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OVERSEAS, uno sguardo unico sul mondo 
 
 

 
Una firma: la collezione dedicata ai viaggiatori del XXI secolo 
 
La certificazione: il Punzone di Ginevra 
 
Nuovi calibri di Manifattura che abbinano visualizzazioni semplici e complicate, animate da 
una massa oscillante ispirata alla rosa dei venti, simbolo del viaggio 
 
Cinturini e bracciali intercambiabili per un comfort unico in linea con le aspettative dei clienti 
 

 
 
 
Vacheron Constantin reinventa una delle sue collezioni emblematiche, la linea Overseas. I 
cinque nuovi modelli (12 referenze) dotati di movimenti di Manifattura e tre nuovi calibri - 
sono stati progettati in un’ottica di eleganza casual e praticità, e incarnano la nuova 
generazione di segnatempo a carica automatica dedicata ai viaggiatori. Tutti, dai più 
semplici ai più complicati, in acciaio o in oro, vantano il Punzone di Ginevra e prevedono 
bracciali e cinturini facilmente intercambiabili a garanzia del massimo comfort in ogni parte 
del mondo. Accanto ai modelli con visualizzazione semplice (ora, minuti, secondi, con o 
senza data), i cronografi e i modelli ultra-piatti completano la collezione.   
 
 
Un po' di storia 
 
Sin dalla fine del XIX secolo, la Maison esprime la sua vocazione sportiva presentando i primi 
segnatempo che beneficiano degli straordinari progressi ottenuti in termini di protezione 
magnetica e impermeabilità. Il modello creato nel 1885, per esempio, è stato progettato per 
resistere alle perturbazioni magnetiche grazie ai suoi componenti in palladio, oro e bronzo. Nel 
1898, Vacheron Constantin presenta un orologio da tasca impermeabile e in grado di resistere a 
condizioni estreme. Le caratteristiche formali della sua cassa robusta possono considerarsi 
un'anteprima degli orologi sportivi contemporanei. Negli Anni Trenta si assiste alla creazione di 
orologi di forma in acciaio, caratterizzati dalla lunetta e dal fondello a vite e dal vetro zaffiro 
infrangibile. Gli aspetti tecnici e il look sportivo di questi segnatempo si confermano anche 
nell'estetica che abbina cassa di forma e lunette decagonali sovrastate da un disco tondo. La 
stessa tendenza è reinterpretata qualche decennio più tardi, negli Anni Settanta, con diversi 
modelli emblematici tra cui il celebre "222" lanciato nel 1977 in occasione del 222° anniversario 
di Vacheron Constantin. Questo orologio sportivo è dotato di lunetta e fondello a vite che 
garantiscono un’impermeabilità fino a 120 metri. Progettato per chi conduce una vita attiva, lo 
stesso ha ispirato nel 1996 la creazione dei primi modelli Overseas, animati dallo spirito del 
viaggio e aperti al mondo. Questa collezione dai notevoli contenuti tecnici diventa presto un 
riferimento della Maison. Le linee dinamiche, la lunetta inconfondibile e il fondello pieno 
decorato con il celebre veliero Amerigo Vespucci sono un invito a viaggiare. Vacheron 
Constantin fa evolvere i codici di questa linea nel tempo; il bracciale in metallo, per esempio, 

http://www.vacheron-constantin.com/it/punzone-di-ginevra.html


 
 

esibisce nel 2004 un motivo che ricorda la croce di Malta, emblema della Maison. Nel 2016, la 
collezione Overseas, certificata dal Punzone di Ginevra, affonda le proprie radici nel XXI secolo.  
 
La firma estetica 
 
I nuovi Overseas, con i loro giochi di luce, le finiture delicate, le linee fluide ed ergonomiche, 
raffigurano un universo intramontabile e fortemente contemporaneo. Le curve della cassa si 
raccordano con il bracciale, in un’armonia tecnica ed estetica. La cassa è esagonale e la corona 
zigrinata, con linee che ricordano i codici della Maison. La finestrella tonda, con finiture lucide e 
satinate, si apre sul quadrante lavorato e sovrastato da un vetro zaffiro con trattamento 
antiriflesso su entrambi i lati. I quadranti sono rivestiti di lacca blu traslucida, di colore argentato, 
beige rosato o grigio, e, a seconda dei modelli, alternano finiture soleil, azzurrate o con effetto 
vellutato per intensificare la profondità. Gli indici e le lancette sfaccettate luminescenti in oro 
fanno eco al filetto dello stesso metallo che cinge il rehaut del quadrante, mentre i numeri arabi 
sono a tutto vantaggio della leggibilità. Dal fondello a vite di vetro zaffiro, si può ammirare la 
massa oscillante in oro 22 carati decorata con una rosa dei venti, simbolo universale che indica i 
punti cardinali ai viaggiatori, ed esibisce diverse finiture, sabbiata, lucida e a grani. 
 
