
 
 

 
La collezione Overseas si tinge di nero 

 
• Un nuovo colore per il quadrante 
• Uno stile deciso e sofisticato 
• Due versioni: automatico e cronografo  

 

  
 
 
Vent’anni fa, Vacheron Constantin ha reso la sua collezione Overseas il simbolo dell’Alta 
Orologeria dedicata al viaggio e all’evasione. Nel 2016, la Manifattura ginevrina ha 
allargato gli orizzonti di questo iconico modello con una collezione dal design rivisitato, pur 
restando fedele allo spirito originario. In un’armonia di dinamismo ed eleganza, 
temperamento sportivo e raffinatezza, questa generazione di Overseas ha raggiunto 
l’equilibrio perfetto tra performance e stile. 
Il 2018 segna l’esordio di una versione con quadrante nero, che crea un meraviglioso 
contrasto con lo scintillio della cassa in acciaio. 
 
L’iconica lunetta esagonale, i movimenti di Manifattura a carica automatica, i cinturini 
intercambiabili: questa reinterpretazione mantiene tutti gli elementi chiave che 
compongono la firma estetica e l’eccellenza orologiera della collezione Overseas. 
 
Perfetto in ogni occasione, il modello Overseas con il quadrante nero è disponibile in due 
versioni: un tre lancette a carica automatica dall’eleganza discreta e un cronografo. Per 
quest’ultimo, Vacheron Constantin ha privilegiato la leggibilità, scegliendo una tonalità 
argentata per i tre contatori supplementari. Questo concept estetico chiamato “panda” è 
ispirato ai segnatempo degli anni ‘60, dedicati al mondo dei motori. Il contrasto chiaro/scuro 
garantisce un’ottima visibilità e accentua le indicazioni della funzione cronografica. 
 



 
 
La versione cronografo è animata dal calibro 5200 a carica automatica, la cui massa 
oscillante in oro 22 carati è impreziosita da una rosa dei venti visibile attraverso il fondello 
trasparente in vetro zaffiro. Il movimento con bariletti gemelli è dotato di una ruota a 
colonne che coordina le funzioni di avvio, arresto e azzeramento oltre a un innesto verticale, 
un dispositivo tecnico che previene l'eventuale salto della lancetta all’avvio del cronografo.  
 
I nuovi modelli con il quadrante nero accolgono il concept dell’intercambiabilità dei cinturini, 
funzionale a mettere in valore le doti di praticità e contemporaneità proprie della collezione 
Overseas. L’orologio si distingue quindi per la sua versatilità e la possibilità di 
personalizzazione: per un look casual può essere indossato con il bracciale in acciaio, le cui 
maglie formano una mezza croce di Malta, mentre la versione con il cinturino in pelle 
conferisce un tono più raffinato e quella in caucciù uno spirito sportivo. Tutti i cinturini 
possono essere sostituiti senza l’ausilio di alcuno strumento.  
  



 
 
 

 
SPECIFICHE TECNICHE 
 Overseas Cronografo  
 
Referenza 5500V/110A-B481 
 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  Acciaio 
 42,50 mm di diametro, 13,70 mm di spessore 
 Anello in ferro dolce per una protezione antimagnetica 
 Corona a vite e pulsante avvitati a 1/4 di giro 

Fondello trasparente in vetro zaffiro 
 Impermeabilità testata alla pressione di 15 bar (circa 150 

metri) 
 
Quadrante Laccato traslucido nero, rehaut circolare con finitura 

satinata, contatori azzurrati 
Indici e lancette delle ore e dei minuti in oro bianco con 
materiale luminescente bianco 

Cinturini Bracciale in acciaio, maglie lucide e satinate a forma di 
mezza croce di Malta 

 Consegnato con un secondo cinturino in pelle di alligatore 
Mississippiensis nero, cucito a mano, foderato in nubuck 
nero effetto micro perforato, grandi squame quadrate 

 Dotato di un terzo cinturino in caucciù nero 
 



 
 
Fibbie  Bracciale in acciaio dotato di una fibbia déployante in 

acciaio a tripla lama, con pulsanti e sistema di regolazione 
della lunghezza 

 Consegnato con una seconda fibbia déployante in acciaio 
a tripla lama, con pulsanti e sistema intercambiabile 
brevettato, compatibile con i due cinturini supplementari. 



 
 
SPECIFICHE TECNICHE 
 
 Overseas automatico 
 
Referenza 4500V/110A-B483 
 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 Acciaio 
 41 mm di diametro, 11 mm di spessore 
 Anello in ferro dolce per una protezione antimagnetica 
 Corona a vite 

 Fondello trasparente in vetro zaffiro 
 Impermeabilità testata alla pressione di 15 bar (circa di 

150 metri) 
 
Quadrante Laccato traslucido nero, rehaut circolare con finitura 

satinata  
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 

 Consegnato con un secondo cinturino in pelle di alligatore 
Mississippiensis nero, cucito a mano, foderato in nubuck 
nero effetto micro perforato, grandi squame quadrate  

 Dotato di un terzo cinturino in caucciù nero 
 
Fibbie Bracciale in acciaio con fibbia déployante in acciaio a 

tripla lama, con pulsanti e sistema di allungamento. 



 
 
 Consegnato con una seconda fibbia 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 
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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