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• Versione interamente in oro rosa: presenta l'iconico quadrante laccato blu 
della collezione con finitura satinata soleil.

• Movimento di Manifattura a carica automatica: calibro 5200 dotato di 
ruota a colonne ornata da una vite a forma di Croce di Malta e di massa 
oscillante in oro

• Orologio versatile ed elegante, con tre bracciali/cinturini intercambiabili 
senza bisogno di usare utensili

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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Referenza   5500V/110R-B952

Calibro 5200
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
 Meccanico a carica automatica
 Massa oscillante Overseas in oro 22 carati
 30,6 mm (13 linee e ¼) di diametro, 6,6 mm di spessore
 Circa 52 ore di riserva di carica
 4 Hz (28.800 alternanze/ora)
 263 componenti
 54 rubini
  Certificato dal Punzone di Ginevra
Indicazioni Ore e minuti
 Piccoli secondi a ore 9
 Data
 Cronografo con ruota a colonne (contatore 30 minuti e 12 ore)
  
Cassa Oro rosa
 42,5 mm di diametro, 13,7 mm di spessore
 Anello in ferro dolce per una protezione antimagnetica
 Corona a vite e pulsanti avvitati di ¼ di giro
 Fondello trasparente in vetro zaffiro
 Impermeabilità testata alla pressione di 15 bar (circa 150 metri)

Quadrante Laccato traslucido blu, finitura satinata soleil e rehaut con finitura effetto vellutato, contatori azzurrati
 Indici e lancette delle ore e dei minuti in oro rosa evidenziati da Super-LumiNova® blu

Bracciale Bracciale in oro rosa (maglie lucide e satinate a forma di mezza Croce di Malta), dotato di chiusura déployante 
in oro rosa a tripla lama, con pulsanti e sistema di regolazione

Cinturini 
aggiuntivi Pelle di vitello blu con impunture grigio chiaro
 Caucciù blu

Fibbia Ogni cinturino aggiuntivo è dotato di una fibbia in oro rosa

Disponibile in esclusiva presso le Boutique Vacheron Constantin.

SPECIFICHE TECNICHE
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