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• Documenti d’archivio che permettono di ripercorrere tutta la storia della Manifattura
• Savoir-faire orologiero e lavorazioni di artigianato artistico ben custodite
• Orologi d’eccezione conservati nella collezione privata Vacheron Constantin
• Modelli storici come fonte d’ispirazione

Il dipartimento Heritage di Vacheron Constantin, ponte fra passato e futuro della Maison, 
occupa uno spazio a sé stante all’interno della Manifattura. In questo luogo - ben lungi 
dall’essere un polveroso museo - è custodita una collezione unica che ripercorre secoli 
di storia, a partire dal 1755. Le abilità e la ricerca portate avanti dall’équipe che vi lavora 
quotidianamente sono un’inesauribile fonte d’ispirazione per la creazione di nuove collezioni, 
nonché un punto di riferimento cruciale per il Servizio Clienti e il dipartimento Restauro. 
Custode della memoria della Maison e garante dell’autenticità e legittimità del patrimonio di 
tradizione, il personale del dipartimento ha la responsabilità di garantirne la conservazione, la 
sicurezza e l’accessibilità al pubblico. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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UNA MINIERA DI TESORI CAPACI D’ISPIRARE ED EMOZIONARE

Attualmente l’inventario include circa 1.500 segnatempo dal XVIII secolo ai giorni nostri, 800 
strumenti meccanici, numerosi elementi d’arredo, quadri, tavoli da lavoro e utensili usati dagli 
orologiai, nonché una serie di collezioni di immagini, stampe e materiale audiovisivo. Almeno 
420 metri lineari sono occupati dalla miriade di registri di produzione e registri contabili, che 
comprendono vendite all’estero, corrispondenza fra i soci, i fornitori e i clienti, vari documenti 
e fotografie. Tutti questi elementi contribuiscono a far luce sull’attività di Vacheron Constantin 
nel corso dei secoli, sia da un punto di vista storico che artistico e rappresentano altrettanti 
strumenti cartacei che servono a garantire la tracciabilità di una creazione sin dalle sue origini, 
dato che tutti i modelli prodotti sono sistematicamente inseriti con la loro referenza all’interno 
dei registri di produzione.

Sulla base di questa ricca documentazione il dipartimento Heritage e il suo esperto di orologeria 
sono in grado di stilare certificati di autenticità, estratti degli archivi e certificati assicurativi 
per i collezionisti. Tra i fiori all’occhiello di questa preziosa eredità vi sono un documento 
amministrativo del 1711 a sostegno della richiesta di cittadinanza ginevrina presentata dal 
padre di Jean Marc Vacheron, una copia dell’atto di creazione della Maison – un atto notarile 
del 1755 con il quale assumeva il primo apprendista, un registro del 1773, un trattato di quattro 
volumi sullo smalto scritto a mano da un artigiano. Questi archivi d’inestimabile valore sono 
oggi scrupolosamente sottoposti a digitalizzazione, così da essere salvaguardati.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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AUTENTICITÀ E SAVOIR-FAIRE 

L’équipe Heritage, pur restando a Ginevra, si è recentemente spostata presso la Manifattura 
di Plan-les-Ouates, dopo aver occupato la sede storica della Maison “en l’Île”.  Il lavoro a 
stretto contatto con gli altri dipartimenti, in uno scambio all’insegna della dinamicità, consente 
loro di essere un’affidabile fonte di proposte utili a guidare la creazione e la comunicazione 
dell’universo Vacheron Constantin. Testimoni di un savoir-faire antico e di un’espressione 
artistica estremamente varia, incarnano la filosofia della Maison, che rendono protagonista di 
eventi e mostre. Questa ricchezza di contenuti alimenta la presenza della marca sui social, in 
particolare su Instagram attraverso l’account @thehourlounge.

L’importanza della loro grande competenza è stata inoltre recentemente dimostrata 
attraverso gli orologi d’epoca acquistati dal dipartimento e proposti alla vendita, dopo essere 
stati restaurati e autenticati. Battezzata Les Collectionneurs, questa collezione incontra le 
aspettative degli appassionati e degli estimatori della Maison alla ricerca di un modello d’epoca, 
ma che sono riluttanti ad avvicinarsi al mercato dei segnatempo di seconda mano. Il lavoro 
del dipartimento contribuisce ad alimentare la collezione Heritage, attraverso l’acquisto e la 
vendita dei modelli in linea con le tendenze del mercato o con gli eventi più recenti. Il principio 
cardine della collezione è mettere in valore la modernità degli orologi storici. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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ESPLORAZIONE PERPETUA  

