
 
 
 

TRADITIONNELLE 
CRONOGRAFO CALENDARIO PERPETUO 

Una moderna reinterpretazione del leggendario segnatempo certificato dal Punzone di 
Ginevra 

 
La Manifattura rivisita uno dei suoi modelli più iconici: il cronografo Traditionnelle con 
calendario perpetuo. Dotato del nuovo calibro 1142 QP di Manifattura Vacheron 
Constantin, questo segnatempo è certificato dal Punzone di Ginevra e si inserisce nella 
tradizione di eccellenza coltivata dai migliori orologiai ginevrini. 
 
Con questa nuova creazione in platino e in oro rosa, Vacheron Constantin affianca due 
complicazioni simbolo dell’Alta Orologeria: il cronografo e il calendario perpetuo. 
 
Connubio di tecnica ed eleganza 
La cassa rotonda e classica della collezione Traditionnelle di Vacheron Constantin coniuga i 
valori fondanti della Maison: tradizione ed eleganza delle forme e straordinaria padronanza delle 
complicazioni orologiere. Il nuovo cronografo Traditionnelle con calendario perpetuo è 
l’espressione più riuscita di questo connubio. Gli elementi distintivi della collezione sono presenti 
in ogni singolo dettaglio: la cassa a gradini con il tipico motivo scanalato sul fondello, le lancette 
dauphine e la minuteria “chemin de fer”. Una scala tachimetrica bianca o nera contraddistingue il 
quadrante e accentua il carattere tecnico dell’orologio. 
 
La nitidezza del quadrante 
Per facilitare la lettura, il quadrante è caratterizzato da diverse tonalità di grigio con finiture che 
differiscono a seconda delle funzioni, in linea con l’estetica dei cronografi Vacheron Constantin 
degli anni Quaranta. I contatori dei piccoli secondi e dei minuti cronografici sono disposti su base 
opalina color ardesia o argentata e sono caratterizzati da un anello con satinatura circolare e 
centro azzurrato. Il disco delle fasi lunari, in oro bianco o rosa 22 carati, posizionato al centro del 
datario, è rifinito a mano nel rispetto della tradizione dei mestieri d’arte coltivata da Vacheron 
Constantin e offre una rappresentazione simbolica della luna che alterna un volto sorridente a 
uno malinconico, a seconda della fase. Un raffinato omaggio agli storici orologi da tasca. 
 
Raffinata evoluzione 
All’accurata ricerca estetica corrisponde lo sviluppo tecnico del movimento del cronografo 
Traditionnelle con calendario perpetuo. Il calibro 1142 QP, movimento all’avanguardia 
interamente progettato e sviluppato all’interno della Manifattura, sostituisce il precedente 1141 
QP. Il nuovo movimento anima il calendario perpetuo - con indicazione di data, giorno, mese, 
anni bisestili e fasi lunari - e il cronografo con secondi al centro e contatore dei 30 minuti a ore 3; 
i piccoli secondi sono posizionati sul lato opposto, a ore 9. Questi nuovi modelli della collezione 
Traditionnelle gestiscono alla perfezione il calendario con tutte le sue variazioni senza 
necessitare di alcuna regolazione fino al 1° marzo 2100. 
 
Standard elevati certificati dal Punzone di Ginevra 
Nello sviluppo di questo nuovo calibro, gli orologiai e progettisti Vacheron Constantin hanno 
prestato assoluta attenzione ai vincoli energetici relativi alle funzioni cronografiche, al fine di 
minimizzare il loro impatto sulla riserva di carica di 48 ore. La frequenza di oscillazione del 
bilanciere è aumentata da 2,5 a 3 Hz (21.600 alternanze/ora) così da ottenere maggiore 
affidabilità e resistenza  



 
 
 

 
agli urti. Come tutti i movimenti Vacheron Constantin, il nuovo calibro, visibile attraverso un 
elegante fondello in vetro zaffiro, è stato pensato e sviluppato per soddisfare i severi standard 
del Punzone di Ginevra. Questo emblema dell’eccellenza orologiera ginevrina fa riferimento sia al 
calibro che alle finiture del segnatempo, soddisfacendo gli esigenti criteri che lo rendono una 
delle certificazioni più rigorose e rinomate nel settore orologiero. 
 
Il cronografo Traditionnelle con calendario perpetuo è dotato di un cinturino in pelle di alligatore 
Mississippiensis chiuso da una fibbia déployante in platino o in oro rosa. Un’autentica meraviglia 
al polso.  
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SPECIFICHE TECNICHE 
 Cronografo Traditionnelle con calendario perpetuo 
 

Riferimento 5000T/000P-B048 
 5000T/000R-B304 

Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra  
 

Calibro 1142 QP 
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin 
 Meccanico a carica automatica 
 27,50 mm (12’’’) di diametro, 7,37 mm di spessore 
 Riserva di carica di circa 48 ore 
 3 Hz (21.600 alternanze/ora) 
 324 componenti 
 21 rubini 
 

Indicazioni Ore, minuti, piccoli secondi a ore 9 
 Calendario perpetuo (giorno della settimana, data, mese, 

indicazione anno bisestile) 
 Fasi lunari 
 Cronografo con ruota a colonne (contatore 30 minuti a ore 

3) 
 

Cassa Platino / Oro rosa 
Diametro 43 mm, spessore 12,94 mm 
Fondello trasparente in vetro zaffiro 
Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 
metri) 

 

Quadrante Opalino color ardesia/argentato, disco lunare in oro 
bianco/oro rosa 22 carati 

 Scala tachimetrica dipinta di bianco/nero 
 Indici in oro bianco/rosa  
  
Cinturino Pelle di alligatore Mississippiensis nera o marrone con fodera 

di alligatore, cucito a mano, impunturato, grandi squame 
quadrate 

  
Fibbia Fibbia déployante in platino/oro rosa 
  Mezza Croce di Malta lucida 
 

Cofanetto Con scatola del tempo 
 

Accessorio Accompagnato da un pennino per la regolazione 



 
 
 

  



 
 
 

 
 

Vacheron Constantin 
Vacheron Constantin è la più antica Manifattura orologiera, con un’attività ininterrotta di 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. 
 
 
 

Ufficio Stampa Vacheron Constantin 
Barbara Gianuzzi Comunicazione 

bg@barbaragianuzzi.com | tel. 02 87067842 
 