 
Comfort ed ergonomia: calibri automatici, impermeabilità e cinturini intercambiabili 
 
I segnatempo da viaggio Overseas rispondono a esigenze di praticità per garantire comfort e 
semplicità di utilizzo a chi li indossa. Sono dotati di movimenti meccanici a carica automatica, a 
garanzia di una generosa riserva di carica. I calibri, circondati da un anello in ferro dolce che li 
protegge dalle perturbazioni magnetiche, vantano una notevole precisione e una grande 
resistenza nel tempo, mentre la cassa con fondello trasparente, a vite nella maggior parte dei 
casi, garantisce l'impermeablità fino a 50 metri per i modelli ultra-piatti e fino a 150 metri negli 
altri casi. 
 
I nuovi Overseas si prestano al gioco della modularità, con tre tipi di cinturini facilmente 
intercambiabili, bracciali in acciaio o metallo prezioso con sistema di allungamento rapido per la 
massima comodità o cinturini in pelle e in caucciù. L'ingegnoso dispositivo che rende cinturini e 
chiusure déployante intercambiabili permette di fissarli senza dover ricorrere ad alcuno 
strumento, e senza scendere a compromessi con la resistenza. 
I bracciali di metallo Overseas presentano finiture di grande pregio: esibiscono un centro 
bombato e satinato, angoli interni lucidi che evocano mezze croci di Malta; il cinturino in caucciù 
evidenzia un motivo ispirato al celebre emblema di Vacheron Constantin; il cinturino in pelle di 
alligatore a punta piatta, foderato in nubuck vellutato, è valorizzato da un effetto micro perforato 
e combina comfort e look sportivo. 
 
 
Il Punzone di Ginevra,  un impegno che dura da 130 anni   
 
La nuova collezione Overseas soddisfa i severissimi criteri del Punzone di Ginevra, il prestigioso 
marchio di qualità e di eccellenza creato nel 1886. La certificazione è molto più di una garanzia 
di origine ed è rilasciata da un ente ufficiale neutrale e indipendente. Il Punzone di Ginevra è 
concesso agli orologi progettati e assemblati sul territorio di Ginevra, secondo rigidi criteri che 
riguardano sia i componenti del movimento sia le prestazioni dell'orologio. 
Per offrire al cliente quattro garanzie - provenienza, precisione, durata nel tempo e savoir-faire 
orologiero -, il Punzone di Ginevra stabilisce criteri di fabbricazione elevati che permettono di 



 
 

raggiungere i migliori risultati in termini di affidabilità ed estetica, nel rispetto e nella volontà di 
trasmettere i gesti tradizionali. 
La Manifattura Vacheron Constantin ne è la più fedele rappresentante dal 1901. 
 
 
I modelli Overseas 
 
Overseas Cronografo – Calibro 5200 
 
L'orologio Overseas Cronogafo è animato dal calibro 5200, il nuovo movimento a carica 
automatica recante il Punzone di Ginevra, sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin. Frutto 
di cinque anni di sviluppo, questo calibro conta 263 componenti ed è dotato di una ruota a 
colonne che coordina le funzioni di avvio, arresto e azzeramento del cronografo nonchè 
dell'innesto verticale che impedisce l’eventuale salto della lancetta all'avvio del conteggio. Firma 
dei nuovi cronografi Vacheron Constantin, la ruota a colonne è impreziosita da una vite a forma 
di croce di Malta, emblema della Manifattura. Il movimento prevede un doppio bariletto per una 
migliore coppia e la garanzia di oltre 50 ore di riserva di carica. Protetto dai campi magnetici 
grazie alla presenza dell'anello in ferro dolce, l’orologio fornisce le funzioni ore, minuti, secondi, 
cronografo e data, visualizzate sul quadrante argenté o blu con finiture soleil, azzurrate o 
dall'effetto vellutato. Gli indici e le lancette sfaccettate in oro sono rivestiti da una sostanza 
luminescente per una leggibilità ottimale. 
L’orologio Overseas Cronografo è proposto con cassa in acciaio o in oro rosa di 42,5 mm di 
diametro. I pulsanti, la corona e il fondello a vite garantiscono un'impermeabilità fino a 150 
metri, mentre il fondello trasparente rivela la massa oscillante in oro 22 carati decorata con una 
rosa dei venti. Le nuove referenze in acciaio sono corredate da tre cinturini intercambiabili, un 
bracciale in acciaio con sistema di regolazione rapida della lunghezza, un cinturino in caucciù e 
un cinturino in pelle. Le versioni in caucciù e in pelle prevedono anche una chiusura déployante 
in acciaio, anch'essa intercambiabile. Il modello in oro rosa è proposto con due cinturini, uno in 
pelle e il secondo in caucciù, entrambi adatti alla chiusura déployante in oro rosa 
intercambiabile.  
 
