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• Il primo tourbillon a carica automatica da donna
• Cassa da 39 mm nelle versioni in oro rosa e bianco
• Movimento sottilissimo: calibro di manifattura 2160, dotato di rotore periferico e riserva di carica di tre 

giorni

La collezione Traditionnelle declina al femminile la raffinatezza estetica e tecnica attraverso il primo 
tourbillon a carica automatica dedicato alle donne. Un movimento di straordinaria complessità proposto in 
due modelli che celebrano l'arte meccanica in grande stile.

Cassa rotonda a gradini, lunetta discreta, fondello scanalato, minuteria “chemin de fer”, lancette sottili 
dauphine e indici delle ore a bastone: minimalisti ed eleganti, i modelli della collezione Traditionnelle, dal più 
semplice al più complicato, esprimono la raffinatezza tecnica di un savoir-faire prettamente orologiero, che 
si trasmette di generazione in generazione.

Due inediti modelli femminili con tourbillon esprimono una eleganza senza tempo, incarnata da creazioni in 
cui la forma asseconda la funzione. La prestigiosa complicazione è contenuta in una cassa in oro rosa con 
diamanti del diametro di 39 mm o in oro bianco con quadrante pavé, per un’eleganza impareggiabile. Una 
creazione dedicata alle donne che cercano precisione e stile.
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Il calibro 2160, capolavoro di eleganza e precisione

Per la prima volta il calibro di manifattura 2160, lanciato nel 2018, anima un orologio dedicato alle donne. 
Grazie al tourbillon che annulla gli effetti della gravità terrestre, questo movimento a carica automatica 
si distingue per la straordinaria precisione e la frequenza di 2,5 Hertz, che permette di ammirare il battito 
del meccanismo. Il calibro 2160 è sottilissimo, dotato di un rotore periferico, composto da 188 componenti 
e spesso solo 5,65 mm, per una silhouette essenziale, che si traduce in una cassa di 39 mm di diametro e 
11,22 mm di spessore, le cui proporzioni armoniose sono perfette per il polso femminile.

Oltre all'affidabilità e alla precisione, il calibro 2160 vanta una comoda riserva di carica di 80 ore e 
l’indicazione dei piccoli secondi sul tourbillon tramite vite nera: una funzione sottolineata dalla cura 
meticolosa per ogni dettaglio estetico. Davanti, la barra della gabbia del tourbillon scheletrato, ispirata alla 
forma della croce di Malta, è interamente rifinita a mano tramite anglage: un lavoro che, da solo, richiede 
circa 11 ore. Il movimento, visibile attraverso il fondello trasparente, è decorato dal tradizionale motivo a 
Côtes de Genève, che contrasta con la raffinata estetica del rotore periferico in oro sabbiato 22 carati.
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Traditionnelle tourbillon

La complessità tecnica incontra l'estetica in questo modello intriso di squisita femminilità.  È la quintessenza 
dello splendore, dell’equilibrio e del dettaglio. La cassa di 39 mm, realizzata in oro rosa 18 carati, brilla 
di 208 diamanti taglio rotondo incastonati nella lunetta, nella carrure e nelle anse. Il bel quadrante in 
madreperla funge da sfondo iridescente al magnifico spettacolo del tourbillon, circondato da 46 diamanti 
taglio rotondo. Una raffinatezza preziosa per questo Traditionnelle tourbillon, che fa parte integrante 
del patrimonio estetico della collezione. La sottilissima cassa presenta un profilo a gradini e il fondello 
scanalato, mentre il quadrante è punteggiato dalla minuteria “chemin de fer” con lancette dauphine e indici 
a bastone in oro rosa. Una composizione piacevole, che impreziosisce il polso su un cinturino satinato grigio, 
fissato da una fibbia déployante con diamante. Il segnatempo è dotato di un secondo cinturino grigio in pelle 
di alligatore.

