
 
 

 
SIHH 2018 

Vacheron Constantin presenta la nuova collezione FIFTYSIX® 
 

 Stile rétro contemporaneo per un elegante orologio maschile da indossare in ogni occasione 

 Reinterpretazione moderna dell’iconica referenza 6073, lanciata nel 1956 e ispirata alla croce 
di Malta 

 Stile e posizionamento in sintonia con le attese degli appassionati di Alta Orologeria  

 Movimenti a carica automatica, semplici o dotati di complicazioni orologiere 

 Nuova massa oscillante scheletrata in oro rosa con l’emblema della croce di Malta 

 
L’essenza dell’eleganza moderna e della raffinatezza casual: nasce una collezione dallo stile 
cosmopolita, calata nella contemporaneità e ispirata alla storia. È la personalità della collezione 
FIFTYSIX®, presentata al SIHH 2018.  
 
Fondata nel 1755, Vacheron Constantin è la più antica Manifattura ginevrina con un’attività 
ininterrotta di 263 anni e continua a occupare un posto speciale nel cuore di intenditori e collezionisti. 
Con la collezione FIFTYSIX®, la Maison scrive una nuova pagina della sua storia: una tappa 
importante, perché questa linea inedita, ispirata a uno storico segnatempo realizzato da Vacheron 
Constantin nel 1956, imprime un impulso di modernità che apre il mondo dell’Alta Orologeria a tutti 
gli appassionati.  
 
Ispirazione e creatività  
 
FIFTYSIX®. Un nome e una data che evocano un modello iconico presentato nel 1956: la referenza 
6073. Il segnatempo attinge alla ricchezza espressiva che all’epoca caratterizzava il design di 
Vacheron Constantin e si distingue per le sue forme, in particolare per le anse, che rappresentano 
ciascuna un braccio della croce di Malta, simbolo della Manifattura.  
 
L’originalità della referenza 6073 e di tutti i modelli creati da Vacheron Constantin negli anni ’50 
risiede anche nel contrasto tra il classicismo del quadrante e l’audacia della cassa. Un orologio che 
guarda al futuro nel rispetto della tradizione. 
 
Gli anni ’50, l’età d’oro dei segnatempo rotondi, rappresentarono il culmine della raffinatezza 
estetica e rimangono anche oggi un interessante territorio da esplorare. 
L’importanza della referenza 6073 nella storia di Vacheron Constantin è dovuta anche al fatto di 
essere stato uno dei primi orologi della Manifattura dotato di un movimento a carica automatica. Il 
calibro 1019/1 si distingueva per la precisione e l’affidabilità, in un’epoca in cui la maggior parte dei 
segnatempo era dotata di meccanismi a carica manuale. 
Questo orologio occupa un posto speciale nel patrimonio di Vacheron Constantin anche per un altro 
motivo: la cassa del 6073 vantava una struttura impermeabile (con fondello a più lati). 
 
Una forte identità 
 
C’è una grande affinità, nell’ispirazione e nella sostanza, tra il modello 6073 presentato nel 1956 e il 
FIFTYSIX® del 2018, che reinterpreta in chiave contemporanea numerose caratteristiche degli 
orologi degli anni ’50.  



 
 

 
Croce di Malta 
L’esempio più eclatante di questo legame di continuità è senza dubbio il riferimento alla croce di 
Malta, ispirata alla forma di un componente precedentemente utilizzato nei movimenti meccanici. Si 
tratta di una piccola ruota collegata al coperchio del bariletto, che permetteva di usare la sezione 
più costante della molla regolandone l’avvolgimento e lo svolgimento, per aumentare la precisione 
dell’orologio. 
 
Oltre 260 anni di impegno ininterrotto, volto a raggiungere gli standard di qualità più elevati, hanno 
trasformato la croce di Malta nel simbolo dell’eccellenza orologiera, come testimonia il design degli 
orologi FIFTYSIX®, le cui anse si ispirano proprio ai bracci della croce. Una forma destinata a 
esercitare una particolare attrazione sugli estimatori e sugli appassionati più attenti.  
 
