SIHH 2019

Patrimony,
una lezione di eleganza
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Una lezione di eleganza
• Un inedito colore “blu maestoso” per il Patrimony
• Uno stile puro, intramontabile e discreto
• Dal classico ore e minuti al modello biretrogrado day-date
La purezza incontra l’eleganza caratteristica della Manifattura in questa equilibrata interpretazione
della collezione Patrimony, che arricchisce la ricercata offerta di Vacheron Constantin. Un orologio
apparentemente classico, ma in realtà decisamente complesso, che offre una raffinatezza senza uguali
e si rivolge agli intenditori più esperti e attenti.
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Patrimony a carica manuale, ore e minuti,
Calibro 1400
a cassa sottile da 6,8 mm di spessore rivendica con orgoglio le sue scelte, come le lancette
curve che scorrono intorno a un quadrante leggermente bombato sposandone le sinuosità. Lo
spirito della creazione di Manifattura si riflette anche negli indici applicati, inclusi quelli conici in
corrispondenza dei quarti d’ora, che dialogano elegantemente con la caratteristica minuteria
circolare perlata. L’orologio è dotato di una comoda riserva di carica di 40 ore.
Prima d’ora la collezione Patrimony non aveva mai sfoggiato elementi azzurrati. La seducente
lucentezza del suo quadrante dai delicati toni del blu è creata dalla finitura soleil. Sulla fibbia ad
ardiglione che chiude il cinturino in pelle di alligatore blu scuro risalta l’emblema di Vacheron
Constantin, che gli intenditori riconosceranno al primo sguardo. Il fondello può essere
personalizzato secondo i propri desideri per fare di questo orologio il compagno ideale dei
momenti preziosi ed intimi.
Il Calibro 1400 riesce a preservare la sua efficienza all’interno di una cassa di appena 2,6 mm di
spessore in cui trovano posto ben 98 componenti finemente decorati. Le sue 28.800 alternanze/
ora, equivalenti ad una frequenza di 4 Hz, garantiscono un’elevata precisione.
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Patrimony a carica automatica, ore, minuti, secondi e data,
Calibro 2450 Q6
Per chi preferisce la comodità di un movimento a carica automatica, Vacheron Constantin ne
offre una versione, nella stessa nuance di blu, dove sono indicati ore, minuti e secondi, oltre alla
data leggibile attraverso una finestrella.
Questo segnatempo indiscutibilmente elegante svela la sua propria raffinatezza grazie al
fondello trasparente che permette di ammirare i 196 componenti del Calibro 2460 Q6, inclusa
una massa oscillante in oro 22 carati. La straordinaria finitura del movimento accentua il piacere
di chi osserva, mentre il cinturino in pelle di alligatore e la sua fibbia ad ardiglione riflettono lo stile
intramontabile degli orologi ispirati ai codici estetici degli anni Cinquanta.
Oscillando a una frequenza di 28.800 alternanze/ora - il miglior compromesso fra la ricerca di
precisione e la volontà di garantire un’affidabilità a lungo termine - il Calibro 2450 Q6 gode di
un’autonomia di carica di 40 ore. Le sue finiture rispondono ai più elevati standard di lavorazione
Vacheron Constantin. I denti, i perni e gli angoli retti di ogni ingranaggio - lucidati, smussati,
bruniti e modanati - riflettono i valori di quella bellezza interiore tanto cara alla Maison.
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Patrimony biretrogado day-date, automatico,
Calibro 2460 R31R7/2
Tanto originale quanto tecnicamente complessa, la doppia indicazione del Patrimony biretrogrado
day-date è un piacere da osservare durante il passaggio fra il 31 di un mese e l’1 del successivo o
fra la domenica e il lunedì.
Questa meraviglia orologiera del diametro di 42,5 mm e lo spessore di soli 9,7 mm testimonia
dell’abilità dei talentosi orologiai della Manifattura, che hanno saputo sapientemente preservare
le proporzioni equilibrate della collezione Patrimony. Affidando alla corona il controllo di tutte le
funzioni, essi hanno eliminato qualsiasi sporgenza, mantenendo così le linee eleganti della sua
storica cassa. Il cinturino di alligatore con fibbia déployante garantisce la continuità dello stile
tipicamente anni Cinquanta.
Il Calibro a carica automatica 2460 R31R7/2, innegabilmente complesso, è visibile attraverso il
fondello in vetro zaffiro trasparente. I suoi 276 componenti operano all’interno di uno spessore di
appena 5,4 mm, garantendo un’affidabilità e una riserva di carica ottimali.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Patrimony manuale
REFERENZA

81180/000R-B518
Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra

CALIBRO

1400
Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
Meccanico a carica manuale
20,65 mm (9''') di diametro, 2,60 mm di spessore
		Circa 40 ore di riserva di carica
4 Hz (28.800 alternanze/ora)
98 componenti
20 rubini
INDICAZIONI

Ore e minuti

CASSA

Oro rosa
40 mm di diametro, 6,79 mm di spessore
Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri)

QUADRANTE

Blu notte effetto soleil satinato
Zona esterna bombata con minuteria perlata
Indici applicati in oro rosa

CINTURINO

Pelle di alligatore Mississippiensis blu scuro con fodera in vitello e impunture tono su
tono, grandi squame quadrate

CHIUSURA

Fibbia ad ardiglione in oro rosa
Mezza croce di Malta lucida
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Patrimony meccanico automatico
REFERENZE

85180/000R-B515
Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra

CALIBRO

2450 Q6
Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
Meccanico a carica automatica
26,20 mm (11''' ¼) di diametro, 3,60 mm di spessore
Circa 40 ore di riserva di carica
4 Hz (28.800 alternanze/ora)
196 componenti
27 rubini

INDICAZIONI
Ore, minuti e data
		
CASSA
Oro rosa
40 mm di diametro, 8,55 mm di spessore
Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri)
QUADRANTE

Blu notte effetto soleil satinato
Zona esterna bombata con minuteria perlata
Indici applicati in oro rosa

CINTURINO

Pelle di alligatore Mississippiensis blu scuro con fodera in vitello e impunture tono su
tono, grandi squame quadrate

CHIUSURA

Fibbia ad ardiglione in oro rosa
Mezza croce di Malta lucida
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Patrimony biretrogrado day-date
REFERENZE

4000U/000R-B516
Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra

CALIBRO

2460 R31R7/2
Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
Meccanico a carica automatica
27,20 mm (11'''¼) di diametro, 5,40 mm di spessore
Circa 40 ore di riserva di carica
4 Hz (28.800 alternanze/ora)
276 componenti
27 rubini

INDICAZIONI
Ore, minuti, giorno della settimana retrogrado e data
		
CASSA
Oro rosa
42,5 mm di diametro, 9,7 mm di spessore
Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri)
QUADRANTE

Blu notte effetto soleil satinato
Zona esterna bombata con minuteria perlata
Indici applicati in oro rosa

CINTURINO

Pelle di alligatore Mississippiensis blu scuro con fodera in vitello e impunture tono su
tono, grandi squame quadrate

CHIUSURA

Fibbia déployante in oro rosa
Mezza croce di Malta lucida
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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.
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