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OVERVIEW
–
SINTESI
–
SPECIFICHE TECNICHE

• Orologio regolatore con visualizzazione decentrata delle ore e dei minuti
• Calendario perpetuo con fasi lunari, mosso dall’esclusivo calibro 2460 RQP
• Orologio gioiello in oro bianco impreziosito da un quadrante guilloché a mano color prugna
Direttamente ispirato agli orologi di precisione utilizzati dal XVII secolo per regolare i segnatempo, questo modello regolatore è dotato
di un calendario perpetuo, una complicazione utile, in perfetta sintonia con lo spirito "funzionale" di una creazione unica nel suo genere. I
diamanti scintillano incastonati nella lunetta; il delicato motivo guilloché sul quadrante color prugna aggiunge una delicata brillantezza, per
una lettura intuitiva dell’orologio.

Precisione e leggibilità

Il riferimento ai capolavori dei cabinotier non è una coincidenza. Con la visualizzazione separata dei minuti per mezzo di una lancetta
centrale e le ore su un quadrante posizionato a ore 12, questo segnatempo rievoca gli orologi con regolatore in uso dalla fine del XVII secolo
in poi per impostare i segnatempo. Conosciuti anche come "master clock", questi performanti orologi erano utilizzati come riferimento
nei laboratori di orologeria e negli osservatori astronomici dell'epoca. Con questo modello unico nel suo genere, Vacheron Constantin
perpetua la tradizione dei maestri orologiai del passato che, nel loro lavoro quotidiano, richiedevano una misurazione del tempo affidabile
e perfettamente leggibile. Tuttavia, questa "interazione intelligente" tra le indicazioni del tempo non sarebbe stata di per sé un esercizio
sufficientemente compiuto senza l’aggiunta di una delle più importanti complicazioni dell'orologeria meccanica. Con il calendario perpetuo,
un meccanismo che non richiede correzioni fino al 2100, questo orologio regolatore diventa un segnatempo eccezionale, la cui funzionalità si
esprime attraverso l'eleganza caratteristica di Vacheron Constantin. Il quadrante color prugna, delicatamente guilloché a mano con motivo
ondulato soleil, è squisitamente incorniciato da 62 diamanti taglio brillante (1,40 carati) incastonati nella lunetta.

Un movimento di fine fattura artigianale

Per azionare le funzioni di regolazione di questo orologio, in oro bianco del diametro di 42 mm, e le indicazioni del calendario perpetuo,
Vacheron Constantin ha scelto il calibro 2460 RQP a carica automatica. In linea con lo spirito degli orologi regolatori storici, i quadranti
sono disposti con attenzione all'equilibrio visivo. Le finestrelle delle settimane e dei mesi, delicatamente contornate d'oro bianco, sono
posizionate su entrambi i lati del contatore delle ore. Il ciclo degli anni bisestili è visibile attraverso una sobria apertura nel quadrante delle
ore, allineata simmetricamente all’indicazione della lancetta della data posta a ore 6. Mosso da 334 componenti accuratamente decorati,
l'esclusivo "motore" di questo modello regolatore, impermeabile fino a 30 metri, batte ad una frequenza di 28.800 alternanze all'ora ed è
dotato di una riserva di carica di circa 40 ore.
Il segnatempo si distingue per il cinturino in pelle di alligatore Mississippiensis, la cui tonalità color prugna ricorda il quadrante. Cucito a mano
e caratterizzato da grandi squame quadrate, è assicurato da una fibbia ad ardiglione a forma di croce di Malta e ornato da 11 diamanti taglio
brillante (0,78 carati)

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 orologeria ginevrina, scorre nelle vene di Vacheron Constantin dal 1755.
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Sintesi

Direttamente ispirato agli orologi di precisione utilizzati per regolare i segnatempo a partire dal XVII secolo, questo modello regolatore
è dotato di un calendario perpetuo, una complicazione utile, in perfetta sintonia con l’anima "funzionale" di questa creazione unica nel
suo genere. Per azionare le funzioni di regolazione di questo orologio in oro bianco del diametro di 42 mm e le indicazioni del calendario
perpetuo, Vacheron Constantin ha scelto il calibro 2460 RQP a carica automatica. Les Cabinotiers Regolatore calendario perpetuo Gioielleria
è perfettamente leggibile, esprime grande eleganza con il suo quadrante delicatamente guilloché a mano, color prugna, caratterizzato da un
motivo ondulato soleil ed esaltato da 62 diamanti taglio brillante (1,40 carati) incastonati nella lunetta. Il cinturino in pelle di alligatore tono
su tono, fissato da una fibbia ad ardiglione con pietre preziose, aggiunge un tocco di distinzione a questo orologio, che esprime l'unicità del
suo quadrante.
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SPECIFICHE TECNICHE
Les Cabinotiers regolatore calendario perpetuo gioielleria
REFERENZE

4005C/000G-B552

Calibro 		2460 RQP
Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
Meccanico a carica automatica
27,50 mm di diametro, 5,84 mm di spessore
Riserva di carica: circa 40 ore
4 Hz (28.000 alternanze/ora)
334 componenti
27 rubini
Certificato dal Punzone di Ginevra
Indicazioni

Ore e minuti decentrati
Calendario perpetuo (giorno della settimana, data, mesi e anno bisestile)
Fasi lunari

Cassa

Oro bianco 18 carati
Lunetta incastonata con 62 diamanti taglio brillante, per un totale di circa 1,40 carati
42 mm di diametro, 11,80 mm di spessore
Fondello trasparente in vetro zaffiro

Quadrante

Oro 18 carati, guilloché a mano, color prugna, caratterizzato dal motivo ondulato soleil
Luna in oro bianco 18 carati

Cinturino

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

Chiusura

Fibbia ad ardiglione in oro bianco 18 carati con 11 diamanti taglio brillante incastonati, per un totale di circa 0,78
carati
Mezza croce di Malta

Cofanetto e accessori

Modello Les Cabinotiers

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

4

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

