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• “La Musique du Temps®”: una proposta di modelli unici creati dal dipartimento Les Cabinotiers in 
omaggio alle arti musicali.

• In qualità di partner della Maison, gli Abbey Road Studios hanno registrato una traccia sonora 
originale come certificato unico per ognuno di questi esemplari.

Gli orologi come strumenti di misurazione del tempo hanno più volte messo a dura prova gli orologiai, ma 
quando fungono da sistemi di orientamento nello spazio pongono sfide ancora maggiori, soprattutto se le due 
funzioni sono combinate nello stesso segnatempo con suoneria. Con lo straordinario modello Les Cabinotiers 
ripetizione minuti tourbillon carta celeste - Una nota celestiale, Vacheron Constantin propone un segnatempo 
di rara complessità. Il regolatore a tourbillon si pone nel solco della tradizione della Maison, la ripetizione minuti 
simboleggia la nobile stirpe degli orologi con suoneria, la mappa rotante della volta celeste offre un’esclusiva 
finestra sul cosmo. L’eleganza del modello è accentuata dal calibro contenuto nella cassa in oro rosa del diametro 
di 45 mm e dello spessore di soli 15,1 mm.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Un capolavoro della meccanica
L'approccio elegante e complesso che caratterizza il dipartimento Les Cabinotiers ha già dato vita a modelli come 
i segnatempo Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication 3600, con indicazione del tempo civile, 
solare e siderale e calendario perpetuo, e Les Cabinotiers Symphonia Grande Sonnerie 1860, il primo orologio da 
polso della Manifattura con grande sonnerie.

A queste due creazioni uniche, presentate nel 2017, segue il calibro 2755 TMRCC formato da 413 componenti, che 
muove l’orologio Les Cabinotiers ripetizione minuti tourbillon carta celeste - Una nota celestiale. Ispirato al calibro 
2755, che Vacheron Constantin riserva ai modelli più complessi, questo movimento a carica manuale con riserva 
di carica di 58 ore è dotato di tourbillon 1 minuto con lancetta dei piccoli secondi, che si staglia sul quadrante blu 
con finitura guilloché soleil.

La mappa celeste, posta sul fondello concavo che ne accentua l'effetto di profondità, offre una vista suggestiva 
della Via Lattea e delle costellazioni, che si mostrano in tutta la loro brillantezza, come attraverso un telescopio. 
Volta ad offrire la massima precisione, la mappa esegue una rotazione completa in 23 ore e 56 minuti, 
corrispondenti al giorno siderale indicato sul perimetro insieme al giorno, al mese e ai punti cardinali. In linea con 
la tradizione orologiera, un’ellissi tracciata sul vetro zaffiro segna la posizione esatta delle costellazioni quando si 
guarda l’orologio.

La ripetizione minuti completa il modello segnando il tempo a richiesta.
Per creare questo meccanismo di suoneria particolarmente complesso, controllato da un pulsante sulla carrure, 
gli ingegneri e i maestri orologiai di Vacheron Constantin si sono ispirati al segnatempo 2005 La Tour de l'île®, 
in particolare al regolatore della suoneria. Il sistema permette di sincronizzare perfettamente la durata delle 
sequenze musicali, in modo da ottenere un suono distinto e armonioso delle note che suonano le ore, i quarti 
e i minuti mediante martelletti che colpiscono due timbri circolari. Questo modello è dotato di un silenzioso 
regolatore di suoneria centripeto volante, che previene l’usura del meccanismo.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Les Cabinotiers: creazioni uniche
Nell’universo di Vacheron Constantin, Les Cabinotiers rappresenta un dipartimento a sé stante dedicato alla 
personalizzazione di esemplari e creazioni uniche. Questa tradizione risale al XVIII secolo, quando i maestri 
orologiai erano chiamati cabinotier e lavoravano in atelier immersi nella luce naturale detti cabinet, posti all’ultimo 
piano degli edifici di Ginevra. Dalle mani di questi sapienti artigiani, aperti alle nuove idee dell'Illuminismo, sono 
nati orologi eccezionali, ispirati all'astronomia, all'ingegneria meccanica e alle arti. Questo savoir-faire, che 
costituisce la grande tradizione orologiera ginevrina, scorre nelle vene di Vacheron Constantin dal 1755. 

Vacheron Constantin e gli orologi con suoneria
Gli orologi con suoneria occupano un posto speciale tra le complicazioni orologiere: Vacheron Constantin li 
realizza da oltre due secoli e, oggi, il reparto Les Cabinotiers ha scelto di celebrarli attraverso creazioni uniche nel 
loro genere sul tema "La Musique du temps®".

Nati dall'esigenza di conoscere l'ora al buio, in un'epoca in cui ci si doveva affidare alla luce delle candele, gli 
orologi "sonori" presentano diverse tipologie: a ripetizione (indicano le ore e, a volte, i quarti e i minuti a richiesta) 
a sonnerie (indicano le ore e i quarti al passaggio) e sveglie (programmabili per suonare in orari specifici). 
Sebbene ognuna di queste complicazioni possieda caratteristiche distintive, tutte combinano un meccanismo 
integrato e complesso con la raffinatezza degli strumenti musicali in termini di risonanza, acustica e armoniche. 
Dotate di casse contenenti movimenti elaborati come unico mezzo di espressione musicale, queste creazioni 
rappresentano una magnifica opera di miniaturizzazione.

