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ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Anatomie d’une montre à travers le temps

• Équipe che garantiscono l’autenticità e la manutenzione di tutti gli orologi prodotti da 
 Vacheron Constantin sin dalla sua fondazione nel 1755
• Orologiai che si occupano della revisione, riparazione e restauro di tutti i componenti 
 dell’orologio riportandoli al loro stato originale
• Restauro secondo le migliori tecniche fondate sulle abilità tradizionali e sull’uso di 
 strumenti storici

 

La missione delle équipe del Servizio Clienti e del dipartimento Restauro è garantire 
l’autenticità e la manutenzione di tutti gli orologi che Vacheron Constantin ha prodotto sin 
dalla sua fondazione nel 1755, oltre a fornire un supporto costante ai clienti e ai collezionisti 
nella loro esperienza della Maison. Incaricate dell’importante missione di manutenere, riparare 
e restaurare – senza alterarli - i segnatempo che sono loro affidati, attingendo in egual misura 
all’approccio storico e all’analisi scientifica, esse fanno leva sulla loro cultura ed esperienza al 
fine di ricostruire la vita di ogni modello. In altri termini, sono i custodi dell’inscalfibile integrità 
di Vacheron Constantin, veri e propri pilastri in cui clienti, collezionisti e appassionati di Alta 
Orologeria possono riporre tutta la loro fiducia. 

Le loro abilità trovano piena espressione in tre laboratori dedicati agli orologi recenti, ai 
modelli “d’epoca” prodotti fra il 1930 e il 1970, nonché alle creazioni più antiche della Maison, 
ora di proprietà di privati o facenti parte della collezione Vacheron Constantin intitolata 
Les Collectionneurs che il dipartimento Heritage acquista per mettere poi in vendita una volta 
restaurate.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
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3

OVERVIEW

–

AUTENTICAZIONE

–

RESTAURO

M A N U T E N Z I O N E  E  R E STAU R O
L’arte di preservare un orologio 

negli anni

AUTENTICAZIONE

Ogni segnatempo che giunge in laboratorio è sottoposto a uno specifico procedimento: 
prima di tutto è identificato, così da certificarne l’autenticità. Se emergono dubbi, gli orologiai 
chiedono l’opinione insindacabile del dipartimento Heritage, che effettua delle verifiche 
confrontandolo con i numerosi archivi della Maison. Potrebbe trattarsi di un modello ultrapiatto 
del 1955 o di un orologio da donna rivestito di diamanti o, ancora, di un cronografo del 1950 o di 
un segnatempo con ripetizione dei quarti d’ora datato 1830… Successivamente viene stilata 
la diagnosi tecnica, che può riguardare il rifacimento di un quadrante, la ricostruzione di una 
spirale del bilanciere, lancette o corona mancanti oppure il malfunzionamento di ponti o platina. 
A questo attento esame segue una lunga e meticolosa ricerca nel ricco patrimonio di Vacheron 
Constantin custodito negli archivi della Maison. Per aiutarsi a contestualizzare storicamente il 
modello, nonché a ricostituirne il design e il meccanismo, l’orologiaio può consultare un album 
che è costantemente aggiornato dalle équipe Heritage e che racchiude un elenco di tutte le 
creazioni della Maison corredata da foto.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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RESTAURARE I SEGNATEMPO SECONDO LA PIÙ ALTA TRADIZIONE 
OROLOGIERA, PER RIPORTARLI AL LORO STATO ORIGINALE   

Oltre ad essere la più antica Manifattura orologiera al mondo con un’attività ininterrotta da 
oltre 260 anni, Vacheron Constantin è anche l’unica in grado di restaurare e riparare i modelli 
più datati preservandone le caratteristiche originali. L’abilità e lo stile di questi artigiani esperti 
consistono nel mostrare rispetto per l’etica del loro lavoro. Per giungere a un tale risultato, 
possono attingere a un’importante riserva di componenti destinati agli orologi prodotti fra il 
1950 e il 1970 e oltre. Questi minuscoli elementi sono conservati in contenitori etichettati con 
cura quasi fossero scrigni pieni di tesori: “Lancetta dei minuti grande in oro”, “Lancetta delle ore 
grande in oro”, “Ruota del bilanciere” “Leva dell’ancora”, ecc. I calibri sono disposti uno accanto 
all’altro in file. Per gli orologi precedenti al 1950, gli orologiai adattano i componenti grezzi 
oppure li ricreano ad hoc – quest’ultima operazione è la più delicata di tutte e richiede calcoli 
particolarmente complessi per stabilire le dimensioni esatte che i vari elementi devono avere. I 
documenti dell’archivio Heritage come i progetti, i diagrammi e i manuali d’istruzioni sono tutti 
strumenti preziosi su cui i maestri artigiani basano il loro lavoro.

Tuttavia, andare a ritroso lungo 260 anni di Alta Orologeria e garantire la manutenzione di questi 
orologi richiede anche una notevole padronanza degli strumenti e delle abilità tradizionali. 
Infatti un modello storico necessiterà di essere lavorato con un tornio del XIX secolo a chiusura 
scorrevole o un altro macchinario dell’epoca. Per questo la personalizzazione della lavorazione 
artigianale è un tema a cui Vacheron Constantin s’impegna a restare fedele, a beneficio dei 
suoi clienti. Per i modelli d’eccezione, ai proprietari viene consegnato un libretto con le varie 
fasi del restauro, così che possano avere una testimonianza completa delle straordinarie e 
meticolosissime operazioni svolte dagli orologiai per riportare in vita il loro segnatempo.

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 
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