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• Cassa, quadrante, corona, fibbia e impunture del cinturino in platino 950
• Serie limitata di 75 esemplari
Il platino 950 occupa un posto speciale nell’universo dell’orologeria di prestigio, tanto che dal 2006 Vacheron Constantin
ha creato una collezione dedicata a questo prezioso metallo: la Collection Excellence Platine. Composta esclusivamente
da modelli d’eccezione realizzati in edizioni limitate, oggi la collezione accoglie una nuova versione del celebre segnatempo
Traditionnelle manuale.
L’orologio Traditionnelle manuale simboleggia lo spirito di Vacheron Constantin per il design sobrio ed elegante e
per il rispetto dei valori dell’Alta Orologeria. Questo modello è presentato in una versione interamente in platino che
arricchisce la prestigiosa Collection Excellence Platine, particolarmente apprezzata dai collezionisti con una passione per
i modelli esclusivi. Il nuovo segnatempo sarà disponibile in un’edizione limitata di 75 esemplari numerati.
Ad eccezione degli indici e delle lancette, realizzati in oro bianco, tutto l’orologio, dalla cassa al quadrante, sino alla fibbia
del cinturino, è in platino 950. Aggiungono un tocco di raffinatezza esclusiva le impunture del cinturino in pelle di alligatore
blu scuro, create intrecciando fili di platino e seta.
Il quadrante con finitura sabbiata presenta indici sottili applicati, scala dei minuti “chemin de fer” e contatore dei piccoli
secondi a ore 6, per un equilibrio visivo sorprendente. L’iscrizione "Pt950" tra le ore 4 e le ore 5 indica con discrezione che
questo modello appartiene alla Collection Excellence Platine.
La cassa del diametro di 38 mm ospita un movimento che fa onore alla tradizione dell’Alta Orologeria in termini di
precisione e affidabilità. Attraverso il fondello trasparente in vetro zaffiro, il calibro di manifattura 4400 AS a carica
manuale mostra gli straordinari dettagli rifiniti a mano e vanta una riserva di carica di 65 ore.
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SPECIFICHE TECNICHE
Traditionnelle manuale Collection Excellence Platine
REFERENZA

82172/000P-B527

CALIBRO		4400 AS
Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
Meccanico, a carica manuale
28,6 mm (12 linee e ½) di diametro, 2,8 mm di spessore
Riserva di carica di circa 65 ore
4Hz (28.800 alternanze/ora)
127 componenti
21 rubini
Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra
INDICAZIONI

Ore, minuti, piccoli secondi

CASSA

Platino 950
38 mm di diametro, 7,77 mm di spessore
Fondello trasparente in vetro zaffiro
Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri)

QUADRANTE

Platino 950
Finitura sabbiata
Iscrizione "Pt950" tra le ore 4 e le ore 5
		Indici applicati in oro bianco e croce di Malta
CINTURINO		Pelle di alligatore Mississippiensis blu scuro con fodera in pelle di alligatore, cucito a mano con fili di
platino 950 e seta, impunturato, grandi squame quadrate
CHIUSURA

Fibbia ad ardiglione in platino 950
Mezza croce di Malta lucida

Edizione limitata di 75 esemplari numerati singolarmente
Incisione "N°X/150" sul retro dell'orologio
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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

