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• Competenze artistiche e orologiere nello stesso modello, unico nel suo genere
• L’eccellenza tecnologica del calibro 2260 con tourbillon e riserva di carica di 14 giorni
• Componenti scheletrati e incisi, cassa e quadrante con pietre incastonate

Vacheron Constantin propone una brillante interpretazione del calibro 2260 SQ. I componenti del movimento 
sono ridotti al minimo indispensabile, meticolosamente incisi e posizionati per consentire di ammirare il 
tourbillon e l'indicatore della riserva di carica a ore 12. Questa meraviglia della tecnica è incorniciata da diamanti 
incastonati nella cassa in oro bianco e nella minuteria scandita da 12 indici in zaffiro. 

Una struttura ben congegnata
Con questo modello unico nel suo genere, Vacheron Constantin ha creato un segnatempo straordinario, il cui 
fascino nasce dal connubio di abilità tecnica e artigianato artistico, che occupa il centro della scena. L'orologio, 
vero e proprio capolavoro meccanico, colpisce soprattutto per gli intricati arabeschi del calibro 2260 a carica 
manuale, ridotti al minimo da un sapiente processo di scheletratura, con l'obiettivo di eliminare quanto più 
materiale possibile dai componenti del movimento, in particolare dai ponti, per garantire una leggerezza ottimale, 
senza compromettere l'affidabilità e la funzionalità. Ognuno dei 231 componenti è rifinito a mano e talvolta inciso, 
per conferire maggiore profondità al calibro.

Situato principalmente nella parte superiore della cassa, il ruotismo permette di vedere quasi per intero il 
tourbillon, maestosamente posizionato a ore 6. Con la sua gabbia a forma di croce di Malta,  emblema di Vacheron 
Constantin, questo componente mobile del movimento sembra sospeso nell'aria ed esprime un grande fascino. 
Questa struttura, ingegnosa sotto molti punti di vista, serve a nascondere i quattro bariletti, montati a coppie 
e lunghi complessivamente 22 metri, che conferiscono al movimento una formidabile riserva di carica di due 
settimane, indicata in un’area di 280° visibile a ore 12 lungo lo stesso asse del tourbillon, contribuendo così 
all'equilibrio estetico del modello.
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Un’incastonatura di altissimo livello
La maestria meccanica si accompagna a pietre squisitamente incastonate, che impreziosiscono questo modello 
di alta gioielleria. La cassa in oro bianco di 46 mm di diametro è mirabilmente decorata da 238 diamanti taglio 
baguette sulla lunetta, sulle anse e sulla corona. Anche la minuteria, attorno al quadrante, è composta da una fila 
di 48 diamanti taglio baguette, intervallati da 12 indici in zaffiro blu, le cui sfumature richiamano il cinturino in pelle 
di alligatore. La fibbia ad ardiglione e la chiusura déployante presentano 12 diamanti taglio baguette ciascuna. 
Il segnatempo Les Cabinotiers Tourbillon Scheletrato Alta Gioielleria esprime il delicato equilibrio tra estetica e 
tecnica attraverso uno stile decisamente brillante.

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. 
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Sintesi
Les Cabinotiers - Tourbillon Scheletrato Gioielleria
Con questo modello unico nel suo genere, Vacheron Constantin ha creato un segnatempo straordinario, il cui 
potere seduttivo nasce dall'abilità tecnica e dall'artigianato artistico. L'orologio, vero e proprio capolavoro 
meccanico, colpisce soprattutto per gli intricati arabeschi del calibro 2260 a carica manuale, ridotto al minimo 
da un sapiente processo di scheletratura, una tecnica che esalta il tourbillon e la sua gabbia a forma di croce di 
Malta, che sembra sospesa nell'aria. Il movimento a carica manuale ha una riserva di 14 giorni con indicatore 
a ore 12: una prodezza tecnica ottenuta grazie alla presenza di quattro bariletti montati a coppie. La maestria 
profusa dall'incisore nella finitura dei componenti e dall'incastonatore nella decorazione del quadrante e della 
cassa con 330 diamanti taglio baguette e 12 zaffiri trasforma questo segnatempo in un’autentica opera d'arte.
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SPECIFICHE TECNICHE 
Les Cabinotiers Tourbillon Scheletrato Alta Gioielleria

REFERENCE  89667/000G-B607

CALIBRO  2260 SQ
 Progettato e fabbricato da Vacheron Constantin 
 Meccanico a carica manuale 
 29,10 mm di diametro, 6,80 mm di spessore 
 Riserva di carica:  circa 336 ore 
 2,5 Hz (18.000 alternanze/ora) 
 231 componenti 
 31 rubini 
 Certificato dal Punzone di Ginevra 

INDICAZIONI  Ore, minuti, 
 Tourbillon con riserva di carica di 14 giorni

CASSA  Oro bianco 18 carati
 46 mm di diametro, 11,80 mm di spessore 
 Lunetta incastonata con 238 diamanti taglio brillante, per un totale di circa 8,60 carati
 Fondello trasparente in vetro zaffiro 
 Lunetta incastonata con 20 diamanti taglio brillante, per un totale di circa 0,20 carati

QUADRANTE Opalino argentato incastonato con 48 diamanti taglio baguette, per un totale di circa 0,50 carati
 12 indici per un totale di circa 0,30 carati

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

FIBBIA Disponibile con due fibbie
 Fibbia déployante in oro bianco 18 carati con 12 diamanti taglio baguette incastonati, per un totale 

di circa 0,80 carati
 Fibbia ad ardiglione in oro bianco 18 carati con 12 diamanti taglio baguette incastonati, per un 

totale di circa 1,10 carati
 Mezza croce di Malta lucida 

COFANETTO E ACCESSORI       Modello Les Cabinotiers 

Segnatempo unico 
Incisioni “Pièce unique” e “Les Cabinotiers” 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
#OneOfNotMany
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