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• Un modello unico con doppio quadrante creato dall’estro dei Maestri orologiai del dipartimento
Les Cabinotiers
• Un calibro dedicato alle grandi complicazioni
• 15 complicazioni orologiere, inclusi una ripetizione minuti, un tourbillon, un calendario
perpetuo e un’equazione del tempo
• Suprema abilità orologiera combinata a un’arte ancestrale: l’incisione manuale

Sin dal XVIII secolo, Vacheron Constantin ha perpetuato la tradizione dei "Cabinotiers", il nome
dato ai maestri artigiani esperti di orologeria che lavoravano nei laboratori posti ai piani più
alti dei palazzi di Ginevra, inondati di sole. La bravura di questi abili artigiani era sostenuta da
profonde conoscenze scientifiche, accesa da una forte curiosità per le nuove idee e alimentata
dalla filosofia dell’Illuminismo. Le loro abili dita plasmavano segnatempo eccezionali, di rara
complessità tecnica ed estetica, ispirati all’astronomia, alle scienze e alle arti.
Vacheron Constantin continua a raccogliere queste sfide che mettono costantemente alla prova
la creatività e le competenze tecniche del dipartimento Les Cabinotiers e si traducono, infine,
in modelli unici destinati a clienti e collezionisti oppure in pezzi unici realizzati su commissione.
Ingegneri, designer, orologiai e maestri artigiani condividono immaginazione, esperienza e
passione per infondere vita a quest’arte orologiera estremamente raffinata, come dimostrano il
nuovo e unico Les Cabinotiers Grand Complication Phoenix.
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15 COMPLICAZIONI PER CONQUISTARE L’ETERNITÀ
La leggenda della Fenice, nata in Oriente prima di approdare in Asia, racconta di come questo
uccello riuscì a sconfiggere la morte incendiandosi e rinascendo dalle proprie ceneri ogni 500
anni. Questo simbolo di immortalità ha ispirato i creatori del segnatempo Les Cabinotiers Grand
Complication Phoenix che, con le sue 15 complicazioni, è un’autentica sfida al tempo.
Visibili su ambo i lati dell’orologio, una serie di indicazioni – fra cui un calendario perpetuo,
un’equazione del tempo, alba e tramonto, carta celeste, stagioni, segni zodiacali, età e fasi della
luna, solstizi, ore e minuti siderali, riserva di carica – gli conferiscono nobiltà e prestigio. Una
ripetizione minuti e un tourbillon completano questo eccezionale insieme di funzioni. Gli orologiai
del dipartimento Les Cabinotiers sono riusciti a integrare tutte queste funzioni nello spazio
limitato della cassa, miniaturizzando al massimo tutti i componenti, senza interferire con la loro
affidabilità.
Cifre e lancette sono chiaramente visibili sul fondo grigio ardesia dei due quadranti su ambo i lati
dell’orologio, mettendo in risalto l’oro rosa della cassa. L’eccellente leggibilità di questo modello
complesso è ancor più accentuata dalla disposizione degli altri contatori e dalle varie indicazioni
orarie.
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CALIBRO 2755: UNA FIRMA D’ECCEZIONE
Per animare le molte funzioni di questo orologio estremamente complicato, i Maestri orologiai
di Vacheron Constantin hanno scelto il famoso Calibro 2755. Questo movimento a carica
manuale, con una riserva di carica di 58 ore, è dedicato ai modelli particolarmente sofisticati della
Manifattura e, in particolare, a quelli dell’eccezionale categoria Grand Complication di cui fa parte
questo modello unico.

SPECIFICHE
TECNICHE
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L’ARTE DELL’INCISIONE MANUALE
Quintessenza dell’equilibrio sottile tra innovazione e trasmissione di abilità ancestrali, questo
modello eccezionale è anche un tributo a due tecniche di incisione che solo pochi artigiani
sono ancora in grado di padroneggiare: il bassorilievo, utilizzato per la carrure, e l’incisione a
bulino per la lunetta e il fondello. Per perfezionare l’arte della scultura dell’oro fino a ottenere un
effetto tridimensionale di questo tipo, che richiede 300 ore di attenta e paziente lavorazione, è
necessaria un’esperienza almeno decennale. Data l’estrema cura riservata ai dettagli, divenuta
la firma di Vacheron Constantin, le ali di questa leggendaria creatura sembrano davvero
dispiegarsi sulla carrure, mentre il movimento dell’esile collo si trasmette, con grazia ed eleganza,
fino all'estremità del becco.
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SPECIFICHE TECNICHE
LES CABINOTIERS GRAND COMPLICATION PHŒNIX
REFERENZA

9700C/003R-B187 - Punzone di Ginevra

CALIBRO

2755 - Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin - Meccanico a carica manuale - 33,9 mm di diametro,
12,15 mm di spessore - Riserva di carica di circa 58 ore - 2,5Hz (18.000 alternanze/ora) - 839 componenti 40 rubini

INDICAZIONI

Ore e minuti - Piccoli secondi a ore 6 sulla gabbia del tourbillon
15 complicazioni:
			
1.
Ripetizione minuti
			
2. Tourbillon
			 3-6 Calendario perpetuo (data, giorno della settimana, mese, anno bisestile)
			 7. Riserva di carica
			 8. Equazione del tempo
			
9. Ora dell'alba
			 10. Ora del tramonto
			 11. Carta del cielo
			 12. Età e fasi della luna
			 13. Ore e minuti siderali
			 14. Stagioni, segni zodiacali
			 15. Indicatore di coppia della suoneria
REGOLAZIONI

Regolazione di ore e minuti: corona di ricarica (2 posizioni) - Regolazione delle fasi lunari: pulsantino correttore
alloggiato nella cassa - Regolazione del calendario perpetuo: due pulsantini correttori alloggiati nella cassa Regolazione della carta del cielo: mediante la corona e un pulsantino avvitato

CASSA

Cassa in oro rosa; con scultura “Fenice” incisa a mano sulla carrure; lunetta e fondello con motivo ornamentale
inciso a mano - 47 mm di diametro, 19,10 mm di spessore

QUADRANTI
(anteriore e posteriore)

Quadranti opalini grigio ardesia - Indici applicati in oro rosa - Lancette in oro rosa

CINTURINO

Pelle di alligatore Mississippiensis marrone scuro. Cucito a mano, impunturato, grandi squame quadrate

FIBBIA

Fibbia déployante in oro rosa e fibbia con motivo ornamentale inciso a mano - Mezza croce di Malta

COFANETTO

Cofanetto Prestige con meccanismo di carica, di ebano macassar

ACCESSORI

Consegnato con uno strumento di regolazione e una lente di ingrandimento

Segnatempo unico, “Les Cabinotiers”, “Pièce unique” e “AC” sul fondello
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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
#VCSIHH

