
 

Historiques American 1921 – 36.5 mm 

 

• Segnatempo inedito con cassa di 36,5 mm per i polsi più sottili 
• Cassa in oro rosa 
• Quadrante iconico a lettura diagonale e corona decentrata 
• Movimento meccanico a carica manuale 

L’orologio dei dandy e delle raffinate signore di città. Il segnatempo Historiques American 
1921 esprime l’audacia di un’epoca e la complessità tecnica delle creazioni Vacheron 
Constantin. Reinterpretato con una cassa di 36,5 mm, l’iconico modello degli anni Venti 
sprigiona un carattere ancora più elegante. Grazie alla cassa a forma coussin in oro rosa, 
alla singolare lettura diagonale e alla corona decentrata posta tra le ore 1 e le 2, il 
segnatempo Historiques American 1921 – 36.5 mm esibisce accenti vintage rimanendo 
fedele ai codici estetici originali, nel segno di un eccentrico classicismo. 
 
Da quasi 20 anni, la collezione Historiques reinterpreta icone del patrimonio tecnico ed 
estetico di Vacheron Constantin. La gamma, composta da modelli leggendari rivisitati in 
chiave contemporanea e prodotti in quantità limitate, si rivolge ai collezionisti di pezzi rari e 
agli appassionati di segnatempo vintage. Tra gli archetipi creativi della Maison ginevrina, 
figura un ricercatissimo segnatempo realizzato durante i ruggenti anni Venti per il mercato 
americano, chiamato appunto American 1921. Questo modello all’avanguardia, con cassa a 
forma coussin, quadrante a lettura diagonale e corona decentrata, è proposto per la prima 
volta in versione più piccola, con diametro di 36,5 mm. 
 
Audacia e praticità 
Leggere l’ora mentre si guida o durante una presentazione, senza dover ruotare il polso: 
questo il praticissimo scopo per il quale, negli anni Venti, Vacheron Constantin creò 
l’originale segnatempo a lettura diagonale, destinato a un cliente statunitense appassionato 
di automobili. L’originale quadrante fu ottenuto ruotando il movimento in senso antiorario 
di 45°, accorgimento che sposta naturalmente la corona tra le ore 1 e le 2 e il quadrante dei 



 

piccoli secondi tra le 4 e le 5. L’audacia creativa dell’orologio è attenuata dalla sobria 
eleganza del quadrante argentato con finitura grené, dai numeri arabi e dalla minuteria 
dipinti in nero, dalle lancette sottili a “pomme” in oro nero ossidato e dalla lancetta a 
bastone del contatore dei secondi. Eleganza ed eccentricità impreziosiscono il polso di chi sa 
osare.  
 
Creatività ed eccellenza 
Fedele all’originale, il segnatempo Historiques American 1921 – 36.5 mm presenta una cassa 
in oro rosa a forma coussin. Il modello, dotato di vetro zaffiro leggermente arrotondato, 
contiene il calibro Vacheron Constantin 4400 AS a carica manuale, che muove le indicazioni 
delle ore, dei minuti e dei piccoli secondi garantendo 65 ore di riserva di carica. Attraverso il 
fondello trasparente è visibile la finitura del movimento realizzata a mano, autentica 
espressione di Alta Orologeria. Il tocco finale è dato dal cinturino in pelle di alligatore 
marrone scuro cucito a mano con grandi squame quadrate e fibbia a forma di mezza croce di 
Malta, simbolo storico della Maison. L’orologio è disponibile anche con cinturino in pelle di 
alligatore color rosso brillante, ideale per il polso femminile. 
  



 

 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
  
   Historiques American 1921 – 36.5 mm 
 
Referenza    1100S/000R-B430 

Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra 
 
Calibro     4400 AS 

Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin 
Meccanico a carica manuale 

  28,6 mm (12 ½ ‘’’) di diametro 
  2,8 mm di spessore 
  Riserva di carica di circa 65 ore 
  4 Hz (28.800 alternanze/ora)  
  127 componenti 

   21 rubini 
 
Indicazioni   Ore, minuti 
     Piccoli secondi 
 
Cassa      Oro rosa 

Diametro 36,5 mm, spessore 7,25 mm 
  Fondello trasparente con vetro zaffiro  
 Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar  
 (circa 30 metri) 
 

Quadrante  Argentato con finitura grené 
  Numeri arabi e minuteria dipinti in nero 
  Croce di Malta applicata in oro rosa 
  
Cinturino    Pelle di alligatore Mississippiensis marrone, cucito a 

mano, impunturato, grandi squame quadrate 
Disponibile un cinturino supplementare in pelle di 
alligatore Mississippiensis di colore rosso brillante, 
fodera di vitello Alsavel, estremità impunturata, squame 
quadrate 

 
Fibbia     Oro rosa 
   Mezza croce di Malta lucida 
  



 

 
 

 
Vacheron Constantin 

Vacheron Constantin è la più antica Manifattura orologiera, con un’attività ininterrotta di 
oltre 260 anni, svolge al suo interno tutto l’insieme dei processi di realizzazione di un 
orologio: la ricerca e lo sviluppo dei movimenti, il design dei modelli, le fasi di produzione dei 
componenti, la finitura e l’assemblaggio. La Manifattura si avvale delle capacità di maestri 
orologiai che tramandano ed eseguono gli antichi mestieri d’arte dell’orologeria, quali la 
smussatura degli angoli di ponti e platine, la stiratura dei fianchi, la decorazione dei 
componenti e, infine, il paziente lavoro di assemblaggio a mano dell’orologio. 
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