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L’eccellenza sincronizzata rappresenta il tema musicale comune a Vacheron Constantin e
agli Abbey Road Studios, la leggendaria location scelta per celebrare il lancio internazionale
della collezione Fiftysix®. Le affinità musicali e l’impegno creativo congiunto saranno al centro
della partnership, che si basa su valori condivisi, in perfetta sintonia con la nuova campagna di
comunicazione One of not Many.
La precisione assoluta è uno dei principi alla base della lunga esistenza di Vacheron Constantin,
la più antica Manifattura orologiera al mondo con un’attività ininterrotta dal 1755, anno della
sua fondazione. Precisione del suono e innovazione sono dal 1931 anche la missione degli
Abbey Road Studios, gli studi di registrazione più famosi al mondo.
Vacheron Constantin è orgogliosa di esibirsi in un duetto con gli Abbey Road Studios: una
performance basata su uno spartito musicale che esprime al meglio il virtuosismo delle due
realtà e che nei prossimi mesi e anni sarà arricchita di nuovi contenuti e dei reciproci savoirfaire.
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La partnership si affianca perfettamente alla nuova campagna di comunicazione di Vacheron
Constantin, One of not Many. Le due Maison, protagoniste ciascuna nel proprio settore e
sinonimo di eccellenza per i rispettivi appassionati, condividono gli stessi valori, basati sulla
passione, sul savoir-faire, sulla ricerca perenne dell’eccellenza attraverso l’esplorazione,
l’innovazione e il rinnovamento continuo.
I celeberrimi studi londinesi, utilizzati da stelle del firmamento musicale come Beatles, Pink
Floyd, Radiohead, Kanye West e Nile Rodgers e luogo di registrazione delle colonne sonore
di film iconici quali I Predatori dell'Arca Perduta, la trilogia di Il Signore degli Anelli, la saga di
Harry Potter, Black Panther e La Forma dell'Acqua, rappresentano la sede naturale in cui
celebrare il lancio internazionale di Fiftysix ®, una collezione dallo spirito metropolitano e
cosmopolita, rétro contemporanea, che si muove al ritmo della modernità.
Per celebrare la partnership creativa che unisce l’Alta Orologeria alla leggendaria ingegneria del
suono, il compositore e artista britannico Benjamin Clementine, uno dei volti della campagna
One of not Many, si esibirà in via eccezionale negli Abbey Road Studio, dove ha registrato un
nuovo brano, realizzato e coprodotto da Vacheron Constantin e dagli studi.
“La musica è una fonte di emozioni straordinaria e universale, proprio come i nostri orologi.
Conoscendosi, Vacheron Constantin e gli Abbey Road Studios hanno scoperto di condividere
gli stessi valori, dall’eccellenza tecnica all’innovazione continua, dalla trasmissione del savoirfaire al desiderio costante di far conoscere e diffondere la propria passione”, spiega Louis Ferla,
CEO di Vacheron Constantin. “Desideriamo espandere la nostra presenza anche nel mondo
della musica e non avremmo potuto immaginare un partner più adatto degli Abbey Road
Studios; la nostra alleanza è estremamente naturale e anticipa infinite possibilità di creazione
e collaborazione”.

3

Fondata nel 1755, Vacheron Constantin è la più antica Manifattura orologiera al mondo con un’attività ininterrotta
di oltre 260 anni, al cui interno generazioni di maestri orologiai continuano a perpetuare un prezioso patrimonio di
conoscenze e di ricercatezza stilistica, fondato sulla trasmissione dell’eccellenza orologiera e dell’arte della “Belle
Haute Horlogerie”.
Simbolo di Alta Orologiera ed eleganza sobria, la Maison crea collezioni di segnatempo unici sia per tecnica che per
estetica, in un connubio perfetto tra le più alte tecniche di artigianato e le finiture più esclusive.
In tutte le sue collezioni - Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, FiftySix e Historiques - Vacheron
Constantin esprime un patrimonio creativo unico e una continua ricerca di innovazione.
Inoltre, con l’atelier “Les Cabinotiers” la Maison propone un servizio bespoke di segnatempo unici, creati su misura
per la clientela di connoisseurs più esigenti.

#vacheronconstantin

