
 
 

 
  

Sei nuovi modelli con quadrante color ardesia 
arricchiscono la collezione Traditionnelle 

 
 

• Casse in oro rosa e quadranti color ardesia  
• Movimenti meccanici di Manifattura, a carica manuale e automatici 
• La tradizione orologiera ginevrina espressa in pieno spirito contemporaneo 
 

 
Il color ardesia si fa strada sui quadranti di sei creazioni della collezione Traditionnelle con la cassa 
in oro rosa. Uno stile elegante e moderno per modelli che uniscono eccellenza tecnica a particolari 
inconfondibili, interpretati in una varietà di complicazioni orologiere.  
 
Cassa arrotondata, lunetta sottile e fondello scanalato; minuteria “chemin de fer”, indici delle ore 
“bâton de Genève” applicati e lancette dauphine: nei nuovi modelli convivono tutti gli elementi 
distintivi della collezione Traditionnelle. Sull’intenso scintillio dell’oro rosa risalta meravigliosamente 
il color ardesia del quadrante opalino, cui fa da contrappunto un elegante cinturino in pelle di 
alligatore nera.  
 
Espressione contemporanea della migliore tradizione orologiera ginevrina, ogni segnatempo 
racchiude il movimento meccanico di Manifattura a carica manuale o automatica a seconda del 
modello, ed è impreziosito da pregiate finiture realizzate a mano. Compendio dell’intero spettro 
dell’arte orologiera, dalle visualizzazioni semplici alle più sofisticate complicazioni, questa collezione 
è un tributo alla maestria tecnica e alla purezza estetica di Vacheron Constantin, arricchite da quasi 
tre secoli di attività ininterrotta.  
 
I capolavori delle grandi complicazioni  
Traditionnelle calibro 2755 e Traditionnelle tourbillon 14 giorni  
 
Con la generosa cassa in oro rosa del diametro di 44 o 42 mm, i due capolavori Traditionnelle calibro 
2755 e Traditionnelle tourbillon 14 giorni esprimono un raro grado di complessità e virtuosismo 
tecnico. Il primo accoglie tre complicazioni tra le più importanti dell’Alta Orologeria: un tourbillon, un 
calendario perpetuo e una ripetizione minuti con regolatore di suoneria centripeto volante. Il 
secondo modello, di pari esclusività, vanta un tourbillon scheletrato a forma di Croce di Malta, 
l’emblema di Vacheron Constantin, e un’incredibile autonomia di 14 giorni, ottenuta grazie a quattro 
bariletti accoppiati in serie. Queste creazioni d’eccezione sono dotate di meccanismi altrettanto 
straordinari, ovvero i movimenti meccanici a carica manuale, sviluppati e prodotti da Vacheron 
Constantin, e impreziosite dalle finiture divenute emblema di eccellenza orologiera e maestria 
artigianale.  
  



 
 

Eleganza discreta 
 
Traditionnelle con calibro ultrapiatto a carica automatica, Traditionnelle giorno e data con riserva 
di carica, Traditionnelle con visualizzazione semplice, a carica manuale o automatica  
 
La collezione Traditionnelle si compone sia di creazioni sofisticate sia di modelli sobri ed eleganti. La 
nuova serie, con la sua livrea in oro rosa e le sfumature color ardesia, ne rappresenta l’espressione 
più attuale attraverso segnatempo che includono le funzioni classiche: ore e minuti per il 
Traditionnelle con calibro ultrapiatto a carica automatica; secondi centrali, giorno, data e indicazione 
della riserva di carica per il Traditionnelle giorno e data con riserva di carica; piccoli secondi a ore 9 e 
data per il Traditionnelle con visualizzazione semplice. Questi tre modelli, dalla sobria eleganza, sono 
animati da movimenti meccanici a carica automatica visibili attraverso il fondello in vetro zaffiro. Uno 
di essi ospita il Calibro 1120, movimento ultrapiatto sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin, 
composto da 144 elementi racchiusi in appena 2,45 mm di spessore. La collezione accoglie 
un’ulteriore declinazione a carica manuale che indica ore, minuti e piccoli secondi a ore 6, con una 
riserva di carica di quasi tre giorni.  
 

 

 
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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SPECIFICHE TECNICHE  
 

Calibro Traditionnelle 2755  
 
Referenza     80172/000R-B406  
     Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra  
 
Calibro      2755 QP  
     Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin  

Meccanico a carica manuale  
Diametro 33,9 mm (14 ¾’’’), spessore 7,9 mm  
Riserva di carica di circa 58 ore  
2,5 Hz (18.000 alternanze/ora)  
602 componenti  
40 rubini  

 
Indicazioni     Ore e minuti  

Piccoli secondi sulla gabbia del tourbillon  
Ripetizione minuti  
Tourbillon  
Calendario perpetuo (giorno della settimana, data, mesi e 
indicazione dell'anno bisestile)  
Indicatore della riserva di carica (sul retro dell’orologio)  

 
Cassa      Oro rosa  
     Diametro 44 mm, spessore 13,54 mm  
     Fondello trasparente in vetro zaffiro  
 
Quadrante     Opalino color ardesia  
     Indici applicati in oro rosa  
 
Cinturino  Pelle di alligatore Mississippiensis nera con fodera di 

alligatore, cucito a mano e impunturato. Grandi squame 
quadrate  

 
Chiusura     Chiusura déployante in oro  
     Mezza Croce di Malta lucida  
 
Confezione e accessori  Confezione con meccanismo di carica, accompagnata da 

pennino per la regolazione, lente di ingrandimento e 
cofanetto "La Musique du Temps” che amplifica suono e 
melodia della ripetizione minuti Vacheron Constantin  



