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• Segnatempo con calendario perpetuo ultra-piatto, incarnazione dello spirito dell'eleganza sportiva 
• La cassa e il bracciale in oro rosa accentuano la profondità del blu del quadrante
• Modello consegnato con tre cinturini intercambiabili (oro, pelle di alligatore blu e caucciù blu) 

L’oro rosa si allea con il blu laccato per una perfetta combinazione casual-chic. Vacheron Constantin 
propone questa suggestiva armonia cromatica attraverso il nuovo Overseas calendario perpetuo 
con cassa e bracciale in oro e quadrante blu. Una combinazione di carattere, che conferisce una nuova 
personalità distintiva a questo modello.

Il segnatempo Overseas ultra-piatto con calendario perpetuo si presenta in versione interamente in oro. 
Il prezioso bracciale in metallo, con maglie ispirate alla croce di Malta, è più elegante che mai ed esprime uno 
stile molto personale.

Oltre alla cassa e al bracciale, l’oro illumina il quadrante blu, attraverso indici, lancette e dischi lunari in 
oro rosa. Il quadrante in oro laccato blu affascina con la finitura satinata soleil, i contatori si distinguono 
per la decorazione azzurrata e la minuteria bordata in oro opta per una finitura vellutata. Queste delicate 
decorazioni creano un contrasto con le anse verticali della cassa spazzolate e donano al quadrante blu un 
carattere forte.
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Calibro di Manifattura 1120 QP/1

La cassa, del diametro di 41,5 mm, ospita un movimento meccanico a carica automatica di grande 
tradizione: il calibro di Manifattura ultra-piatto 1120 QP/1, con calendario perpetuo e visualizzazione delle 
fasi lunari. Quest'ultima funzione prevede un’opera di miniaturizzazione straordinaria, che consente di 
compensare le irregolarità del calendario, eliminando la necessità di eventuali correzioni fino al 2100. Uno 
spessore di appena 4,05 mm contiene almeno 276 componenti. Il meccanismo, che batte alla frequenza 
di 19.800 alternanze/ora e vanta una riserva di carica di circa 40 ore, propone le indicazioni delle ore, dei 
minuti, del calendario perpetuo, con il giorno della settimana, la data, il mese e l’anno bisestile sul contatore 
48 mesi, a cui si aggiunge la visualizzazione delle fasi lunari. 
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Sommario 

Vacheron Constantin propone una suggestiva combinazione cromatica presentando il nuovo segnatempo 
Overseas calendario perpetuo con cassa e bracciale in oro e quadrante blu. Questo modello, il cui quadrante 
è decorato da tre finiture diverse (satinata soleil, azzurrata e con satinatura circolare) è alimentato dal 
calibro di Manifattura 1120 QP/1.
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SPECIFICHE TECNICHE
Overseas calendario perpetuo ultra-piatto 

REFERENZA 1120 QP/1
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
 Meccanico a carica automatica
 Massa oscillante Overseas in oro 22 carati
 29,6 mm (12’’’½) di diametro, 4,05 mm di spessore
 Riserva di carica di circa 40 ore
 2,75 Hz (19.800 alternanze/ora)
 276 componenti
 36 rubini
 Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra
 
INDICAZIONI Ore e minuti
 Calendario perpetuo (data, giorno della settimana, mese, anno bisestile)
 Fasi lunari
 
CASSA Oro rosa
 Diametro 41,5 mm, spessore 8,1 mm
 Anello in ferro dolce per una protezione antimagnetica
 Corona a vite
 Fondello trasparente in vetro zaffiro
 Impermeabilità testata alla pressione di 5 bar (circa 50 metri)

QUADRANTE Blu laccato traslucido, finitura satinata soleil e minuteria con finitura effetto vellutato
 Indici e lancette delle ore e dei minuti in oro rosa con materiale luminescente blu

BRACCIALE/CINTURINI Bracciale in oro rosa (maglie lucide e satinate a forma di mezza croce di Malta), chiuso da una fibbia 
déployante a tre lame in oro rosa con pulsanti e sistema di allungamento

 Disponibile con un secondo cinturino in pelle di alligatore Mississippiensis blu con fodera microperforata in 
nabuk blu, cucito a mano, grandi squame quadrate 

 Disponibile con un secondo cinturino in caucciù blu 

FIBBIA Ciascun cinturino aggiuntivo 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/