Traditionnelle tourbillon gioielleria
La complicazione del tourbillon meccanico è svelata attraverso il virtuosismo del gioiello. Questo 
prestigioso segnatempo, realizzato in oro bianco, reinterpreta la collezione Traditionnelle attraverso 
un'elegante cassa rotonda a gradini da 39 mm, una lunetta sottile, un fondello scanalato e un quadrante 
con lancette dauphine. Il design distintivo della collezione cede il passo allo splendore dei diamanti. Con 
559 diamanti taglio rotondo e baguette, per un peso complessivo di oltre 6,5 carati, il Traditionnelle 
tourbillon sottolinea la complessità del tourbillon stesso, la cui bassa frequenza permette di ammirare 
ogni rotazione. Questo magnifico modello avvolge il polso di una luce splendente su un cinturino 
satinato blu fissato da una fibbia déployante in oro con diamanti. Disponibile unicamente nelle boutique 
Vacheron Constantin, il Traditionnelle tourbillon è dotato di un secondo cinturino blu in pelle di alligatore.
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Sintesi

Per la prima volta, Vacheron Constantin mette in risalto la maestosa complicazione del tourbillon attraverso 
il prisma dell'eleganza femminile. All'interno della nuova cassa del diametro di 39 mm, la complessità 
meccanica si veste di una raffinatezza senza precedenti. Disponibile in oro rosa con diamanti taglio rotondo, 
quadrante in madreperla o in oro bianco con diamanti taglio rotondo e baguette incastonati sia sulla cassa 
che sul quadrante, l'orologio Traditionnelle tourbillon batte al ritmo del calibro di manifattura 2160, garanzia 
di affidabilità, precisione e complessità, accentuate da finiture artigianali di alta orologeria.
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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
Traditionnelle tourbillon 

REFERENCE 6035T/000R-B634  

CALIBRO  2160/1
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin 
 Meccanico carica automatica
 Rotore periferico
 31 mm (13 linee e 1/2) di diametro, 5,65 mm di spessore
 Circa 80 ore di riserva di carica 
 2,5 Hz (18.000 alternanze/ora) 
 188 componenti 
 30 rubini 
 Certificato dal Punzone di Ginevra

INDICAZIONI Ore, minuti e piccoli secondi sulla gabbia del tourbillon 
 Tourbillon

CASSA Oro rosa 18 carati 5N con 208 diamanti taglio rotondo sui lati, sulle anse e sulla lunetta
 39 mm di diametro, 11,22 mm di spessore
 Lunetta incastonata con un diamante con taglio a rosa
 Fondello trasparente in vetro zaffiro
 Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri)

QUADRANTE Madreperla
 Quadrante tourbillon in oro rosa 18 carati con 46 diamanti taglio rotondo  
 Indici applicati, lancette delle ore e dei minuti in oro rosa 18 carati
 Vite nera sulla gabbia del tourbillon per l’indicazione dei secondi 
 
CINTURINI Satinato grigio con fodera di vitello
 Dotato di cinturino supplementare in pelle di alligatore grigia Mississippiensis cucito a mano, impunturato, 

grandi squame quadrate

FIBBIA           Fibbia déployante in oro rosa con 36 diamanti taglio rotondo

Diamanti complessivi: 291 ~3,57 carati
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SPECIFICHE TECNICHE
Traditionnelle tourbillon gioielleria

REFERENZA 6025T/000G-B635  

CALIBRO  2160/1
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin 
 Meccanico a carica automatica
 Rotore periferico
 31 mm (13 linee e 1/2) di diametro, 5,65 mm di spessore
 Circa 80 ore di riserva di carica 
 2,5 Hz (18.000 alternanze/ora) 
 188 componenti 
 30 rubini 
 Certificato dal Punzone di Ginevra

INDICAZIONI Ore, minuti e piccoli secondi sulla gabbia del tourbillon 
 Tourbillon

CASSA Oro rosa 18 carati 5N con 208 diamanti taglio rotondo sui lati, sulle anse e sulla lunetta
 39 mm di diametro, 11,22 mm di spessore
 Lunetta incastonata con diamante con taglio a rosa
 Fondello trasparente in vetro zaffiro
 Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri)

QUADRANTE Oro bianco 18 carati con 43 diamanti con taglio baguette e taglio rotondo
 Oro bianco 18 carati con 46 diamanti con taglio rotondo  
 Indici applicati, lancette delle ore in oro bianco 18 carati
 Vite nera sulla gabbia del tourbillon per l’indicazione dei secondi

CINTURINO Satinato blu con con fodera di vitello
 Dotato di cinturino supplementare in pelle di alligatore blu Mississippiensis cucito a mano, impunturato, 

grandi squame quadrate

FIBBIA Fibbia déployante in oro bianco con 36 diamanti taglio rotondo
  

Disponibile in esclusiva presso le Boutique Vacheron Constantin
Diamanti complessivi: 559 ~6,59 carati
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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/