Vetro box-type 
Un altro legame con il passato è la caratteristica forma del vetro, che sporge molto al di sopra della 
lunetta. In passato era in plexiglas o in vetro minerale, oggi è in vetro zaffiro, un materiale molto più 
resistente ai graffi, ma che nulla toglie allo stile rétro contemporaneo della collezione FIFTYSIX®. 
 
Movimenti a carica automatica 
Naturalmente, per celebrare la referenza 6073 e per offrire anche praticità, tutti i modelli della 
collezione FIFTYSIX®, compresi quelli complicati, sono dotati di movimento a carica automatica, con 
un nuovo calibro per la versione con tre lancette. Il fondello trasparente permette di ammirare le 
finiture del movimento – Côtes de Genève, perlage, molatura a spirale – e la nuova massa oscillante 
progettata da Vacheron Constantin per questa collezione. Il rotore scheletrato in oro 22 carati, 
lucidato, satinato, con croce di Malta applicata e finitura sabbiata a spirale rappresenta la firma di 
tutti i modelli FIFTYSIX®. 
 
Oro e Acciaio 
Per la prima volta nella sua storia, la Maison presenta una collezione classica sia in oro che in acciaio, 
applicando i medesimi standard estetici, come dimostra la presenza delle lancette delle ore e dei 
minuti e degli indici in oro bianco anche nelle versioni in acciaio della collezione FIFTYSIX®. 
 
Quadrante a settori 
Una delle caratteristiche distintive della collezione è il quadrante a settori. Mentre la minuteria, 
punteggiata da numeri arabi alternati a indici delle ore a bastone, si rifà agli anni ’50, la presenza di 
due delicate tonalità ottenute mediante un gioco di finiture aggiunge una nota di eleganza e 
raffinatezza. Il gioco di luci sul quadrante, infine, conferisce profondità e personalità ai segnatempo. 
 
È reinterpretando le proprie radici che la collezione FIFTYSIX® matura uno stile personale e 
inconfondibile: nei nuovi orologi, ad esempio, la corona è integrata nella cassa, diversamente dal 
modello del 1956. 
 
Una collezione che si esprime attraverso tre modelli, ciascuno con le proprie particolarità: 
 
La collezione FIFTYSIX®, presentata al SIHH 2018, comprende tre modelli con diametro di 40 mm, 
disponibili in diverse versioni in acciaio o in oro: 
• automatico con datario 
• giorno e data con indicatore della riserva di carica 



 
 

 
• calendario completo con fasi lunari di precisione 
 
FIFTYSIX® automatico 
 
Il modello con cassa di 40 mm in acciaio o in oro rosa è dotato di un nuovo movimento meccanico a 
carica automatica, il calibro 1326, con riserva di carica di 48 ore. 
Questo orologio, con massa oscillante scheletrata in oro 22 carati a forma di croce di Malta, indica le 
ore, i minuti e i secondi al centro, è dotato di finestrella del datario e del dispositivo di arresto dei 
secondi. 
Le finiture del movimento – Côtes de Genève, perlage e molatura a spirale – sono visibili attraverso il 
fondello trasparente in vetro zaffiro.  
L’alternanza dei numeri arabi e degli indici delle ore in oro ravviva il quadrante monocromatico con il 
doppio effetto opalino-soleil: grigio nella versione in acciaio o argentato nella versione in oro rosa. Le 
lancette delle ore e dei minuti e gli indici a bastone in oro sono rivestiti di materiale luminescente. 
Questo modello è dotato di cinturino in pelle di alligatore con fibbia déployante in acciaio o fibbia ad 
ardiglione in oro, a seconda della versione, a forma di mezza croce di Malta. 
 
FIFTYSIX® day-date con riserva di carica   
 
Il segnatempo FIFTYSIX® giorno e data, nelle versioni con cassa in acciaio o in oro rosa del diametro di 
40 mm, offre funzioni supplementari grazie al movimento a carica automatica, il calibro 2475 SC/2. 
Questo movimento indica il giorno della settimana a ore 9, la data a ore 3 e la riserva di carica a ore 6 
ed è dotato del dispositivo di arresto dei secondi.  
 
