
 
 

 
COLLEZIONE OVERSEAS 

Sei nuovi modelli all’insegna di un’eleganza casual 
  
 
• Quattro modelli di 37 mm di diametro: due con cassa in acciaio e due con cassa in acciaio 

e lunetta in oro rosa 
• Un cronografo con cassa in acciaio di 42,5 mm di diametro e lunetta in oro rosa 
• Un modello in acciaio e oro rosa di 41 mm di diametro 
• Cinturini intercambiabili 
• Calibri di Manifattura con massa oscillante Overseas in oro rosa, ispirata alla rosa dei venti  

 
 
Alcuni orologi sono realizzati per essere indossati in occasioni speciali, altri sono perfetti in ogni 
circostanza. I nuovi Overseas appartengono alla seconda categoria. Con il cinturino intercambiabile, 
senza l’ausilio di alcuno strumento, questa collezione accoglie sei nuove referenze interamente in 
acciaio oppure in acciaio con la lunetta in oro rosa. Visibili attraverso il fondello in vetro zaffiro 
trasparente, i movimenti di Manifattura rendono l’Alta Orologeria adatta a essere sfoggiata in ogni 
situazione. I nuovi modelli si caratterizzano per uno stile che abbina eleganza e look casual, quale 
complemento ideale all’outfit di sera, ma perfetto anche per viaggiare da un capo all’altro del 
mondo. 
 
Versioni in acciaio 
Debuttano nella collezione Overseas due nuove referenze in acciaio, dal look casual chic. Disponibili 
con diametro di 37 mm, si distinguono per il quadrante blu o beige rosato. Animati dal calibro 5300 
di Manifattura, che muove le lancette centrali di ore e minuti e dei piccoli secondi a ore 9, questi 
nuovi modelli sono particolarmente versatili grazie ai cinturini intercambiabili senza l’utilizzo di 
alcuno strumento. Ogni segnatempo include un bracciale in acciaio e due cinturini supplementari, 
uno in caucciù e l’altro in pelle di alligatore. 
 
Versioni in acciaio e oro rosa 
La collezione Overseas accoglie anche quattro nuovi modelli in acciaio, su cui spicca la lunetta in oro 
rosa. 
 
Il cronografo, di diametro di 42,5 mm, è animato dal calibro 5200, movimento meccanico a carica 
automatica sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin. Le funzioni sono leggibili su un quadrante 
laccato traslucido argentato. Questo modello è dotato di una ruota a colonne che coordina le 
funzioni di avvio, arresto e azzeramento del cronografo, nonché di un innesto verticale che impedisce 
l’eventuale salto della lancetta all'avvio. Firma inconfondibile 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 una riserva di 
carica di oltre 50 ore. Nella nuova versione, il cronografo Overseas si presta a stili diversi grazie ai due 
cinturini intercambiabili (in pelle di alligatore e caucciù marrone) in dotazione. 
 
Il secondo modello, in acciaio e oro rosa, è incentrato sulle funzioni essenziali, con l’indicazione di 
ore, minuti, secondi e data su un quadrante laccato traslucido argentato. Racchiuso in una cassa in 
acciaio e oro rosa di 41 mm di diametro, il calibro 5100 di Manifattura è certificato dal Punzone di 
Ginevra, come gli altri calibri che muovono i nuovi segnatempo Overseas. Indossato con il cinturino  



 
 
 
 
in caucciù o quello in pelle di alligatore marrone scuro, questo nuovo modello sarà il compagno di 
viaggio perfetto in ogni angolo del mondo. 
 
L’acciaio e l’oro rosa adornano anche i due modelli più delicati, con la cassa di 37 mm. In una delle 
due versioni, la lunetta in oro rosa è accesa da 84 diamanti taglio brillante. Animati dal calibro 5300, 
questi Overseas includono due cinturini marrone scuro, uno in pelle di alligatore e l’altro in caucciù, 
per un connubio di fascino casual chic ed eleganza sofisticata.  
  
