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• Quattro segnatempo unici nel loro genere che rendono simbolicamente omaggio alla collezione Les
Cabinotiers “La Musique du temps®”.
• I quadranti sono capolavori smaltati che raffigurano ciascuno un uccello canoro, splendidamente
decentrati attraverso il delicato motivo guilloché che decora lo spazio dedicato alle indicazioni del tempo.
• Il movimento ultra-piatto di Manifattura 1120 AT fornisce la visualizzazione continua delle ore per mezzo
di satelliti che si muovono lungo il settore dei minuti
Il movimento ultra-piatto 1120 AT offre la massima libertà creativa al maestro smaltatore. Infatti, presenta
l'indicazione decentrata delle ore sul settore destro del quadrante, dando spazio all'arte dello smalto
champlevé. Queste quattro creazioni, uniche nel loro genere, sono frutto dell'artigianato artistico e
raffigurano rispettivamente un colibrì, una ghiandaia azzurra, una cinciarella e un pettirosso, aggiungendo
nuove note a “La Musique du Temps®”, tema ideato dal dipartimento Les Cabinotiers della Maison.
L'approccio di Vacheron Constantin alla misurazione del tempo raggiunge la massima espressione
quando la complessità tecnica si sposa con il talento dei maestri d'arte e con finiture in linea con i principi
dell'Alta Orologeria. Ciò è mirabilmente illustrato da quattro modelli unici nel loro genere: Les Cabinotiers
- Les Oiseaux chanteurs. Capolavori dello smalto dipinto champlevé, le incantevoli scene bucoliche
raffigurate sui quadranti offrono un'interpretazione poetica de “La Musique du Temps®”, tema sviluppato dal
dipartimento Les Cabinotiers, che qui viene celebrato dal canto immaginario degli uccelli.
Per realizzare questi modelli, caratterizzati da un quadrante a due livelli, serve una padronanza perfetta dei
volumi e delle tecniche artigianali. Il lavoro svolto nelle due sezioni del quadrante - quella smaltata nasconde
il modulo che aziona le ore e i minuti, l'altra, guilloché, serve a visualizzare queste indicazioni - richiede una
grande precisione nella messa a punto degli elementi, che conferiscono al modello un’eleganza innata.
Per creare quadranti tanto realistici, il maestro smaltatore di Vacheron Constantin ha usato la tecnica dello
smalto dipinto champlevé, consistente nell'incidere nel materiale di cui è composto il quadrante degli alveoli,
riempiti con lo smalto delicatamente applicato con un pennello. Questo lavoro, che si esegue con il binocolo,
è tanto più complesso quanto più ricca è la palette dei colori. Per realizzare gli uccelli, il maestro artigiano usa
circa 10 colori e le relative sfumature per ciascuno dei quadranti; le diverse tonalità sono il frutto di un'intensa
ricerca e un’estrema abilità nell'applicazione. Anche la padronanza della tecnica di cottura è essenziale,
perché lo smalto, un materiale minerale, deve essere fuso per raggiungere la sua inimitabile brillantezza
traslucida. Mentre gli uccelli prendono forma sotto la mano esperta dell'artigiano, il pezzo richiede più
passaggi in forno per fissare gradualmente i colori: un’operazione rischiosa per gli elementi già realizzati.
La parte destra del quadrante, composta da un settore che visualizza le ore e i minuti, è finemente guilloché a
mano, quindi colorata per far risaltare i motivi intrecciati.
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Meraviglie della natura
La Maison ha scelto degli uccelli che incarnano un forte simbolismo. Il colibrì, il volatile più piccolo al mondo,
capace di battere le ali fino a 200 volte al secondo, è rappresentato nelle tonalità del verde, mentre si nutre
del nettare dei fiori. La ghiandaia azzurra, sentinella delle foreste, avverte i propri simili della presenza dei
predatori, accompagnando i suoi richiami con un rumoroso battito alare. La cinciarella, raffigurata su sfondo
marrone, con l'occhio luminoso ravvivato da una pennellata, segnala la sua presenza ai potenziali intrusi. Il
pettirosso è appoggiato a un quadrante dalle sfumature bordeaux. Incorniciati da eleganti casse di 40 mm
di diametro in oro rosa, o in oro bianco per il pettirosso, questi quadranti sono un autentico invito a sognare
e a contemplare le meraviglie della natura. Ogni segnatempo è dotato di un cinturino in pelle di alligatore
abbinato al colore del quadrante.

