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Martedì 11 settembre 2018 gli Abbey Road Studios hanno ospitato gli invitati di Vacheron Constantin 
in occasione del lancio della collezione Fiftysix®. La performance esclusiva del cantautore inglese 
Benjamin Clementine ha fornito la cornice musicale perfetta per celebrare la partnership tra la Maison e i 
leggendari Abbey Road Studios, accompagnando con note melodiche la presentazione della prima grande 
complicazione Fiftysix®: un tourbillon automatico ultra-piatto.

Benjamin Clementine, protagonista della nuova campagna di comunicazione di Vacheron Constantin, ha 
ammaliato i 150 ospiti d’onore con un’esibizione acustica memorabile. Seduto al piano e accompagnato 
da cinque archi, l’artista ha interpretato per la prima volta in assoluto la canzone Eternity, la prima 
composizione esclusiva prodotta dalla nuova impresa creativa di Vacheron Constantin ed Abbey Road.

La serata e il concerto, momento clou dell’evento che ha richiamato oltre 100 giornalisti internazionali, sono 
state un'eco impeccabile della nuova firma della Maison: “One of not many”. Nei giorni precedenti, gli ospiti 
hanno potuto immergersi nell'universo Fiftysix® partecipando a una serie di attività creative e originali, 
come la masterclass di bartitsu, la ricerca di vinili a Soho e l’esplorazione delle location protagoniste dei 
servizi fotografici delle copertine degli album più famosi dei Pink Floyd e di David Bowie. La serata, intima e 
decisamente London-style, che si è tenuta al Loulou’s, club privato molto esclusivo di Mayfair, ha arricchito 
le giornate in modo impeccabile.

La nuova Collezione Fiftysix© è uscita il 1° settembre in tutto il mondo ed è disponibile presso le Boutique 
Vacheron Constantin e tramite la rete di rivenditori autorizzati della Maison.

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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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
#OneOfNotMany
#Fiftysix 
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