La massa oscillante scheletrata in oro 22 carati è visibile attraverso il fondello trasparente in vetro 
zaffiro ed è dotata di un sistema di rotazione con cuscinetti a sfera in ceramica che non ha bisogno di 
essere lubrificato e garantisce la durata del movimento. 
In linea con l’estetica della collezione, questa versione presenta un quadrante monocromatico con 
doppio effetto opalino-soleil, accentuato dal contrasto dei due contatori azzurrati. Il quadrante di 
questo FIFTYSIX® è punteggiato da numeri arabi, indici e lancette delle ore e dei minuti in oro; il 
cinturino è in pelle di alligatore con fibbia déployante in acciaio o fibbia ad ardiglione in oro, a 
seconda della versione, a forma di mezza croce di Malta.  
 
 
FIFTYSIX® calendario completo  
 
Il segnatempo FIFTYSIX® calendario completo è il modello di punta della collezione. La sobria 
eleganza del quadrante monocromatico con effetto opalino-soleil cela una delle complicazioni 
orologiere più apprezzate dagli appassionati e dai collezionisti più attenti. Le indicazioni del giorno 
della settimana, della data, del mese e delle fasi lunari sono garantite dal movimento a carica 
automatica, il calibro 2460 QCL/1, dotato di massa oscillante scheletrata in oro 22 carati, decorata 
con l’emblema della croce di Malta. La sua costruzione e l’estrema precisione prevedono la 
regolazione della funzione delle fasi lunari solo ogni 122 anni (rispetto ai 3 anni delle versioni 
standard). 
Il caratteristico quadrante è impreziosito da due finestrelle rettangolari a ore 12, che indicano 
rispettivamente il mese e il giorno della settimana, la data è indicata mediante una lancetta in oro al 
centro e il disco lunare a ore 6 rappresenta il cielo di colore blu notte con le lune in oro.  



 
 

 
Il segnatempo FIFTYSIX® calendario completo è caratterizzato da una cassa di 40 mm in acciaio o in 
oro rosa; da numeri arabi, indici e lancette delle ore e dei minuti in oro; da un cinturino in pelle di 
alligatore con fibbia déployante in acciaio o fibbia ad ardiglione in oro rosa, a seconda del modello. È 
un orologio che fonde armoniosamente l’eleganza raffinata di Vacheron Constantin e la complessità 
delle funzioni meccaniche.  



 
 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 FIFTYSIX® automatico 
  
Referenza 4600E/000R-B441 
 
Calibro 1326 
 Calibro di Manifattura 
 Meccanico a carica automatica 
 Diametro 26,2 mm (11’’’¼), spessore 4,3 mm 
 Riserva di carica di circa 48 ore 
 4 Hz (28.800 alternanze/ora) 
 142 componenti 
 25 rubini 
 
Indicazioni Ore, minuti, secondi al centro 
 Data 
 
Cassa Oro rosa 
 40 mm di diametro, 9,6 mm di spessore 
 Fondello trasparente in vetro zaffiro 
 Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri) 
 
Quadrante  Opalino argentato al centro, effetto soleil all’esterno 
  Numeri arabi in oro rosa  
 Indici in oro rosa rivestiti da materiale luminescente bianco 
 
Cinturino Pelle di alligatore Mississippiensis marrone con fodera in vitello e 

impunture tono su tono, grandi squame quadrate 
 
Fibbia Fibbia in oro rosa  
 Mezza croce di Malta lucida 
 
 



 
 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 FIFTYSIX® automatico 
  
Referenza 4600E/000A-B442  
 
Calibro 1326 
 Calibro di Manifattura  
 Meccanico a carica automatica 
 Diametro 26,2 mm (11’’’¼), spessore 4,3 mm 
 Riserva di carica di circa 48 ore 
 4 Hz (28.800 alternanze/ora) 
 142 componenti 
 25 rubini 
 
Indicazioni Ore, minuti, secondi al centro 
 Data 
 
Cassa Acciaio 
 40 mm di diametro, 9,6 mm di spessore 
 Fondello trasparente in vetro zaffiro 
 Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri) 
 
Quadrante Grigio, opalino al centro, effetto soleil all’esterno 
 Numeri arabi in oro bianco  
 Indici in oro bianco rivestititi da materiale luminescente bianco 
 
Cinturino Pelle di alligatore Mississippiensis grigio scuro con fodera in vitello e 

impunture tono su tono, grandi squame quadrate 
 
Fibbia Fibbia déployante in acciaio 
 Mezza croce di Malta lucida 



 
 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 FIFTYSIX® day-date con riserva di carica  
  