3

“La Musique du Temps®”

Les Cabinotiers – Les Oiseaux chanteurs

Introduzione
–
Meraviglie della natura
–
Un calibro con ore e minuti
satellitari
–
Sintesi
–
Specifiche tecniche

Un calibro con ore e minuti satellitari
Mossa dalla ricerca della purezza formale, la Maison ha scelto il calibro 1120 AT di Manifattura a carica
automatica per lo spessore ridotto e l’affidabilità. Sviluppato negli anni '60, questo movimento ha
immediatamente richiamato l'attenzione degli specialisti e dei collezionisti, non solo per lo spessore di 2,45
mm, ma anche per la realizzazione, considerata un modello di ingegneria orologiera.
Nel corso dei decenni, questo movimento ultra-piatto è stato interpretato in versioni diverse, con funzioni
aggiuntive, tra cui la versione 1120 AT. Nonostante il modulo satellitare delle ore e dei minuti sul lato
posteriore e la massa oscillante in oro guilloché che avvolge il bariletto sul retro del movimento, il calibro
è spesso solo 5,45 mm ed è contenuto in una cassa di 12,37 mm di diametro. La caratteristica più notevole
del calibro consiste nelle indicazioni dell’orario. La visualizzazione appare su un settore di 120° con i minuti
applicati. Le ore satellitari sono quindi a visualizzazione continua con tre bracci, ognuno dei quali è dotato di
un disco rotante a quattro cifre e si muove a turno lungo la scala dei minuti.

Les Cabinotiers: creazioni uniche
Nell’universo di Vacheron Constantin, Les Cabinotiers rappresenta un dipartimento a sé stante dedicato
alla personalizzazione di modelli e creazioni uniche. Questa tradizione risale al XVIII secolo, quando i
maestri orologiai erano chiamati cabinotiers e lavoravano in atelier immersi nella luce naturale detti
cabinets, 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
I quattro segnatempo unici Les Cabinotiers - Les Oiseaux chanteurs celebrano simbolicamente la
collezione “La Musique du temps®”. I mestieri d’arte vi svolgono un ruolo straordinario, attraverso la
smaltatura eseguita con la tecnica champlevé su ciascuno dei quadranti. Per creare gli uccelli, il maestro
artigiano ha portato la palette a 10 colori, aggiungendovi le relative sfumature. Per questi quattro orologi
è stato scelto il sottilissimo movimento 1120 AT, che offre una visualizzazione decentrata del tempo,
consentendo al maestro artigiano di esprimere tutta la sua creatività. I segnatempo ritraggono un colibrì,
una ghiandaia blu, una cinciarella e un pettirosso, mentre lo spazio a destra è decorato da un motivo
guilloché finemente eseguito. Quest'area è dedicata all'indicazione dell’orario su un settore di 120° con
minuti applicati. Le ore satellitari, dunque, sono a visualizzazione continua, con tre lancette, ognuna delle
quali è dotata di un disco rotante a quattro cifre e si muove a turno lungo la scala dei minuti.
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SPECIFICHE TECNICHE

“La Musique du Temps®”
Les Cabinotiers Les Oiseaux chanteurs – Colibrì
REFERENZA

2010C/000R-B681

CALIBRO

1120 AT
Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
Meccanico a carica automatica
32,80 mm (14 linee e 3/4) di diametro, 5,45 mm di spessore
Riserva di carica: circa 40 ore
2,75 Hz (19.800 alternanze/ora)
205 componenti
36 rubini
Certificato dal Punzone di Ginevra

