
Overseas calendario perpetuo 
ultra-piatto scheletrato

http://www.vacheron-constantin.com/de/home.html


2

Introduzione
–
La complessità 
che trascende la 
complicazione
–
Un calendario che 
non richiede nessuna 
regolazione fino al 2100
–
Sintesi
–
Specifiche tecniche

Overseas calendario perpetuo 
ultra-piatto scheletrato

• Un viaggio nel cuore delle complessità della meccanica
• Un movimento di Manifattura ultra-piatto e interamente scheletrato con calendario perpetuo, calibro 1120 QPSQ
•  Una cassa incredibilmente sottile, dello spessore di appena 8,1 mm
• Cinturini intercambiabili

25 aprile 2020 - La collezione Overseas si arricchisce di un nuovo orizzonte tutto da esplorare. Al prestigio 
di una cassa e un bracciale in metallo prezioso ora si unisce l’estrema ricercatezza di un movimento 
scheletrato, ultra-piatto e dotato di calendario perpetuo, una combinazione che dona al segnatempo un 
aspetto contemporaneo e molto sofisticato.

In questa nuova versione dorata, Vacheron Constantin mette in luce i valori dell’Alta Orologeria. Pur 
conservando il suo design dinamico, l’estetica del segnatempo è rivoluzionata da un quadrante in cristallo 
zaffiro che invita l’osservatore a intraprendere un viaggio nel cuore del movimento con calendario 
perpetuo, scheletrato, dello spessore di soli 4,05 mm.
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La complessità che trascende la complicazione

Il calibro a carica automatica 1120 QPSQ, molto apprezzato dai collezionisti per la sua affidabilità, la sua 
assoluta precisione e le sue prestazioni, entra a far parte della collezione Overseas sotto nuove spoglie. 
Interamente scheletrato, il che rappresenta già di per sé una notevole sfida tecnica, esso svela la sua 
complessità meccanica attraverso il vetro zaffiro. Anche il fondello trasparente mostra un affascinante 
spettacolo di Alta Orologeria, i cui indiscussi protagonisti sono i ruotismi e la massa oscillante con 
trattamento NAC e inserto in oro 22 carati. La scheletratura di quest’ultima, che ne mette in risalto la forma 
stilizzata a croce di Malta, è una prima assoluta nella collezione Overseas.

Gli intenditori considerano la traforatura, o scheletratura, come una vera e propria complicazione orologiera, 
è infatti una specializzazione a sé stante all’interno del percorso di formazione di un orologiaio. Questa 
tecnica, che consiste nell'aprire finemente un movimento meccanico svuotando la forma dei componenti 
senza comprometterne l’affidabilità, è un’impresa estremamente complessa dove la ricerca della 
trasparenza si unisce ad abilità molto sofisticate padroneggiate solo da un esiguo numero di artigiani 
orologiai. Oggi, Vacheron Constantin è una delle rare Manifatture in grado di scheletrare calibri complessi 
come i calendari perpetui e i movimenti ultra-piatti. Tutti i componenti del calibro 1120 QPSQ sono stati 
svuotati, rifiniti e decorati al fine di mettere in risalto la bellezza del meccanismo.
 

Un’impareggiabile abilità orologiera artigianale

Affinché si uniformasse a pieno con lo stile Overseas, al movimento sono state applicate particolari 
finiture interamente realizzate a mano. È stato necessario il concorso di varie abilità per poter garantire 
al meccanismo la perfezione estetica desiderata. Venatura delle superfici per conferire loro una finitura 
satinata, smussatura di linee rette e curve per ottenere effetti di luce, spazzolatura circolare, finitura 
satinata soleil, perlage e lucidatura per garantire una varietà di profondità: tutte queste tecniche artigianali 
ancestrali sono servite ad accentuare la bellezza dei componenti; al contempo il colore grigio antracite 
ottenuto per mezzo di un trattamento elettrolitico NAC conferisce al meccanismo un volto decisamente 
contemporaneo. Sul quadrante sono applicati indici delle ore in oro rosa, l’emblema della croce di Malta, 
nonché i contatori di giorno, data e mese. Questo design garantisce che l’orologio sia perfettamente 
leggibile pur permettendo allo sguardo di vagare liberamente attraverso i meandri del cuore del movimento 
per ammirarne le finiture realizzate a mano. 
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Un calendario che non richiede nessuna regolazione fino al 2100