 
Overseas – Calibro 5100  
 
Ore, minuti, secondi, data. Questo modello Overseas fornisce le funzioni essenziali con classe. Il 
nuovo calibro 5100, interamente progettato, sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin, è 
alloggiato all'interno della cassa di 41 mm di diametro in acciaio o in oro rosa e composto da 
172 componenti. Batte al ritmo di 28.800 alternanze/ora per una comoda riserva di carica di 
oltre 60 ore garantita dai due bariletti (che assicurano inoltre la regolarità della coppia rilasciata 
all'organo regolatore). Il fondello a vite trasparente permette di ammirare la preziosa massa 
oscillante in oro 22 carati decorata con una rosa dei venti. Questo segnatempo, che vanta il 
Punzone di Ginevra, presenta un quadrante soleil blu o argenté animato dalle lancette sfaccettate 
e dagli indici in oro luminescenti. Questo modello, antimagnetico grazie all'anello in ferro dolce 
che circonda il movimento e impermeabile fino a 150 metri, è adatto a ogni occasione grazie ai 
tre cinturini intercambiabili, un bracciale in acciaio con sistema di regolazione rapida della 
lunghezza, un cinturino in caucciù e un cinturino in pelle. Per le versioni in caucciù e in pelle è 
compresa anche una chiusura déployante in acciaio, anch'essa intercambiabile. La versione in 
oro rosa è montata su un cinturino in pelle ed è dotata di un secondo cinturino in caucciù e di 
una chiusura déployante intercambiabile in oro rosa.  
 



 
 

 
Overseas petit modèle – Calibro 5300 
 
L’Overseas petit modèle scintilla per la presenza degli 84 diamanti taglio brillante, per un totale 
di oltre un carato, delicatamente incastonati sulla lunetta esagonale. All’interno della cassa in 
acciaio o in oro rosa di 37 mm di diametro batte il nuovo calibro 5300 sviluppato e prodotto da 
Vacheron Constantin. Questo movimento a carica automatica, composto da 128 componenti, 
propone le funzioni ore, minuti e piccoli secondi a ore 9, con un’autonomia di quasi due giorni. 
L’Overseas petit modèle è disponibile in due versioni: con quadrante beige rosato e blu. Le due 
lancette luminescenti in oro fanno da contrappunto agli indici e garantiscono l’ottima leggibilità 
del quadrante. Sul retro dell'orologio l'incanto prosegue con il fondello trasparente che rivela la 
massa oscillante in oro 22 carati decorata con una rosa dei venti. L’Overseas petit modèle vanta 
il prestigioso Punzone di Ginevra ed è corredato da cinturini intercambiabili. I modelli in acciaio 
prevedono tre cinturini e una chiusura déployante intercambiabile. I modelli in oro rosa 
prevedono due o tre cinturini adattabili sia alla chiusura déployante intercambiabile che alla 
fibbia ad ardiglione.  
 