INDICAZIONI

Ore e minuti a visualizzazione continua

CASSA

Oro rosa
40 mm di diametro, 12,37 mm di spessore
Fondello trasparente in vetro zaffiro

QUADRANTE

Oro, a due livelli:
• Quadrante a sinistra (in alto): smalto dipinto champlevé raffigurante un colibrì
• Quadrante a destra (in basso): decorazione guilloché realizzata a mano, di colore verde
Indici applicati in oro rosa

CINTURINO

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

FIBBIA

Fibbia in oro rosa
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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SPECIFICHE TECNICHE

“La Musique du Temps®”
Les Cabinotiers Les Oiseaux chanteurs - Cinciarella
REFERENZA

2010C/000R-B682

CALIBRO

1120 AT
Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
Meccanico a carica automatica
32,80 mm (14 linee e 3/4) di diametro, 5,45 mm di spessore
Riserva di carica: circa 40 ore
2,75 Hz (19.800 alternanze/ora)
205 componenti
36 rubini
Certificato dal Punzone di Ginevra

INDICAZIONI

Ore e minuti a visualizzazione continua

CASSA

Oro rosa
40 mm di diametro, 12,37 mm di spessore
Fondello trasparente in vetro zaffiro

QUADRANTE

Oro, a due livelli:
• Quadrante a sinistra (in alto): smalto dipinto champlevé raffigurante una cinciarella
• Quadrante a destra (in basso): decorazione guilloché realizzata a mano, di colore marrone
Indici applicati in oro rosa

CINTURINO

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

FIBBIA

Fibbia in oro rosa
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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SPECIFICHE TECNICHE

“La Musique du Temps®”
Les Cabinotiers Les Oiseaux chanteurs - Ghiandaia azzurra
REFERENZA

2010C/000R-B683

CALIBRO

1120 AT
Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
Meccanico a carica automatica
32,80 mm (14 linee e 3/4) di diametro, 5,45 mm di spessore
Riserva di carica: circa 40 ore
2,75 Hz (19.800 alternanze/ora)
205 componenti
36 rubini
Certificato dal Punzone di Ginevra

INDICAZIONI

Ore e minuti a visualizzazione continua

CASSA

Oro rosa
40 mm di diametro, 12,37 mm di spessore
Fondello trasparente in vetro zaffiro

QUADRANTE

Oro, a due livelli:
• Quadrante a sinistra (in alto): smalto dipinto champlevé raffigurante una cinciarella
• Quadrante a destra (in basso): decorazione guilloché realizzata a mano, di colore blu
Indici applicati in oro rosa

CINTURINO

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

FIBBIA

Fibbia in oro rosa
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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SPECIFICHE TECNICHE

“La Musique du Temps®”
Les Cabinotiers Les Oiseaux chanteurs – Pettirosso
REFERENZA

2010C/000G-B684

CALIBRO

1120 AT
Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
Meccanico a carica automatica
32,80 mm (14 linee e 3/4) di diametro, 5,45 mm di spessore
Riserva di carica: circa 40 ore
2,75 Hz (19.800 alternanze/ora)
205 componenti
36 rubini
Certificato dal Punzone di Ginevra

INDICAZIONI

Ore e minuti a visualizzazione continua

CASSA

Oro bianco
40 mm di diametro, 12,37 mm di spessore
Fondello trasparente in vetro zaffiro

QUADRANTE

Oro, a due livelli:
• Quadrante a sinistra (in alto): smalto dipinto champlevé raffigurante un pettirosso
• Quadrante a destra (in basso): decorazione guilloché realizzata a mano, di colore bordeaux
Indici applicati in oro bianco

CINTURINO

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

FIBBIA

Oro bianco
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 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 e Égérie 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