In Vacheron Constantin, si ha la prima notizia di un orologio con suoneria nel 1806: un modello da tasca in oro 
con ripetizione minuti inserito nel primo registro degli archivi della Maison da Jacques-Barthélemy, nipote 
del fondatore. Da allora, gli orologi a sonnerie o a ripetizione hanno sempre fatto parte del patrimonio della 
Manifattura, che si è costantemente arricchito nel corso dei decenni.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


5

OVERVIEW
–
UN CAPOLAVORO DELLA 
MECCANICA
–
LES CABINOTIERS: 
CREAZIONI UNICHE
–
UNA TRACCIA SONORA 
CERTIFICATA DAGLI 
ABBEY ROAD STUDIOS
–
SINTESI
–
SPECIFICHE 
TECNICHE 

“La Musique du Temps®”
Les Cabinotiers ripetizione minuti tourbillon carta celeste 
- Una nota celestiale

Una traccia sonora certificata dagli Abbey Road Studios
Da sempre il suono e la musica svolgono un ruolo importante nelle collaborazioni della Maison, l'ultima delle 
quali è con i celeberrimi Abbey Road Studios, strettamente legati ad artisti quali i Beatles, Adele e gli Oasis. 
In collaborazione con gli studios, Vacheron Constantin ha lanciato la collezione Fiftysix®, sostenuta dalla 
campagna "One of not Many". La partnership svolge un ruolo importante anche ne "La Musique du Temps®", 
poiché Vacheron Constantin ha affidato agli Abbey Road Studios la registrazione del suono unico di ogni 
modello.

"Oltre ad avere in comune valori estremamente simili, gli Abbey Road Studios e Vacheron Constantin lavorano 
fianco a fianco a collaborazioni creative che prevedono la creazione dei contenuti e la condivisione delle 
competenze. Affidare la produzione delle tracce sonore dei nostri segnatempo a un esperto affermato a 
livello internazionale è parte integrante del nostro progetto di collaborazione", spiega Laurent Perves, CMO di 
Vacheron Constantin. Per la prima volta, gli orologi con ripetizione "La Musique du Temps®" hanno un suono 
unico, registrato e certificato dagli Abbey Road Studios. "È un privilegio poter catturare l'identità sonora di 
questi orologi straordinari”, afferma Jeremy Huffelmann, Responsabile partnership degli Abbey Road Studios. 
"Queste registrazioni racchiudono alla perfezione i valori condivisi di artigianalità, savoir-faire ed eccellenza 
che caratterizzano la nostra collaborazione, nel perenne rispetto della personalità di questi capolavori".
 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Sintesi
Il segnatempo Les Cabinotiers ripetizione minuti tourbillon carta celeste - Una nota celestiale presenta 
una combinazione di complicazioni orologiere molto originale, che fonde competenze diverse. Dotato di un 
regolatore a tourbillon, di una ripetizione minuti che riflette la nobile tradizione degli orologi con suoneria 
della Manifattura e di una mappa rotante della volta celeste, questo modello unico con due quadranti vanta un 
elevato grado di complessità. All’interno della cassa in oro del diametro di 45 mm e dello spessore di soli 15,1 
mm, si trova il calibro 2755 TMRCC, un movimento a carica manuale formato da 413 componenti, che batte 
al ritmo di 18.000 alternanze/ora, una frequenza tipica dell’orologeria tradizionale, con riserva di carica di 58 
ore. Le indicazioni di misurazione del tempo sono visualizzate sul lato anteriore, compresi i piccoli secondi 
sulla gabbia del tourbillon decorata dalla croce di Malta, mentre il lato posteriore dell'orologio offre una vista 
suggestiva della Via Lattea e delle costellazioni, che eseguono una rotazione completa in 23 ore e 56 minuti, 
corrispondenti al giorno siderale. Il pulsante sulla carrure indica la presenza della ripetizione minuti.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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SPECIFICHE TECNICHE
Les Cabinotiers ripetizione minuti tourbillon carta celeste - Una nota celestiale

REFERENZA  9730C/000R-B493

CALIBRO  2755 TMRCC
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin 
 Meccanico a carica manuale 
 33,90 mm (14 linee ¾) di diametro,  9,40 mm di spessore 
 Riserva di carica:  circa 58 ore 
 2,5 Hz (18.000 alternanze/ora) 
 413 componenti 
 38 rubini 
 Certificato dal Punzone di Ginevra 

INDICAZIONI Ore e minuti
 Piccoli secondi a ore 6 sulla gabbia del tourbillon
 Ripetizione minuti
 Tourbillon 
 Tempo siderale, mesi e carta celeste sul quadrante posteriore dell’orologio

CASSA        Oro rosa 18 carati 5N
 45 mm di diametro, 15,10 mm di spessore 
 Fondello trasparente in vetro zaffiro (C'E SOLO NELL'INGLESE)

QUADRANTE Oro 18 carati, decorazione guilloché effetto soleil blu 
 Indici applicati in oro rosa 18 carati 5N 

CINTURINO Pelle di alligatore Mississippiensis blu con fodera di alligatore, cucito a mano, impunturato, grandi 
squame quadrate 

FIBBIA  Fibbia déployante in oro bianco 18 carati 5N
 Mezza croce di Malta lucida 

COFANETTO E ACCESSORI   Modello Les Cabinotiers 
 Consegnato con uno strumento di regolazione e una fibbia ad ardiglione in oro rosa 18 carati 5N
 Certificato degli Abbey Road Studios

Segnatempo unico 
Incisioni “Pièce unique” e “Les Cabinotiers” sul fondello

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


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

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

