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Traditionnelle calendario completo Collection Excellence Platine 

 
• Fasi lunari di precisione 

• Cassa, quadrante e fibbia déployante in platino 950  

• Edizione limitata di 100 esemplari numerati singolarmente  

 

La Collection Excellence Platine di Vacheron Constantin celebra un mito intramontabile 
dell’orologeria meccanica: il calendario completo. Dotato di un calibro di Manifattura, 
questo nuovo Traditionnelle, classico ed elegante, è interamente realizzato in platino, 
persino nelle impunture del cinturino. Edizione limitata di 100 esemplari numerati 
singolarmente. 

Dal 2006, attraverso la Collection Excellence Platine, Vacheron Constantin propone ai 
collezionisti orologi eccezionali, dai modelli più semplici a quelli più complessi, realizzati in 
edizione limitata. Il tratto distintivo di questa linea prestigiosa è il platino 950 che 
impreziosisce la cassa, il quadrante sabbiato con l’iscrizione segreta “Pt950” tra le ore 4 e le 
ore 5, la fibbia déployante e persino l’impuntura del cinturino in alligatore blu scuro. 
Anteprima delle creazioni che saranno presentate al SIHH 2018, il calendario completo, una 
complicazione particolarmente utile e raffinata, sceglie l’eleganza discreta della linea 
Traditionnelle, valorizzata dal metallo prezioso. 

 

  



 

Purezza e leggibilità 

Il nuovo segnatempo Traditionnelle calendario completo vanta tutte le caratteristiche della 
collezione a cui appartiene ed esprime, in un connubio di design classico e contemporaneo, 
la straordinaria tradizione orologiera ginevrina attraverso una palette di complicazioni. Cassa 
e anse “etagé”, fondello scanalato, minuteria a “chemin de fer”, lancetta delle ore e dei 
minuti dauphine, indici delle ore “bâtons de Genève”: i codici estetici della collezione 
Traditionnelle sono tutti presenti e sono completati dall’aura di esclusività tipica della 
Collection Excellence Platine. Il quadrante, puro ed essenziale, con le lancette e gli indici delle 
ore sfaccettati su entrambi i lati in oro, si abbina alla perfezione ai numeri arabi di colore blu 
della data e delle altre indicazioni del calendario, mentre il disco della luna in platino suggella 
l’unicità di questo modello. L’equilibrio estetico e la leggibilità del quadrante sono accentuati 
dall’insolita disposizione delle finestrelle del giorno e del mese in zona periferica, mentre la 
data è indicata da una lancetta centrale un’affusolata di colore blu.   

 

Unicità e precisione 

La cassa del Traditionnelle calendario completo della Collection Excellence Platine è 
impermeabile fino a 30 metri, ha un diametro di 41 mm e contiene i 308 componenti del 
calibro 2460 QCL, movimento meccanico a carica automatica interamente sviluppato e 
prodotto da Vacheron Constantin. Dotato di una massa oscillante in oro 22 carati, batte a 
una frequenza di 4 Hz e garantisce una riserva di carica di 40 ore che muove le ore, i minuti e 
i secondi al centro, il calendario completo (giorno, data e mese), le fasi lunari di precisione e 
l’età della luna. L’indicazione delle fasi lunari è così precisa da richiedere solo una 
regolazione ogni 122 anni (rispetto ai tre anni della fase lunare semplice). Infine, questo 
magnifico segnatempo, realizzato in edizione limitata di 100 esemplari, è dotato di cinturino 
in pelle di alligatore blu scuro cucito a mano e impunturato con fili di seta e platino, con 
fibbia in platino 950 lucido a forma di mezza croce di Malta. 

  



 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

 Traditionnelle calendario completo  
 Collection Excellence Platine 
  
Referenza 4010T/000P-B345 

Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra 
 
Calibro 2460 QCL 

Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin 
Meccanico a carica automatica  
29 mm (11 ¼’’’) di diametro 
5,4 mm di spessore 
Riserva di carica di circa 40 ore 
4 Hz (28.800 alternanze/ora) 
308 componenti 
27 rubini 

 
Indicazioni Ore, minuti 
 Secondi al centro 
 Calendario completo (giorno, data, mese) 
 Fasi lunari 
 Età della luna 

 
Cassa Platino 950 
 41 mm di diametro, 10,72 mm di spessore 
 Fondello trasparente con vetro zaffiro 
 Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 

metri) 
 
Quadrante Platino 950 
 Finitura sabbiata 
 Iscrizione "Pt950" tra ore le 4 e le ore 5 
 Indici applicati in oro bianco 

Disco con fasi lunari 

Cinturino Pelle di alligatore Mississippiensis blu scuro con fodera in 
pelle di alligatore, cucito a mano, con fili di platino 950 e 
seta, impunturato, grandi squame quadrate 

 
Fibbia Déployante in platino 950 

Mezza croce di Malta lucida 

Edizione limitata di 100 esemplari numerati singolarmente 
Incisione "N°X/100" sul fondello  



 

 
 

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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