 
Overseas ultra-piatto Calendario Perpetuo – Calibro 1120 QP 
 
L'orologio Overseas Ultra-piatto Calendario Perpetuo esibisce la sua complessità tecnica con la 
sobrietà e la classe che caratterizza la collezione. Questo segnatempo, recante il Punzone di 
Ginevra, è disponibile esclusivamente nelle Boutique Vacheron Constantin e ospita 
l'emblematico calibro Vacheron Constantin 1120 QP, un movimento meccanico a carica 
automatica ultra-piatto con calendario perpetuo e fasi lunari. Questa funzione richiede prodezze 
di miniaturizzazione per far fronte alle irregolarità del calendario senza richiedere alcuna 
correzione fino al 2100 e per alloggiare i suoi 276 componenti in uno spessore di soli 4,05 mm. Il 
meccanismo batte alla frequenza di 19.800 alternanze/ora, con una riserva di carica di circa 40 
ore, propone le indicazioni ore, minuti, calendario perpetuo - con giorno della settimana, data, 
mese e anno bisestile mediante contatore di 48 mesi - e fasi lunari. La cassa in oro bianco di 
41,5 mm di diametro si apre sul quadrante grigio punteggiato da leggeri tocchi di blu, mentre il 
fondello in vetro zaffiro svela la massa oscillante in oro 22 carati decorata con una rosa dei venti 
e con delicate finiture. Questa nuova referenza si addice a ogni occasione e dispone di un 
bracciale intercambiabile in oro bianco con sistema di regolazione della lunghezza, completato 
da due varianti di cinturini in pelle e in caucciù, entrambi dotati di una fibbia ad ardiglione in oro 
bianco. 
 
 
Overseas ultra-piatto – Calibro 1120 
 
L'orologio Overseas Ultra-piatto rivela un’ aurea di apparente sobrietà. Disponibile in esclusiva 
nelle Boutique Vacheron Constantin, questa referenza soddisfa i criteri del Punzone di Ginevra. 
La cassa elegante e sottile in oro bianco di 40 mm di diametro ospita il calibro 1120, un 
movimento ultra-piatto a carica automatica sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin, con 
144 componenti in 2,45 mm di spessore. Grazie alla riserva di carica di circa 40 ore, l’Overseas 
Ultra-piatto propone l'indicazione delle ore e dei minuti su un elegante quadrante grigio 
interrotto da lancette sfaccettate e indici in oro luminescenti. Il retro dell'orologio, chiuso da un 
vetro zaffiro, presenta l'affascinante danza della massa oscillante in oro 22 carati decorata con 
una rosa dei venti che alterna finiture lucide, sabbiate e a grani. Questa nuova referenza, 
montata su un bracciale intercambiabile in oro bianco con sistema di regolazione della 



 
 

lunghezza, è completata da due cinturini in pelle e in caucciù, entrambi dotati di una fibbia ad 
ardiglione in oro bianco.  
 
Per maggiori informazioni: 
overseas.vacheron-constantin.com 
#VCoverseas 
#SIHH2016 
#VCoverseastour 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 Overseas cronografo 
 
Referenze 5500V/110A-B075 – quadrante argentato 
 5500V/110A-B148 – quadrante blu 
 Segnatempo certificati dal Punzone di Ginevra  
 
Calibro 5200  
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin 
 Meccanico a carica automatica 
 Massa oscillante Overseas in oro 22 carati 
 30,60 mm (13 linee e ¼) di diametro, 6,60 mm di spessore 
 Circa 52 ore di riserva di carica 
 4 Hz (28.800 alternanze/ora) 
 263 componenti 
 54 rubini 
 
Indicazioni Ore e minuti 
 Piccoli secondi a ore 9 
 Data 
 Cronografo con ruota a colonne (contatore 30 minuti e 12 ore) 
  
Cassa Acciaio 
 42,50 mm di diametro, 13,70 mm di spessore 
 Anello in ferro dolce per una protezione antimagnetica 
 Corona a vite e pulsanti avvitati di ¼ di giro 
 Fondocassa trasparente con vetro zaffiro 
 Impermeabilità testata alla pressione di 15 bar (circa 150 metri) 
 
Quadrante Laccato traslucido argentato/blu, finitura satinata soleil e rehaut 

con finitura effetto vellutato, contatori azzurrati 
 Indici e lancette delle ore e dei minuti in oro con materiale 

luminescente bianco 
  
Cinturini Bracciale in acciaio, maglie lucide e satinate a forma di mezza 

croce di Malta 
 Disponibile un secondo cinturino in pelle di alligatore 

Mississippiensis nero/blu, cucito a mano, foderato in nubuck nero 
effetto micro perforato, grandi squame quadrate 

 Dotati di un terzo cinturino in caucciù nero/blu 
  
Chiusure Bracciale in acciaio dotato di da una chiusura déployante in acciaio 

a tripla lama, con pulsanti e sistema di regolazione della lunghezza 
 Disponibile una seconda chiusura déployante in acciaio a tripla 

lama, con pulsanti e sistema intercambiabile (brevetto in fase di 
deposito) compatibile con i due cinturini supplementari 

