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SIHH LIVE – 14 gennaio 2019 – ore 11.00 
SIHH LAB – dal 14 al 17 gennaio 2019 

 
Ginevra, 14 gennaio 2019 – Vacheron Constantin, oltre a presentare le sue nuove creazioni,  invita i 
visitatori a scoprire le innovazioni che hanno segnato la sua storia scrivendo un nuovo capitolo in 
quella dell’Alta Orologeria. Sono due gli appuntamenti da non perdere: 
 

• Lunedì 14 gennaio alle ore 11.00, SIHH Live: “La genesi di una nuova complicazione”.  
Un affascinante viaggio nell’Orologeria, dalle origini delle complicazioni alle più recenti 
rivoluzioni tecniche firmate Vacheron Constantin.  
Una conversazione fra Suzanne Wong, editor-at-large di REVOLUTION, e Christian Selmoni, 
Style and Heritage Director di Vacheron Constantin. 
 

• Per tutta la settimana, SIHH LAB: “Chronogram, innovative landmarks”, un progetto di 
ricerca svolto in collaborazione con EPFL&ECAL Lab. 

 
 
SIHH live - Lunedì 14 gennaio, ore 11.00, auditorium: “La genesi di una nuova complicazione”.  
Un affascinante viaggio nell’Orologeria, dalle origini delle complicazioni alle più recenti rivoluzioni 
tecniche firmate Vacheron Constantin. 
 
Individuare un unico punto di forza in una Maison di Orologeria attiva sin dal 1755 non è semplice. 
Straordinario know-how tecnico, design audace eppure classico, arti decorative, finiture ricercate e 
innovazioni originali sono tutte caratteristiche presenti in Vacheron Constantin. Suzanne Wong, 
editor-at-large di REVOLUTION, e Christian Selmoni, Style and Heritage Director di Vacheron 
Constantin, parleranno delle più recenti innovazioni d’avanguardia realizzate dalla Maison e di come 
esse trasformeranno il modo di vedere e vivere l’orologeria meccanica. Inoltre, i due relatori 
condurranno gli spettatori alla scoperta della storia di creazioni innovative imperiture.  

 
SIHH LAB - dal 14 al 17 gennaio, “Chronogram, innovative landmarks” 
 
Vacheron Constantin presenta il suo progetto di ricerca “Chronogram Impact” in collaborazione con 
EPFL+ECAL Lab. Al cuore della coinvolgente esperienza, tre segnatempo d’eccezione - Reference 
57260, Tour de l’Île e WorldTime Cottier - ciascuno dei quali incarna un passo avanti nella storia 
dell’Orologeria e della Maison, che si muoveranno in mezzo ad una galassia di documenti e immagini 
smaterializzati, invitando i visitatori ad entrare nei segreti della creazione delle Grandes 
Complications. L’obiettivo che Vacheron Constantin e EPFL+ECAL Lab si sono posti per lo stand SIHH 
LAB di quest’anno è sviluppare i principi della rappresentazione in modo da ridurre i limiti intrinseci 
alla realtà virtuale.  

 

 