Mentre gli orologi con calendari semplici - che indicano il giorno, la data e il mese - richiedono costanti 
regolazioni in base ai mesi con 28, 29 o 30 giorni e in corrispondenza degli anni bisestili, l’Overseas 
calendario perpetuo ultra-piatto scheletrato non richiederà nessun tipo di intervento fino al 1 marzo 
2100, né per le indicazioni del calendario né per le fasi lunari. Ottenere prestazioni di questo tipo con un 
movimento così sottile - sebbene comprenda ben 276 componenti - ha richiesto un impegno enorme sia 
nel design che nella miniaturizzazione.
 

La libertà di personalizzazione 

Come tutti i modelli della collezione Overseas, questo straordinario orologio può essere personalizzato 
grazie a un sistema semplice ed efficace di cinturini intercambiabili. Infatti, oltre al bracciale in oro le cui 
maglie a mezza croce di Malta satinate sottolineano l’eleganza del segnatempo, questa creazione ha in 
dotazione altri due cinturini uno in pelle di alligatore blu e uno in caucciù blu. 
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Sintesi

Disponibile in versione oro, il nuovo orologio Overseas calendario perpetuo scheletrato porta avanti lo 
spirito avventuriero della collezione, a cui si aggiungono la raffinatezza del metallo prezioso e la nobiltà 
del suo movimento con complicazioni ultra-piatto e scheletrato. La cassa del diametro di 41,5 millimetri 
accoglie il prestigioso calibro 1120 QPSQ, sintesi di straordinaria estetica e valori di Alta Orologeria. Molto 
apprezzato dai collezionisti per le sue qualità tecniche e le sue prestazioni (nessuna regolazione necessaria 
fino a 1 marzo 2100, né per le indicazioni di giorno, data e mese, né per le fasi lunari), questo meccanismo 
ultra-piatto interamente scheletrato color grigio antracite con trattamento NAC è visibile attraverso il 
quadrante in vetro zaffiro trasparente su cui sono applicati indici delle ore in oro rosa.

Il fondello trasparente offre un affascinante spettacolo di orologeria di cui si possono ammirare gli 
ingranaggi così come la massa oscillante con trattamento NAC e inserto in oro 22K, scheletrata per la prima 
volta nella collezione Overseas per valorizzare il design stilizzato a forma di croce di Malta.
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SPECIFICHE TECNICHE
Overseas calendario perpetuo ultra-piatto scheletrato

REFERENZA 4300V/120R-B547

CALIBRO 1120 QPSQ
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
 Meccanico a carica automatica
 Massa oscillante scheletrata 22K a croce di Malta
 Trattamento NAC
 29,6 mm (12 linee e 1/2) di diametro, 4,05 mm di spessore
 Circa 40 ore di riserva di carica
 2,75 Hz (19.800 alternanze/ora)
 276 componenti
 36 rubini
 Certificato dal Punzone di Ginevra 

INDICAZIONI Ore e minuti
 Calendario perpetuo (data, giorno della settimana, mese, anno bisestile)
 Fasi lunari 
 
CASSA Oro rosa
 41,5 mm di diametro, 8,1 mm di spessore
 Anello in ferro dolce per una protezione antimagnetica
 Fondello trasparente in vetro zaffiro
 Impermeabilità testata alla pressione di 5 bar (circa 50 metri)

QUADRANTE Vetro zaffiro
 Indici delle ore, e lancette delle ore e dei minuti in oro rosa con materiale luminescente bianco

BRACCIALE/CINTURINI Bracciale in oro rosa (maglie lucide e satinate a mezza croce di Malta), assicurato da una chiusura 
déployante a tripla lama in oro rosa con pulsanti e sistema di allungamento 

 In dotazione un secondo cinturino in pelle di alligatore Mississippiensis blu con fodera microperforata in 
nabuck blu, impunturato e un terzo cinturino in caucciù blu 

FIBBIA Ciascuno dei cinturini aggiuntivi è dotato di una fibbia in oro rosa
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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

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