  



 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 Overseas cronografo 
 
Referenza 5500V/000R-B074 
 Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra  
 
Calibro 5200 
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin 
 Meccanico a carica automatica  
 Massa oscillante Overseas in oro 22 carati 
 30,60 mm (13 linee e ¼) di diametro, 6,60 mm di spessore 
 Circa 52 ore di riserva di carica 
 4 Hz (28.800 alternanze/ora) 
 263 componenti 
 54 rubini 
 
Indicazioni Ore e minuti 
 Piccoli secondi a ore 9 
 Data 
 Cronografo con ruota a colonne (contatore 30 minuti e 12 

ore) 
  
Cassa Oro rosa  
 42,50 mm di diametro, 13,70 mm di spessore 
 Anello in ferro dolce per una protezione antimagnetica

 Corona a vite e pulsanti avvitati di ¼ di giro 
 Fondocassa trasparente con vetro zaffiro 
 Impermeabilità testata alla pressione di 15 bar (circa 150 

metri) 
 
Quadrante Laccato traslucido argentato, finitura satinata soleil e rehaut 

con finitura effetto vellutato, contatori azzurrati 
 Lancette delle ore, dei minuti e indici in oro con materiale 

luminescente bianco 
  
 
Cinturini Pelle di alligatore Mississippiensis marrone, cucito a mano, 

foderato in nubuck nero effetto micro perforato, grandi 
squame quadrate 

 Disponibile un secondo cinturino in caucciù marrone 
  
Chiusura Chiusura déployante in oro rosa a tripla lama, con pulsanti e 

sistema intercambiabile (brevetto in fase di deposito) 
compatibile con entrambi i cinturini 

  



 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 Overseas 
 
Referenze 4500V/110A-B126 – quadrante argentato 
 4500V/110A-B128 – quadrante blu 
 Segnatempo certificati dal Punzone di Ginevra  
 
Calibro 5100 
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin 
 Meccanico a carica automatica 
 Massa oscillante Overseas in oro 22 carati 
 30,60 mm (13 linee e ¼) di diametro, 4,70 mm di spessore 
 Circa 60 ore di riserva di carica 
 4 Hz (28.800 alternanze/ora) 
 172 componenti 
 37 rubini 
 
Indicazioni Ore e minuti 
 Secondi al centro 
 Data 
  
Cassa Acciaio 
 41 mm di diametro, 11 mm di spessore 
 Anello in ferro dolce per una protezione antimagnetica 
Corona a vite 
 Fondocassa trasparente con vetro zaffiro 
 Impermeabilità testata alla pressione di 15 bar (circa 150 metri) 
 
Quadrante Laccato traslucido argentato/blu, finitura satinata e rehaut con 

finitura vellutata 
 Lancette delle ore, dei minuti e indici in oro con materiale 

luminescente bianco 
 
Cinturini Bracciale in acciaio, maglie lucide e satinate e forma di mezza 

croce di Malta 
 Disponibile un secondo cinturino in pelle di alligatore 

Mississippiensis nero/blu, cucito a mano, foderato in nubuck nero 
effetto micro perforato, grandi squame quadrate 

 Dotati di un terzo cinturino in caucciù nero/blu 
  
Chiusure Bracciale in acciaio con chiusura déployante in acciaio a tripla 

lama, con pulsanti e sistema di allungamento. 
 Disponibile una seconda chiusura déployante in acciaio a tripla 

lama, con pulsanti e sistema intercambiabile (brevetto in fase di 
deposito) compatibile con i due cinturini supplementari 

  



 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 Overseas 
 
Referenza 4500V/000R-B127 
 Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra  
 
Calibro 5100 
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin 
 Meccanico a carica automatica 
 Massa oscillante Overseas in oro 22 carati 
 30,60 mm (13 linee e ¼) di diametro, 4,70 mm di spessore 
 Circa 60 ore di riserva di carica 
 4 Hz (28.800 alternanze/ora) 
 172 componenti 
 37 rubini 
 
Indicazioni Ore e minuti 
 Secondi al centro 
 Data 
  
Cassa Oro rosa  
 41 mm di diametro, 11 mm di spessore 
 Anello in ferro dolce per una protezione antimagnetica 
 Corona a vite 
 Fondocassa trasparente con vetro zaffiro 
 Impermeabilità testata alla pressione di 15 bar (circa 150 

metri) 
 
