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Due nuovi modelli con quadrante nero laccato
Overseas dual time consente la lettura simultanea di due fusi orari
Il modello Overseas lady quarzo è incorniciato da diamanti che creano un contrasto sorprendente
Un bracciale e due cinturini intercambiabili

La collezione Overseas indossa un look total back. Sono disponibili due nuovi segnatempo con quadrante
laccato nero, splendidamente incorniciato dallo scintillio della cassa in acciaio. Lanciato nel 2018, il modello
Overseas dual time è dotato del movimento di Manifattura a carica automatica 5110 DT, che consente la
lettura simultanea di due fusi orari, completi di data e indicazione giorno/notte. Il segnatempo Overseas
Lady quarzo presenta una lunetta con diamanti che illumina il percorso delle lancette, mentre la data è
visualizzata a ore 3. Dopo il successo dei modelli Overseas Cronografo e Overseas Automatico quadrante
nero, le novità presentate oggi ampliano la serie di referenze con quadrante nero, molto ricercate dai
collezionisti.
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Overseas dual time
Il "viaggio", sebbene associato all'idea di fuga dalla quotidianità, richiede di fatto un'attenta pianificazione.
È in questo spirito che Vacheron Constantin ha creato il segnatempo Overseas Dual Time, che fa parte di
una collezione ispirata ai viaggi. Ogni dettaglio in questo orologio è stato studiato considerando le variabili
che punteggiano le giornate di un globetrotter, interpretate in chiave pratica, utile e decisamente raffinata.
Questo modello Overseas Dual Time è il compagno di viaggio perfetto in tutto il mondo per la leggibilità
del nuovo quadrante nero, per la regolazione fluida delle funzioni e per la versatilità del bracciale e dei due
cinturini intercambiabili che consentono di indossarlo in ogni circostanza.
Nel cuore dell’orologio pulsa il calibro di Manifattura 5110 DT a carica automatica , derivato dal 5100. La sua
peculiarità consiste nella lettura simultanea di due fusi orari. Accanto all'orario locale indicato dalla classica
lancetta centrale, una quarta lancetta che termina con una freccia rossa mostra l'orario di riferimento,
insieme a un indicatore giorno/notte. La lancetta della data, che corre su un contatore posto a ore 6, è
sincronizzata con l'orario locale ed è regolabile con un pulsante. I due fusi orari su 12 ore possono essere
regolati tramite la corona in entrambe le direzioni. Il calibro 5110 DT, con i suoi 234 componenti, batte a una
frequenza di 4 Hz (28.800 alternanze/ora) e si caratterizza per una riserva di carica di 60 ore grazie al
doppio bariletto e alla massa oscillante in oro 22 carati, decorata con la rosa dei venti e visibile attraverso il
vetro zaffiro del fondello trasparente.
L'intento principale era quello di realizzare un segnatempo indossabile in ogni occasione e di estrema
leggibilità. Per il contrasto con il nuovo quadrante laccato nero lucido, le lancette e gli indici in oro risaltano
ancora di più. A sottolineare l'elevata precisione di questo "strumento", sulla circonferenza compare una
doppia scala di minuti e secondi. Sulla cassa in acciaio di 41 mm, resa inconfondibile dalla lunetta esagonale
emblematica della collezione, la corona e il pulsante della data sono a tenuta per garantire l'impermeabilità
a 150 metri. Questo Overseas Dual Time offre tutte le qualità di un segnatempo di carattere e fascino, con
in più la versatilità assicurata dal bracciale e due cinturini intercambiabili. Senza bisogno di utensili, l'orologio
può essere indossato con il bracciale in acciaio a maglie lucide/satinate la cui forma si ispira alla croce di
Malta oppure con un cinturino in pelle di alligatore o in caucciù.
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Overseas Lady quarzo
I segnatempo da donna eleganti e sportivi fanno parte della tradizione della Maison. La leggendaria
collezione 222, lanciata nel 1977, integra già una versione femminile in oro o bicolore oro e acciaio con
movimento al quarzo. Diciannove anni dopo, Vacheron Constantin presenta la collezione Overseas,
composta da tre modelli, tra cui quello da donna con movimento al quarzo come nella collezione 222,
particolarmente apprezzato dalle clienti per la precisione e la praticità.
Il nuovo Overseas Lady quarzo presenta una cassa di 33 mm di diametro che, grazie al look sportivo,
coniuga femminilità e fascino. Il quadrante, incorniciato dalla lunetta con diamanti, è laccato nero con
finitura soleil, che crea un piacevole contrasto con gli indici e le lancette sfaccettati e luminescenti in oro
bianco. Questo segnatempo, pratico e altamente leggibile, esibisce un look sportivo accentuato dalle linee
scattanti della cassa impermeabile fino a 50 metri, che conducono al bracciale d'acciaio sostituibile.
Con un diametro di 33 mm, il modello è adatto a tutti i polsi e presenta uno stile che si evolve nel corso della
giornata, grazie al bracciale e al cinturino intercambiabili, che offrono tanti stili diversi: un concept lanciato
nel 2016 per allineare la collezione Overseas alla sua epoca. L'orologio opta dunque per la modularità e
per un tocco personalizzato, e può essere indossato con un bracciale metallico composto da maglie che
formano una mezza croce di Malta (per un look più casual), con un cinturino in pelle (variante chic) o in
caucciù (per una nota sportiva), senza bisogno di utensili per la sostituzione.
La lunetta esagonale, la cui forma ricorda l'emblematica croce di Malta di Vacheron Constantin, è decorata
da 78 diamanti taglio brillante montati attraverso griffe. Per ottimizzare la funzionalità, è stato scelto
un movimento al quarzo per le ore e per i minuti, che aziona anche una lancetta dei secondi al centro e
l'indicazione della data mediante apertura a ore 3.
Disponibile in tre versioni - due modelli in acciaio con quadrante "denim" nero o blu e un modello in oro rosa
con quadrante bianco - questo nuovo orologio possiede tutte le qualità che ci si aspetta da un segnatempo
di carattere, conservando al contempo il suo fascino innato.
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SPECIFICHE TECNICHE
Overseas dual time
REFERENZA

