 vi 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 suoi 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.

2

Les Cabinotiers: edizioni 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®
Il segnatempo Les Cabinotiers ripetizione minuti tourbillon – Flying Dutchman 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 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
Il segnatempo unico Les Cabinotiers ripetizione minuti tourbillon – Flying Dutchman, che arricchisce il tema "Les Royaumes
Aquatiques®" scelto da Vacheron Constantin nel 2022, rende omaggio alla leggenda del capitano maledetto che, tra l'altro, ha ispirato
un'opera di Wagner. Sul quadrante dell'orologio, un capolavoro realizzato con una rara tecnica di smaltatura, è raffigurato il vascello
fantasma dell'Olandese volante travolto dai flutti. Per riprodurre il mare in tempesta sotto un cielo con la luna piena illuminato dai
fulmini, il maestro artigiano ha dipinto la scena in miniatura, secondo la grande tradizione degli "smalti di Ginevra" del XVII e XVIII
secolo. L'aspetto ultraterreno del vascello viene sottolineato utilizzando lo smalto grisaille, attraverso un gioco di luci e ombre che
riproduce alla perfezione l’atmosfera soprannaturale. Il segnatempo è alimentato dal calibro 2755 TMR con ripetizione minuti e
tourbillon con 471 componenti, sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin. Ispirato al Calibro 2755, che Vacheron Constantin
riserva ai modelli Grand Complication, questo movimento a carica manuale è dotato di tourbillon a un minuto, che batte alla frequenza
di 18.000 alternanze all'ora (2,5 Hz) e vanta una riserva di carica di 58 ore, indicata sul retro. Il meccanismo è completato da una
ripetizione minuti che suona il tempo su richiesta.
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SPECIFICHE TECNICHE
Les Cabinotiers ripetizione minuti tourbillon – Flying Dutchman
Reference

6540C/000G-034C

Calibro

2755 TMR
Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
Meccanico a carica manuale
33,9 mm di diametro, 7,1 mm di spessore
Circa 48 ore di riserva di carica
2,5Hz (18.000 alternanze/ora)
471 componenti
40 rubini
Punzone di Ginevra

Indicazioni

Ore, minuti
Piccoli secondi a ore 6 sulla gabbia del tourbillon
Ripetizione minuti, tourbillon e indicazione della riserva di carica sul fondello

Impostazioni

Regolazione delle ore e dei minuti: corona di carica (2 posizioni)

Cassa

Oro bianco con cassa
di 45 mm di diametro, 13,52 mm di spessore

Quadrante

In oro con miniatura su smalto “Grand Feu” e smalto grisaille raffigurante l’Olandese volante
Lancette in oro bianco

Cinturino

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

Fibbia

Fibbia déployante in oro bianco
Mezza croce di Malta lucida

Cofanetto

Modello Les Cabinotiers

Sintesi
Specifiche tecniche

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