Quadrante Laccato traslucido argentato, finitura soleil e rehaut con 

finitura effetto vellutato 
 Lancette delle ore, dei minuti e indici in oro sottolineati da 

materiale luminescente bianco 
 
Cinturini Pelle di alligatore Mississippiensis marrone, cucito a mano, 

foderato in nubuck nero effetto micro perforato, grandi 
squame quadrate 

 Disponibile un secondo cinturino in caucciù marrone 
  
Chiusura Chiusura déployante in oro rosa a tripla lama, con pulsanti e 

sistema intercambiabile (brevetto in fase di deposito) 
compatibile con entrambi i cinturini  



 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 Overseas petit modèle 
 
Referenze 2305V/100A-B078 – quadrante beige rosato 
 2305V/100A-B170 – quadrante blu 
 Segnatempo certificati dal Punzone di Ginevra  
 
Calibre  5300 
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin 
 Meccanico a carica automatica 
 Massa oscillante Overseas in oro 22 carati 
 22,60 mm (9 linee e ¾) di diametro, 4 mm di spessore 
 Circa 44 ore di riserva di carica 
 4 Hz (28.800 alternanze/ora) 
 128 componenti 
 31 rubini 
 
Indicazioni Ore e minuti 
 Piccoli secondi a ore 9 
  
Cassa Acciaio 
 Lunetta con 84 diamanti taglio brillante 
 37 mm di diametro, 10,80 mm di spessore 
 Anello in ferro dolce per una protezione antimagnetica 
 Corona a vite 
 Fondocassa trasparente con vetro zaffiro 

 Impermeabilità testata alla pressione di 15 bar (circa 150 metri) 
 
Quadrante Laccato traslucido beige rosato/blu, finitura satinata soleil e 

minuteria con finitura effetto vellutato 
 Lancette delle ore, dei minuti e indici in oro con materiale 

luminescente bianco 
 
Cinturini Acciaio, maglie lucide e satinate e forma di mezza croce di Malta 
 Disponibile secondo cinturino in pelle di alligatore Mississippiensis 

beige rosata/blu, cucito a mano, foderato in nubuck nero effetto 
micro perforato, grandi squame quadrate 

 Dotati di un terzo cinturino in caucciù beige rosato/blu 
  
Chiusure Bracciale in acciaio dotato di una chiusura déployante in acciaio a 

tripla lama con pulsanti e sistema di regolazione della lunghezza 
 Disponibile una seconda chiusura déployante in acciaio a tripla 

lama, con pulsanti e sistema intercambiabile (brevetto in fase di 
deposito) compatibile con i due cinturini supplementari 

 
 
Incastonatura totale 84 diamanti taglio brillante per un totale di circa 1 carato  



 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 Overseas petit modèle 
 
Referenze 2305V/100R-B077 
 2305V/000R-B077 
 Segnatempo certificati dal Punzone di Ginevra  
 
Calibro 5300 
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin 
 Meccanico a carica automatica 
 Massa oscillante Overseas in oro 22 carati 
 22,60 mm (9 linee e ¾) di diametro, 4 mm di spessore 
 Circa 44 ore di riserva di carica 
 4 Hz (28.600 alternanze/ora) 
 128 componenti 
 31 rubini 
 
Indicazioni Ore, minuti 

 Piccoli secondi a ore 9 
 
  
Cassa Oro rosa  
 Lunetta con 84 diamanti taglio brillante 
 37 mm di diametro, 10,80 mm di spessore 
 Anello in ferro dolce per una protezione antimagnetica 
 Corona a vite 
 Fondocassa trasparente con vetro zaffiro 
 Impermeabilità testata alla pressione di 15 bar (circa 150 metri) 
 
Quadrante Laccato traslucido beige rosato, finitura satinata soleil e minuteria con 

finitura effetto vellutato 
 Lancette delle ore, dei minuti e indici in oro con materiale luminescente 

bianco  
 

Cinturini/Chiusure 2305V/100R-B077: bracciale in oro rosa (maglie lucide e satinate a 
forma di mezza croce di Malta) dotato di una chiusura déployante in oro 
rosa a tripla lama, con pulsanti e sistema di regolazione della lunghezza 

