COLLEZIONE ÉGÉRIE
NUOVE CREAZIONI CON FASI LUNARI IN ORO ROSA
Égérie fasi lunari Joaillerie
Égérie fasi lunari con pavé di diamanti
Égérie fasi lunari

LANCIO 17 NOVEMBRE 2022
• Versione interamente rivestita di diamanti: Égérie fasi lunari Joaillerie
- Segnatempo con 1.377 diamanti per un totale di circa 12,35 carati (peso minimo garantito).
- Per esaltare la brillantezza dei diamanti che ornano il quadrante, quest'ultimo presenta una base in oro
bianco, mentre il rehaut, l'anello centrale e l'anello delle fasi lunari sono in oro rosa. Le lune in madreperla
spuntano dietro nuvole traslucide in vetro zaffiro metallizzato.
• Versione con quadrante e cassa rivestiti di diamanti: Égérie fasi lunari con pavé di diamanti
- Quadrante e cassa con 845 diamanti incastonati per un totale di circa 5,45 carati (peso minimo garantito)
e cinturino intercambiabile in alligatore o in satin.
- Per esaltare la brillantezza dei diamanti che ornano il quadrante, quest'ultimo presenta una base in oro
bianco, mentre il rehaut, l'anello centrale e l'anello delle fasi lunari sono in oro rosa. Le lune in madreperla
spuntano dietro nuvole traslucide in vetro zaffiro metallizzato.
• Nuovo modello con morbido bracciale in oro giallo: Égérie fasi lunari
- Cassa in oro rosa del diametro di 37 mm, delicatamente circondata da 58 diamanti, quadrante impreziosito da
un anello in oro rosa con 36 diamanti, per un totale di circa 1,10 carati (peso minimo garantito).
- Le lune d’oro spuntano dietro nuvole in madreperla.
- Morbido bracciale a maglie in oro rosa che si adatta al polso come una seconda pelle.

ÉGÉRIE FASI LUNARI JOAILLERIE

SPECIFICHE TECNICHE

Referenza

		

Calibro

Indicazioni
Cassa

Quadrante

Fibbie

Fibbia déployante in oro rosa

Incastonatura
totale
1377 diamanti, per un totale di circa 12,35 carati (peso minimo garantito)
Segnatempo/modello disponibile in esclusiva presso le Boutique Vacheron Constantin.

ÉGÉRIE FASI LUNARI CON PAVÉ DI DIAMANTI

SPECIFICHE TECNICHE

Referenza

8006F/000R-B976

Calibro

1088 L
Calibro di Manifattura
Meccanico a carica automatica
30 mm (9 linee) di diametro, 5,03 mm di spessore
Circa 40 ore di riserva di carica
4 Hz (28.800 alternanze/ora)
164 componenti
26 rubini

Indicazioni

Ore, minuti, secondi centrali
Fasi lunari

Cassa

Oro rosa con 292 diamanti taglio brillante
37 mm di diametro, 10,53 mm di spessore
Corona incastonata con un diamante taglio rosa
Fondello trasparente in vetro zaffiro
Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri)

Quadrante

Oro bianco con 510 diamanti taglio brillante
Anelli applicati in oro rosa
Minuteria circolare perlata
Lune in madreperla dietro una nuvola traslucida in vetro zaffiro
Numeri arabi e indici applicati in oro rosa

Bracciale/
Cinturini

Disponibile con due cinturini intercambiabili: pelle di alligatore Mississippiensis blu scuro effetto satinato/satin blu

Fibbie

Disponibile con due fibbie ad ardiglione in oro rosa con 21 diamanti taglio rotondo

Incastonatura
totale
845 diamanti, per un totale di circa 5,45 carati (peso minimo garantito)

ÉGÉRIE FASI LUNARI

SPECIFICHE TECNICHE

Referenza

8005F/120R-H002

Calibro

1088 L
Calibro di Manifattura
Meccanico a carica automatica
30 mm (9 linee) di diametro, 5,03 mm di spessore
Circa 40 ore di riserva di carica
4 Hz (28.800 alternanze/ora)
164 componenti
26 rubini

Indicazioni

Ore, minuti, secondi centrali
Fasi lunari

Cassa

Oro rosa
37 mm di diametro, 10,08 mm di spessore
Lunetta con 58 diamanti taglio rotondo
Corona incastonata con una pietra di luna
Fondello trasparente in vetro zaffiro
Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri)

Quadrante

Opalino argentato, con motivo plissé, realizzato con la tecnica dell'arazzo
Anello in oro rosa con 36 diamanti taglio rotondo
Minuteria circolare perlata
Lune d’oro dietro le nuvole in madreperla.
Numeri arabi applicati in oro rosa

Cinturino/
Fibbia

Bracciale in oro con fibbia déployante a tripla lama con pulsanti

Incastonatura
94 diamanti, per un totale di circa 1,10 carati (peso minimo garantito)
totale