Referenza 4400E/000R-B436  
 Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra 
 
Calibro 2475 SC/2 
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin 
 Meccanico a carica automatica 
 26,2 mm (11’’’¼) di diametro, 5,7 mm di spessore 
 Riserva di carica di circa 40 ore 
 4 Hz (28.800 alternanze/ora) 
 264 componenti 
 27 rubini 
 
Indicazioni Ore, minuti, secondi al centro 
 Giorno della settimana e data 
 Indicazione della riserva di carica  
 
Cassa Oro rosa  
 40 mm di diametro, 11,6 mm di spessore 
 Fondello trasparente in vetro zaffiro 
 Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri) 
 
Quadrante  Opalino argentato al centro, effetto soleil all’esterno, 
  Numeri arabi in oro rosa  

 Indici in oro rosa rivestiti da materiale luminescente bianco 
 
Cinturino Pelle di alligatore Mississippiensis marrone con fodera in vitello e 

impunture tono su tono, grandi squame quadrate 
 
Fibbia Fibbia in oro rosa  
 Mezza croce di Malta lucida 



 
 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 FIFTYSIX® day-date con riserva di carica  
  
Referenza 4400E/000A-B437  
 Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra 
 
Calibro 2475 SC/2 
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin 
 Meccanico a carica automatica 
 26,2 mm (11’’’¼) di diametro, 5,7 mm di spessore 
 Riserva di carica di circa 40 ore 
 4 Hz (28.800 alternanze/ora) 
 264 componenti 
 27 rubini 
 
Indicazioni Ore, minuti, secondi al centro 
 Giorno della settimana e data 
 Indicazione della riserva di carica  
 
Cassa Acciaio 
 40 mm di diametro, 11,6 mm di spessore 
 Fondello trasparente in vetro zaffiro 
 Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri) 
 
Quadrante Grigio opalino al centro, effetto soleil all’esterno, contatori azzurrati 
 Numeri arabi in oro bianco  
 Indici in oro bianco rivestiti da materiale luminescente bianco 
 
Cinturino Pelle di alligatore Mississippiensis grigio scuro con fodera in vitello e 

impunture tono su tono, grandi squame quadrate 
 
Fibbia Fibbia déployante in acciaio  
 Mezza croce di Malta lucida 



 
 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 FIFTYSIX® calendario completo 
 
Referenza 4000E/000R-B438 
 Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra 
 
Calibro 2460 QCL/1 
 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 della settimana, data, mese) 
 Fasi lunari di precisione 
 Età della luna 
 
Cassa Oro rosa 
 40 mm di diametro, 11,6 mm di spessore 
 Fondello trasparente in vetro zaffiro 
 Impermeabilità testata a una pressione di 3 bar (circa 30 metri) 
 
Quadrante Opalino argentato al centro, effetto soleil all’esterno 
 Numeri arabi in oro rosa  
 Indici in oro rosa rivestiti da materiale luminescente bianco 
 Lune in oro rosa  
  
Cinturino Pelle di alligatore Mississippiensis marrone con fodera in vitello e 

impunture tono su tono, grandi squame quadrate 
 
Fibbia Fibbia in oro rosa  
 Mezza croce di Malta lucida 

 



 
 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 FIFTYSIX® calendario completo 
 
Referenza 4000E/000A-B439 
 Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra 
 
Calibro 2460 QCL/1 
 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 di precisione 
 Età della luna 
 
Cassa Acciaio 
 40 mm di diametro, 11,6 mm di spessore 
 Fondello trasparente in vetro zaffiro 
 Impermeabilità testata a una pressione di 3 bar (circa 30 metri) 
  
Quadrante Grigio, opalino al centro, effetto soleil all’esterno 
 Numeri arabi in oro bianco  
 Indici in oro bianco rivestiti da materiale luminescente bianco 
 Lune in oro bianco  
  
Cinturino Pelle di alligatore Mississippiensis grigio scuro con fodera in vitello e 

impunture tono su tono, grandi squame quadrate 
 
Fibbia Fibbia déployante in acciaio  
 Mezza croce di Malta lucida 
  



 
 

 
 

 
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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