 Disponibile un cinturino in pelle di alligatore Mississippiensis beige 
rosata, cucito a mano, foderato in nubuck nero effetto micro perforato, 
grandi squame quadrate e con un cinturino in caucciù beige rosato 

 Ogni cinturino supplementare è consegnato con una fibbia ad 
ardiglione in oro rosa  

 
 2305V/000R-B077: cinturino in pelle di alligatore Mississippiensis beige 

rosata, cucito a mano, foderato in nubuck nero effetto micro perforato, 
grandi squame quadrate e con un cinturino in caucciù beige rosato 

 Consegnato con un secondo cinturino in caucciù beige rosato 
 
 



 
 

 
Chiusura déployante in oro rosa a tripla lama, con pulsanti e sistema 
intercambiabile (brevetto in fase di deposito) compatibile con i due 
bracciali 

 
Incastonatura totale        84 diamanti taglio brillante per un totale di circa 1 carato  



 
 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 Overseas ultra-piatto calendario perpetuo 
 
Referenza 4300V/120G-B102 
 Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra   
 
Calibro 1120 QP 
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin 
 Meccanico a carica automatica 
 Massa oscillante Overseas in oro 22 carati 
 29,60 mm (12 linee ½) di diametro, 4,05 mm di spessore 
 Circa 40 ore di riserva di carica 
 2,75 Hz (19'800 alternanze/ora) 
 276 componenti 
 36 rubini 
 
Indicazioni Ore e minuti 
 Calendario perpetuo (data, giorno della settimana, mese, 

anno bisestile) 
 Fasi lunari 
  
Cassa Oro bianco  
 41,50 mm di diametro, 8,10 mm di spessore 
 Anello in ferro dolce per una protezione antimagnetica 
 Fondocassa trasparente con vetro zaffiro 
 Impermeabilità testata alla pressione di 5 bar (circa 50 

metri) 
 
Quadrante Laccato traslucido grigio, finitura satinata soleil e minuteria 

con finitura effetto vellutato 
 Lancette delle ore, dei minuti e indici in oro con materiale 

luminescente bianco 
 
Cinturini Bracciale in oro bianco, maglie lucide e satinate a forma di 

mezza Croce di Malta 
 Disponibile un secondo cinturino in pelle di alligatore 

Mississippiensis grigio scuro, cucito a mano, foderato in 
nubuck nero effetto micro perforato, grandi squame 
quadrate 

 Dotato di un terzo cinturino in caucciù nero 
 
 
Chiusure Bracciale in oro dotato di una chiusura déployante in oro 

bianco a tripla lama, con pulsanti e sistema di allungamento 
 Ogni cinturino supplementare è consegnato con una fibbia 

ad ardiglione in oro bianco  
 
 



 
 

 
Scrigno Con meccanismo di carica 
 
Accessorio Consegnato con uno strumento correttore 
 
 
 
  



 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 Overseas ultra-piatto 
 
Referenza 2000V/120G-B122 
 Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra   
 
Calibro 1120 
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin 
 Meccanico a carica automatica 
 Massa oscillante Overseas in oro 22 carati 
 28,40 mm (base 12 linee ½) di diametro, 2,45 mm di 

spessore 
 Circa 40 ore di riserva di carica 
 2,75 Hz (19.800 alternanze/ora) 
 144 componenti 
 36 rubini 
 
Indicazioni Ore e minuti  
  
Cassa Oro bianco  
 40 mm di diametro, 7,50 mm di spessore 
 Anello in ferro dolce per una protezione antimagnetica 

Fondocassa trasparente con vetro zaffiro 
 Impermeabilità testata alla pressione di 5 bar (circa 50 

metri) 
 
Quadrante Laccato traslucido grigio, finitura satinata soleil e minuteria 

con finitura effetto vellutato 
 Lancette delle ore, dei minuti e indici in oro sottolineati da 

materiale luminescente bianco 
 
Cinturini Bracciale in oro bianco, maglie lucide e satinate a forma di 

mezza Croce di Malta 
 Disponibile un secondo cinturino in pelle di alligatore 

Mississippiensis grigio scuro, cucito a mano, foderato in 
nubuck nero effetto micro perforato, grandi squame 
quadrate 

 Dotato di un terzo cinturino in caucciù nero 
 
Chiusure Bracciale in oro dotato di una chiusura déployante in oro 

bianco a tripla lama, con pulsanti e sistema di allungamento 
 Ogni cinturino supplementare ha una fibbia ad ardiglione in 

oro bianco  
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