La storia di Vacheron Constantin continua così a dipanarsi, costantemente arricchita da passi 
avanti nella ricerca e nuove scoperte. Come ama dire Christian Selmoni, Style and Heritage 
Director: “Senza dubbio il fattore più importante è la capacità dei membri dell’équipe di mettere 
in luce – o portare alla luce – i segnatempo e le storie che costituiscono l’intrinseca ricchezza 
di Vacheron Constantin”. I custodi di questo luogo sacro lavorano come detective alla ricerca 
di prove che porteranno a ri-datare una creazione o motivarne l’attribuzione a tale o talaltro 
periodo. Vi sono piste che portano ad altre piste e che man mano confermano, confutano, 
completano o modificano i parametri. Un’enorme caccia al tesoro che si svolge su e giù per un 
terreno di gioco lungo 260 anni di cui si continuano a scoprire angoli inesplorati. Ci sono ancora 
tantissimi registri, scatole e lettere da aprire e leggere. “Siamo giunti a questo punto grazie 
a quanto abbiamo avuto modo di scoprire fin qui…”: questa frase è un leitmotiv dell’équipe 
Heritage e sottolinea al contempo una vittoria sul passato e una promessa per il futuro.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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QUALCHE CIFRA 

• 8 membri dell’équipe/investigatori

• 1.500 segnatempo dal XVIII secolo ad oggi

• 800 strumenti meccanici ed elementi di arredo per laboratori

• 200 dipinti e opere d’arte

• 420 metri lineari di carta

• 4 milioni di pagine d’archivio

• 1.000 registri con la lista dei modelli prodotti dalla Maison

• 200.000 lettere di corrispondenza della Maison con clienti e fornitori

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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C’ERA UNA VOLTA…   

Per questo modello unico nel suo genere, tutto cominciò con una lettera ricevuta nel 1929…

Antibes, 19 gennaio 1929
Maison Vacheron Constantin – Ginevra

Egregi Signori,

Oltre 25 anni fa acquistai da Voi un orologio d’oro al prezzo, se non erro, di 500 Franchi. 
Avendone subíto il furto, desidero sostituirlo con un altro segnatempo della Vostra Maison, 
che mi ha molto soddisfatto. 
Vi prego dunque di volermi comunicare qual è il costo di un bell’orologio da tasca in oro giallo 
con lunetta e circonferenza del fondello finemente cesellate o idealmente decorato con vari 
motivi smaltati.

Alla ricezione di questa lettera inviata da uno scienziato che viveva nel Sud della Francia, la 
Manifattura Vacheron Constantin si prodigò per soddisfare la sua richiesta. Una settimana 
dopo, il 26 gennaio 1929, dopo che furono consultati gli specialisti della Maison, al cliente fu 
indirizzata una risposta riguardante sia il movimento che la decorazione dell’orologio: 

Stiamo pensando a un orologio semi-piatto del diametro di 44,7 mm e di forma “Murat”, che 
si presta bene a essere decorata come da Lei indicato nel Suo schizzo. Il movimento sarebbe 
di pregio, con 18 rubini; il quadrante in argento con indici, numeri e lancette smaltati come da 
Sue specifiche richieste.

Tuttavia gli orologiai e i vari artigiani della Manifattura non avevano realizzato che questo 
particolare cliente sarebbe stato estremamente esigente e pignolo. Per otto lunghi mesi 
discusse con loro ogni singolo dettaglio riguardante la decorazione e la precisione del suo 
futuro orologio, inviando numerosi schizzi agli incisori della Manifattura. Vacheron Constantin 
rispose pazientemente ad ogni singolo punto, finché il cliente non affinò la sua scelta e fece 
l’ordine definitivo. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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Vi chiedo gentilmente di specificare se il fondello dell’orologio è completamente liscio oppure 
se, come le lunette, è decorato con un motivo cesellato o smaltato. 
Inoltre, vorrei sapere qual è la massima variazione di precisione che si potrebbe avere per il 
movimento che mi avete proposto.

Per quanto riguarda il fondello, possiamo realizzarlo come Lei desidera: lucido, spazzolato 
o con il motivo guilloché che più gradisce. I nostri movimenti sono sottoposti ai più severi 
test, in varie posizioni e a diverse temperature - ricorrendo a un frigorifero e un forno 
da laboratorio - nonché regolati in modo da avere un leggero guadagno che si riduce 
gradualmente indossandolo. Dopo la regolazione di precisione, un orologio da tasca di questo 
tipo non subisce variazioni superiori a due secondi al giorno.

Infine, l’8 agosto 1929, dopo essere entrato in possesso del suo orologio, il cliente scrisse 
un’ultima lettera per esprimere tutta la sua soddisfazione:

 Da un punto di vista artistico, il Vostro modello è impeccabile. Serberò per sempre il ricordo 
della Vostra Maison, come pure della gentilezza con cui avete risposto a tutte le mie richieste. 
Vi prego di trasmettere i miei complimenti ai vostri artigiani incisori.
Cordiali saluti, 

Esistono centinaia, anzi migliaia di storie come questa, la cui memoria sopravvive dal 1755 nei 
preziosi archivi Vacheron Constantin. Segnatempo il cui stile parla di epoche passate e ricorda 
il talento di orologiai e artigiani di ieri, fornendo inesauribile ispirazione per le creazioni in corso 
e per quelle a venire.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html


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 

https://twitter.com/Vacheron1755
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