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Patrimony automatico
Eleganza minimalista in abito blu notte

• L’eleganza intramontabile del nuovo quadrante blu satinato con finitura soleil
• Due modelli dalla silhouette femminile: una versione in oro rosa da 36 mm e una versione scintillante in 

oro rosa da 36,5 mm con diamanti.  
• Calibro a carica automatica con massa oscillante scheletrata in oro 22 carati, ispirata alla croce di Malta.

Disponibile in due versioni femminili del diametro di 36 mm e 36,5 mm, l'orologio a carica automatica 
Patrimony adotta un nuovo quadrante blu satinato con finitura soleil, che si abbina perfettamente 
all'oro rosa della cassa. Una firma elegante e senza tempo, minimalista o con diamanti. Semplicemente 
essenziale! 

La forma pura, perfettamente circolare della silhouette, è raffinata e delicata; l’aspetto è sobrio, distinto 
e armonioso. Dal 2004, la linea Patrimony incarna l'orologeria senza tempo, in un connubio perfetto di 
classicismo e modernità. Presentati nei diametri 36 mm e 36,5 mm, i nuovi modelli a carica automatica 
Patrimony impreziosiscono i polsi femminili con lo splendore del quadrante blu notte, appositamente 
creato per questa linea iconica di Vacheron Constantin. Valorizzato dall'oro rosa in versione minimalista 
o incorniciato dai diamanti in un'interpretazione in oro rosa brillante, il segnatempo a carica automatica 
Patrimony esprime con naturalezza l’eleganza del quadrante blu intenso. Lo stile essenziale, pensato per 
il giorno e la notte, si accompagna al cinturino in pelle di alligatore blu scuro e a un movimento a carica 
automatica con una massa oscillante scheletrata in oro 22 carati ispirata alla croce di Malta.  
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Patrimony a carica automatica: semplicemente essenziale
Il Patrimony a carica automatica è l'orologio ideale per la donna dal gusto impeccabile. Sicuro di sé e preciso, 
il segnatempo rivela il suo carattere al polso, attraverso la raffinata cassa in oro rosa 36 mm che incornicia il 
quadrante blu notte. Creando riflessi brillanti ed effetti luminosi grazie alla finitura satinata soleil, l’attraente 
nuance è delicatamente punteggiata da indici sottili, dalla minuteria perlata leggermente incassata nella 
superficie del quadrante e dall'indicazione della data a ore 6. Questo capolavoro di sobrietà ed eleganza 
è percorso dalle sottili lancette delle ore e dei minuti in oro rosa e dalla lancetta dei secondi al centro, 
leggermente curva per assecondare il profilo raffinato del quadrante. All’interno, il ritmo è scandito dal 
calibro meccanico a carica automatica 2450 Q6/2, la cui eterea massa oscillante in oro 22 carati è ispirata 
alla croce di Malta. Il segnatempo abbraccia il polso con un cinturino sottile, senza cuciture apparenti, in 
pelle di alligatore blu scuro, che riprende il colore del quadrante.
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Patrimony a carica automatica con pietre preziose: 
l’eleganza illuminata dai diamanti  

Il Patrimony a carica automatica con pietre preziose indossa una mise scintillante: la luminosa silhouette 
della cassa in oro rosa da 36,5 mm si sposa con l’ammaliante bellezza di 68 diamanti taglio brillante 
accuratamente allineati sulla lunetta, culminando nella corona con diamante incastonato. Una fulgida stella, 
che conferisce ancora più intensità allo scintillio blu notte del quadrante satinato soleil, la cui superficie, 
sobria e leggermente curva, è punteggiata da una minuteria perlata delicatamente intagliata nel materiale. 
Gli eleganti indici, la finestrella della data a ore 6, le sottili lancette delle ore e dei minuti in oro rosa sono 
completati dall’affusolata lancetta dei secondi, delicatamente incurvata per assecondare il profilo del 
quadrante. L’incanto prosegue all'interno della cassa, attraverso le intricate lavorazioni del movimento a 
carica automatica 2450 Q6/2, ornato da un motivo a Côtes de Genève e dotato di una massa oscillante 
scheletrata in oro 22 carati, ispirata alla croce di Malta. Precisione e preziosità sono le parole chiave che 
definiscono questo orologio senza tempo, che abbraccia dolcemente il polso con il suo cinturino in pelle di 
alligatore blu notte apparentemente senza cuciture.
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Sintesi
Scolpite in oro rosa in due diametri, da 36 mm e 36,5 mm, le linee femminili del modello a carica automatica 
Patrimony adottano un quadrante blu notte. Minimalista o con diamanti, l’iconico modello di Vacheron 
Constantin esprime la sua eleganza senza tempo con precisione infallibile. All’interno, il ritmo è scandito dal 
calibro meccanico a carica automatica 2450 Q6/2 decorato da un motivo Côtes de Genève ed equipaggiato 
con massa oscillante scheletrata ispirata alla croce di Malta. La quintessenza della raffinatezza per due 
orologi minimalisti che abbracciano il polso con il cinturino in pelle blu scuro, senza cuciture apparenti, che 
riprende il colore del quadrante.
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SPECIFICHE TECNICHE
Patrimony automatico

REFERENZA 85515/000R-B644

CALIBRO 2450 Q6/2
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
 Meccanico a carica automatica
 26,20 mm di diametro (11 linee e ¼), 3,60 mm di spessore
 Circa 40 ore di riserva di carica 
 4 Hz (28.800 alternanze/ora)
 196 componenti
 27 rubini
 Certificato dal Punzone di Ginevra

INDICAZIONI Ore, minuti, secondi al centro
 Data
 
CASSA Oro rosa 
 36,50 mm di diametro, 9,15 mm di spessore
 Fondello trasparente in vetro zaffiro 
 Lunetta e corona con 69 diamanti taglio brillante
 Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri)

QUADRANTE Blu notte con finitura satinata soleil
 Zona esterna arrotondata con minuteria perlata
 Indici applicati in oro rosa 
 
CINTURINO Pelle di alligatore Mississippiensis blu notte con fodera in vitello, estremità cucita, grandi squame 

quadrate  
 
CHIUSURA Fibbia in oro rosa 
 Mezza croce di Malta lucida
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SPECIFICHE TECNICHE
Patrimony automatico

REFERENZA 4100U/000R-B643

CALIBRO 2450 Q6/2
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
 Meccanico a carica automatica
 26,20 mm di diametro (11 linee e ¼), 3,60 mm di spessore
 Circa 40 ore di riserva di carica 
 4 Hz (28.800 alternanze/ora)
 196 componenti
 27 rubini
 Certificato dal Punzone di Ginevra

INDICAZIONI Ore, minuti, secondi al centro
 Data
 
CASSA Oro rosa 
 36 mm di diametro, 8,10 mm di spessore
 Fondello trasparente in vetro zaffiro 
 Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri)

QUADRANTE Blu notte con finitura satinata soleil
 Zona esterna arrotondata con minuteria perlata
 Indici applicati in oro rosa 
 
CINTURINO Pelle di alligatore Mississippiensis blu notte con fodera in vitello, estremità cucita, grandi squame 

quadrate  
 
CHIUSURA Fibbia in oro rosa 
 Mezza croce di Malta lucida
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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

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