7900V/110A-B546

CALIBRO

5110 DT
Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
Meccanico a carica automatica
Massa oscillante Overseas in oro 22 carati
30,6 mm (13 linee e ¼) di diametro, 6 mm di spessore
Riserva di carica di circa 60 ore
4 Hz (28.800 alternanze/ora)
234 componenti
37 rubini
Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra

INDICAZIONI

Ore e minuti
Secondi al centro
Secondo fuso orario regolato dalla corona
Indicazione giorno/notte a ore 9 (AM/PM), sincronizzata sull’ora di riferimento
Data a ore 6, sincronizzata sull’ora locale, regolata dal pulsante

CASSA

Acciaio
41 mm di diametro, 12,8 mm di spessore
Carrure in ferro dolce per una protezione amagnetica
Corona a vite e pulsante avvitato di un ¼ di giro
Fondello trasparente in vetro zaffiro
Impermeabilità testata alla pressione di 15 bar (150 metri circa)

QUADRANTE

Laccato traslucido nero, rehaut circolare con finitura satinata soleil e rehaut con finitura effetto vellutato
Indici e lancette delle ore, dei minuti in oro bianco 18 carati con materiale luminescente bianco

CINTURINI

Bracciale in acciaio, maglie lucide e satinate a forma di mezza croce di Malta
Disponibile con un secondo cinturino in pelle di alligatore Mississippiensis nero con fodera microperforata
in nabuk nero, cucito a mano, grandi squame quadrate e con un terzo cinturino in caucciù nero

FIBBIE

Bracciale in acciaio con fibbia déployante in acciaio a tripla lama, con pulsanti e sistema di allungamento.
Fibbia déployante addizionale d'acciaio a tripla lama con pulsante e sistema di intercambiabilità
brevettato, compatibile con i due cinturini addizionali.
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SPECIFICHE TECNICHE
Overseas lady quarzo
REFERENZA

1205V/100A-B591

CALIBRO

1207 SC
Quarzo
18,80 mm (8 linee e ¼) di diametro, 2,20 mm di spessore
32.768 Hz
74 componenti
7 rubini

INDICAZIONI

Ore e minuti, secondi al centro
Data a ore 3

CASSA

Acciaio
33 mm di diametro, 9,37 mm di spessore
Anello in ferro dolce per una protezione antimagnetica
Corona a vite
Impermeabilità testata alla pressione di 5 bar (circa 50 metri)

QUADRANTE

Laccato traslucido nero, finitura satinata soleil e rehaut con finitura effetto vellutato
Indici, lancette delle ore e dei minuti in oro bianco 18 carati e materiale luminescente bianco

BRACCIALE/CINTURINI In acciaio, maglie lucide e satinate a forma di mezza croce di Malta
Disponibile un secondo cinturino in pelle di alligatore Mississippiensis nero, foderato in nubuck nero
effetto micro perforato, cucito a mano, grandi squame quadrate
Disponibile un terzo cinturino in caucciù nero
FIBBIE

Bracciale in acciaio dotato di fibbia déployante in acciaio a tripla lama, con pulsanti e sistema di
regolazione della lunghezza
Disponibile una seconda fibbia déployante in acciaio a tripla lama, con pulsanti e sistema intercambiabile
brevettato compatibile con i due cinturini supplementari
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Sintesi
Dedicata allo spirito del viaggio, la collezione Overseas si concede un look total black. Due nuovi
segnatempo con cassa in acciaio valorizzano il loro quadrante nero. Lanciato nel 2018, l'Overseas Dual Time
con movimento 5110 DT permette di leggere due fusi orari simultaneamente, indicati dalle lancette centrali,
oltre alla data e giorno/notte.
L'orologio Overseas Lady quarzo aggiunge alla collezione una nuova cassa del diametro di 33 mm e una
lunetta con 78 diamanti che illuminano il percorso delle lancette, mentre la data è visualizzata a ore 3. Come
tutta la collezione, anche i nuovi modelli cambiano stile grazie ai bracciali e ai cinturini intercambiabili.
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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

