
 
 
 

Il Patrimony petit modèle si veste di oro bianco 

• Un orologio disegnato per ogni polso, sia maschile che femminile  
• Cassa in oro bianco 
• Movimento di Manifattura sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin, visibile 

attraverso il fondello trasparente 
• Linee essenziali ed eleganti 

  

  

Il segnatempo Patrimony, tra i modelli più iconici di Vacheron Constantin, è ora disponibile 
in oro bianco, con diametro di 36 mm, adatto sia al polso maschile che a quello femminile. 
Dopo le delicate sfumature dell’oro rosa, questo modello a carica automatica esibisce le 
linee essenziali e contemporanee nella versione in oro bianco. Una nuova interpretazione 
con cinturino in pelle di colore nero classico o di un’audace tonalità rosso brillante. 

La raffinata bellezza di questo Patrimony a carica automatica si sposa con l’innata nobiltà di 
un movimento meccanico a carica automatica sviluppato e prodotto da Vacheron 
Constantin. Il calibro 2450 Q6, dotato di una riserva di carica di 40 ore, dirige le ore, i minuti, 
i secondi centrali e il datario a finestrella. Il fondello trasparente in vetro zaffiro offre la 
possibilità di ammirare la massa oscillante in oro 22 carati decorata con un motivo ispirato 
alla croce di Malta, simbolo di Vacheron Constantin, rivelando la finitura del calibro eseguita 
a mano, che riflette gli standard più elevati dell’Alta Orologeria. Il sistema “stop second” 
entra in azione in fase di regolazione dell’orario, per garantirne l’esattezza. 
 
La personalità di questo Patrimony a carica automatica si esprime attraverso il quadrante 
opalino argentato leggermente arrotondato e le lancette che seguono con grazia il ritmo del 
tempo, scorrendo lungo la minuteria perlata. 
 
 

  



 
 
SPECIFICHE TECNICHE 

 
Patrimony petit modèle 

 
  
Referenze 4100U/000G-B181: cinturino in pelle nero semiopaco  
 4100U/001G-B181: cinturino in pelle rosso brillante 
 Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra 
 
Calibro 2450 Q6 
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin 
 Meccanico a carica automatica 
 Diametro 26,20 mm (11’’’¼), spessore 3,60 mm 
 4 Hz (28.800 alternanze/ora) 
 196 componenti 
 27 rubini 
  Riserva di carica di circa 40 ore  
 
Indicazioni Ore e minuti 
 Secondi al centro 
 Data 
  
Cassa Oro bianco 
 Diametro 36 mm, 8,1 mm di spessore  
 Fondello trasparente in vetro zaffiro 
 Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 

metri) 
 
Quadrante Opalino argentato  
 Zona esterna arrotondata con minuteria perlata 
 Indici applicati in oro bianco  
  
Cinturino Pelle di alligatore Mississippiensis nero semiopaco con 

fodera di alligatore, cucito a mano, impunturato, grandi 
squame quadrate  
Pelle di alligatore Mississippiensis rosso brillante con 
fodera di vitello Alsavel, estremità impunturata, squame 
quadrate 

  
Fibbia  Fibbia in oro bianco 
 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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