 
 

SPECIFICHE TECNICHE  
 

Traditionnelle tourbillon 14 giorni  
 
Referenza     89000/000R-B407  
     Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra  
 
Calibro      2260  

   Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin  
   Meccanico a carica manuale  
   Diametro 29,1 mm (12 ¾’’’), spessore 6,8 mm  
   Riserva di carica di circa 336 ore  
   2,5 Hz (18.000 alternanze/ora)  
   231 componenti  
   31 rubini  

 
Indicazioni     Ore e minuti  
     Piccoli secondi sulla gabbia del tourbillon  
     Tourbillon  
     Indicatore della riserva di carica  
 
Cassa      Oro rosa  
     Diametro 42 mm, spessore 12,22 mm  
     Fondello trasparente in vetro zaffiro  
     Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri)  
 
Quadrante     Opalino color ardesia  
     Indici applicati in oro rosa  
 
Cinturino  Pelle di alligatore Mississippiensis nera con fodera di 

alligatore, cucito a mano e impunturato. Grandi squame 
quadrate  

 
Chiusura     Chiusura déployante in oro rosa  
     Mezza Croce di Malta lucida  
 
Edizione limitata di 10 esemplari numerati  
“Limited Edition” e “X/10” incisi sul fondello  



 
 

SPECIFICHE TECNICHE  
 

Traditionnelle giorno e data con riserva di carica  
 
Referenza     85290/000R-B405  
     Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra  
 
Calibro      2475 SC  
     Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin  
     Meccanico a carica automatica  
     Diametro 26,2 mm (11 ½’’’), spessore 5,7 mm  
     Riserva di carica di circa 40 ore  
     4 Hz (28.800 alternanze/ora)  
     264 componenti  
     27 rubini  
 
Indicazioni     Ore, minuti e secondi  
     Giorno della settimana e data  
     Indicatore della riserva di carica  
 
Cassa      Oro rosa  
     Diametro 39,5 mm, spessore 10,65 mm  
     Fondello trasparente in vetro zaffiro  
     Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri)  
 
Quadrante     Opalino color ardesia  
     Indici applicati in oro rosa  
 
Cinturino  Pelle di alligatore Mississippiensis nera con fodera di 

alligatore, cucito a mano e impunturato. Grandi squame 
quadrate  

 
Chiusura     Oro rosa  
     Mezza Croce di Malta lucida  
 
Accessorio     Accompagnato da un pennino per la regolazione  



 
 

SPECIFICHE TECNICHE  
 

Traditionnelle  
 
Referenza     43075/000R-B404  
     Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra  
 
Calibro      1120  
     Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin  
     Meccanico a carica automatica ultra-piatto  
     Diametro 28,4 mm (12 ½’’’), spessore 2,45 mm  
     Riserva di carica di circa 40 ore  
     2,75 Hz (19.800 alternanze/ora)  
     144 componenti  
     36 rubini  
 
Indicazioni     Ore e minuti  
 
Cassa      Oro rosa  
     Diametro 41 mm, spessore 7,26 mm  
     Fondello trasparente in vetro zaffiro  
     Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri)  
 
Quadrante     Opalino color ardesia  
     Indici applicati in oro rosa  
 
Cinturino  Pelle di alligatore Mississippiensis nera con fodera di 

alligatore, cucito a mano e impunturato. Grandi squame 
quadrate  

 
Chiusura     Oro rosa  
     Mezza Croce di Malta lucida  



 
 

SPECIFICHE TECNICHE  
 

Traditionnelle  
 
Referenza     87172/000R-B403  
     Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra  
 
Calibro      2455  
     Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin  
     Meccanico a carica automatica  
     Diametro 26,20 mm (11’’’¼), spessore 3,60 mm  
     Riserva di carica di circa 40 ore  
     4 Hz (28.800 alternanze/ora)  
     194 componenti  
     27 rubini  
 
Indicazioni     Ore e minuti  
     Piccoli secondi a ore 9  
     Data  
 
Cassa      Oro rosa  
     Diametro 38 mm, spessore 8 mm  
     Fondello trasparente in vetro zaffiro  
     Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri)  
 
Quadrante     Opalino color ardesia  
     Indici applicati in oro rosa  
 
Cinturino  

Pelle di alligatore Mississippiensis nera con fodera di 
alligatore, cucito a mano e impunturato. Grandi squame 
quadrate  

 
Chiusura     Oro rosa  
     Mezza Croce di Malta lucida  



 
 

SPECIFICHE TECNICHE  
 

Traditionnelle  
 
Referenza     82172/000R-B402  
     Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra  
 
Calibro      4400 AS  
     Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin  
     Meccanico a carica manuale  
     Diametro 28,6 mm (12 ½’’’), spessore 2,8 mm  
     Riserva di carica di circa 65 ore  
     4 Hz (28.800 alternanze/ora)  
     127 componenti  
     21 rubini  
 
Indicazioni     Ore, minuti, piccoli secondi a ore 6  
 
Cassa      Oro rosa  
     Diametro 38 mm, spessore 7,77 mm  
     Fondello trasparente in vetro zaffiro  
     Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri)  
 
Quadrante     Opalino color ardesia  
     Indici applicati in oro rosa  
 
Cinturino  Pelle di alligatore Mississippiensis nera con fodera di 

alligatore, cucito a mano e impunturato. Grandi squame 
quadrate  

 
Chiusura     Oro rosa  
     Mezza Croce di Malta lucida 

 

 


