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• Due nuovi modelli impreziositi da diamanti taglio brillante
• Segnatempo in oro rosa con il classico quadrante laccato argentato molto apprezzato dai clienti
• Modello in acciaio che osa una nuance inedita vestendo il quadrante in blu denim
• Bracciali/cinturini facilmente intercambiabili

Febbraio 2020 - La collezione Overseas abbraccia la femminilità. Due nuovi modelli misurano il tempo su 
un quadrante laccato argentato per la versione in oro rosa e un originale quadrante laccato blu denim per 
il modello in acciaio. La lunetta esagonale impreziosita da diamanti taglio brillante illumina il percorso delle 
lancette e la data a ore 3.

Il patrimonio di Vacheron Constantin comprende numerosi modelli femminili casual chic con movimento 
al quarzo, molto apprezzato dalle donne per la precisione e la praticità. Il leggendario segnatempo 222, 
lanciato nel 1977, presentava già un modello femminile in oro o in versione bicolore oro e acciaio. Nel 1996, i 
primi tre modelli della nuova collezione Overseas comprendono un modello femminile al quarzo che si ispira 
al 222.
 
I nuovi modelli Overseas 33 mm offrono uno squisito connubio di femminilità, fascino raffinato e allure 
sportiva. La lunetta esagonale di questi due segnatempo, la cui forma ricorda l'emblematica croce di Malta 
di Vacheron Constantin, è impreziosita da 78 diamanti taglio brillante. Il quadrante satinato laccato con 
finitura soleil crea un piacevole contrasto con le lancette e gli indici luminescenti sfaccettati. La versione 
color argento si intona particolarmente bene con l'oro, mentre il modello in acciaio adotta la nuova nuance 
laccata blu denim realizzata ad hoc.

Il fascino di questi segnatempo pratici e leggibili è accentuato dalle linee essenziali della cassa impermeabile 
fino a 5 bar (circa 50 metri), che terminano nel bracciale/cinturino facilmente sostituibile, a seconda dei 
desideri di chi lo indossa.

Adatto a tutti i polsi con un diametro di 33 mm, questo modello si trasforma nel corso della giornata grazie 
al bracciale/cinturino, il cui concept di intercambiabilità è stato lanciato nel 2016. Il segnatempo, dunque, 
adotta un approccio personalizzato, perché può essere indossato con il bracciale in metallo, il cinturino in 
alligatore o caucciù per la versione in acciaio, oppure il cinturino in alligatore o caucciù per la versione in oro, 
senza bisogno di strumenti per la sostituzione.

Per privilegiare la funzionalità e a causa del diametro ridotto, si è scelto un movimento al quarzo, che muove 
le lancette delle ore e dei minuti, i secondi al centro e la data a ore 3.

Questo modello è disponibile anche in acciaio con quadrante laccato nero.
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Sintesi

Dedicata allo spirito del viaggio, la collezione Overseas accoglie due nuovi modelli al quarzo con diametro 
di 33 mm. La versione in oro rosa opta per il quadrante laccato color argento, mentre quella in acciaio è 
decorata da un’inedita nuance blu denim appositamente realizzata per la collezione. I 78 diamanti che 
impreziosiscono la lunetta esagonale illuminano il percorso delle lancette e la data a ore 3. Come tutta la 
collezione Overseas, questi nuovi modelli si trasformano grazie ai bracciali/cinturini intercambiabili.
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SPECIFICHE TECNICHE
Overseas 33 mm

REFERENZA 1205V/000R-B592: quadrante argentato 
 1205V/100A-B590: quadrante blu denim

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

INDICAZIONI Ore, minuti, secondi al centro
 Data a ore 3
 
CASSA Oro rosa/Acciaio inossidabile
 33 mm di diametro, 9,37 mm di spessore
 Lunetta con 78 diamanti taglio brillante (~0.8 ct)
 Anello in ferro dolce per una protezione antimagnetica
 Corona a vite 
 Impermeabilità testata alla pressione di 5 bar (circa 50 metri)

QUADRANTE Laccato traslucido argentato/blu denim, finitura satinata soleil e rehaut con finitura satinata
 Lancette delle ore, dei minuti e indici in oro rosa/oro bianco, evidenziati da materiale luminescente bianco

BRACCIALE/CINTURINO  1205V/000R-B592: pelle di alligatore Mississipiensis bianca, fodera bianca (e nera)???, cucita a mano, 
effetto micro perforato

 Disponibile un secondo cinturino in caucciù bianco
 1205V/100A-B590: acciaio, maglie lucide e satinate a forma di mezza croce di Malta
 Disponibile un secondo cinturino in pelle di alligatore Mississippiensis blu denim, cucito a mano, foderato in 

nubuck blu denim effetto micro perforato
 Disponibile un terzo cinturino in caucciù blu denim
 
CHIUSURA 1205V / 000R-B592: 
 Chiusura déployante in oro rosa a tripla lama, con pulsanti e sistema intercambiabile brevettato compatibile 

con i due bracciali
 Chiusura 1205V/100A-B590: 
 Bracciale in acciaio con chiusura déployante in acciaio a tripla lama, con pulsanti e sistema di allungamento.
 Disponibile una seconda chiusura déployante in acciaio a tripla lama, con pulsanti e sistema intercambiabile 

brevettato compatibile con i due cinturini supplementari
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Fondata nel 1755, Vacheron Constantin è la più antica Manifattura orologiera al mondo con un’attività ininterrotta 

di oltre 265 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/