  



 
 
 
SPECIFICHE TECNICHE 
 
 Cronografo Overseas 
 
Referenza 5500V/000M-B074 

 Certificato dal Punzone di Ginevra  
 
Calibro 5200  
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin 
 Meccanico a carica automatica 
 Massa oscillante Overseas in oro 22 carati 
 30,6 mm (13 linee e ¼) di diametro, 6,6 mm di spessore 
 Riserva di carica di circa 52 ore 
 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 
 Lunetta in 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 1/4 di giro 
 Fondello 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 scuro 
 
Fibbia Chiusura déployante in acciaio a tripla lama con pulsanti e 

sistema intercambiabile brevettato, compatibile con i due 
cinturini 

  



 
 
 
SPECIFICHE TECNICHE 
 
 Overseas 
 
Referenze 4500V/000M-B127 
 Certificato dal Punzone di Ginevra 
 
Calibro 5100 
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin 
 Meccanico a carica automatica 
 Massa oscillante Overseas in oro 22 carati 
 30,6 mm (13 linee e ¼) di diametro, 4,7 mm di spessore  
 Riserva di carica di circa 60 ore 
 4 Hz (28.800 alternanze/ora) 
 172 componenti 
 37 rubini 
  
Indicazioni Ore e minuti 
 Secondi al centro 
 Data  
 
Cassa Acciaio 
 Lunetta in oro rosa 
 41 mm di diametro, 11 mm di spessore 
 Anello in ferro dolce per una protezione antimagnetica 
 Corona a vite 
 Fondello 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 con materiale 
luminescente bianco 
 

Bracciale/Cinturini Pelle di alligatore Mississippiensis marrone scuro, cucito a 
mano, foderato in nubuck nero effetto micro perforato, grandi 
squame quadrate 

 Disponibile un secondo cinturino in caucciù marrone scuro 
 
 
Fibbie Chiusura déployante in acciaio a tripla lama con pulsanti e 

sistema intercambiabile brevettato, compatibile con i due 
cinturini   



 
 
 
SPECIFICHE TECNICHE 
 
 Overseas petit modèle 
 
Referenze  2300V/000M-B400 
  2305V/000M-B400 (incastonato di diamanti) 
  Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra  
 
Calibro 5300  
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin 
 Meccanico a carica automatica 
 Massa oscillante Overseas in oro 22 carati 
  22,6 mm (9’’’) di diametro, 4 mm di spessore  
 Riserva di carica di circa 44 ore 
 4 Hz (28.800 alternanze/ora) 
 128 componenti 
 31 rubini 
  
Indicazioni Ore e minuti 
  Piccoli secondi a ore 9  
  
Cassa Acciaio 
 Lunetta in oro rosa 
 Lunetta incastonata di diamanti (84 diamanti taglio brillante) - 

2305V/100M-B400 
 37 mm di diametro, 10,8 mm di spessore 
 Anello in ferro dolce per una protezione antimagnetica 
 Corona a vite 
 Fondello trasparente con vetro zaffiro 
 Impermeabilità testata alla pressione di 15 bar (circa 150 

metri) 
 
Quadrante Traslucido argentato, finitura satinata soleil e minuteria con 

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

Bracciali/Cinturini Pelle di alligatore Mississippiensis marrone scuro, cucito a 
mano, foderato in nubuck nero effetto micro perforato, grandi 
squame quadrate 

 Disponibile un secondo cinturino in caucciù marrone scuro 
 
Fibbie Chiusura déployante in acciaio a tripla lama con pulsanti e 

sistema intercambiabile brevettato, compatibile con i due 
cinturini 

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



 
 
 
SPECIFICHE TECNICHE 
 
 Overseas petit modèle 
 
Referenze  2300V/100A-B078 – quadrante beige rosato 
  2300V/100A-B170 – quadrante blu 
 Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra  
 
Calibro 5300  
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin 
 Meccanico aa carica automatica 
 Massa oscillante Overseas in oro 22 carati 
 22,6 mm (9’’’) di diametro, 4 mm di spessore  
 Riserva di carica di circa 44 ore 
 4 Hz (28.800 alternanze/ora) 
 128 componenti 
 31 rubini 
  
Indicazioni Ore e minuti 
  Piccoli secondi a ore 9  
  
Cassa Acciaio 
 37 mm di diametro, 10,8 mm di spessore 
 Anello in ferro dolce per una protezione antimagnetica 
 Corona a vite 
 Fondello 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 
 

Bracciali/Cinturini Bracciale in acciaio, maglie lucide e satinate e forma di mezza 
Croce di Malta 

 Disponibile un secondo cinturino in pelle di alligatore 
Mississippiensis beige rosato/blu, cucito a mano, foderato in 
nubuck nero effetto micro perforato, grandi squame quadrate 

 Disponibile un terzo cinturino in caucciù beige rosato/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 brevettato, 
compatibile con i due cinturini supplementari 

  
  



 
 
 
 

 
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. 
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