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• Overseas, il compagno di viaggio perfetto.

• Orologio versatile ed elegante, con tre cinturini intercambiabili (oro rosa, alligatore blu, caucciù blu) per un 
comfort ottimale.

• Calibro 5100: movimento automatico di Manifattura con massa oscillante decorata dalla rosa dei venti, 
simbolo di viaggio e di scoperta.

Watches & Wonders Shanghai, 9 settembre 2020 – Allure chic, temperamento sportivo. Simbolo di 
evasione e avventura, il modello Overseas 41 mm a carica automatica, presentato al salone Watches 
& Wonders Shanghai 2020, combina per la prima volta l’elegante silhouette realizzata in oro rosa con il 
quadrante Overseas blu. 

La collezione Overseas, riconoscibile per la lunetta esagonale che ricorda la croce di Malta, continua a 
esplorare nuovi orizzonti estetici. Sulla scia del modello Overseas calendario perpetuo ultra-piatto, in 
oro rosa e quadrante blu, lanciato per Watches & Wonders 2020, la collezione più sportiva della Maison è 
interpretata in versione automatica con tre lancette, sofisticata e preziosa. Il suo punto di forza? L'oro, che 
caratterizza la cassa e il bracciale, elegantemente accentuato dall'iconico blu Overseas.
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Distinto e funzionale

Il viaggio inizia dal quadrante, il cui intenso colore blu sottolinea il carattere sportivo del segnatempo. La 
sua superficie pura rivela un mondo di dettagli, in bilico tra effetti di luce vibranti e scintillanti. Al centro, la 
finitura soleil satinata crea un piacevole contrasto con la decorazione con satinatura circolare del rehaut 
e la finitura vellutata della minuteria. Questa delicata composizione, rivestita di lacca traslucida blu, è 
punteggiata da indici e lancette dorati accentuati dal materiale luminescente bianco. La data discreta, posta 
a ore 3, completa lo spettacolo. Uno stile elegante e funzionale, che si abbina perfettamente con l'oro rosa 
della cassa di 41 mm, per terminare in un bracciale con maglie in oro rosa ispirate alla croce di Malta.
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Cinturini intercambiabili

Poiché una vita attiva comporta innumerevoli sorprese, l'Overseas automatico si adatta a tutte le situazioni 
grazie all’eleganza versatile. A seconda dell'occasione, attraverso il sistema di intercambiabilità Overseas, è 
possibile sostituire il bracciale in oro con un cinturino blu in caucciù o in pelle di alligatore. I modelli Overseas 
dual time e cronografo in oro rosa possono essere dotati del nuovo bracciale in oro sviluppato per questo 
modello, disponibile nelle Boutique e nei punti vendita Vacheron Constantin.

La precisione di un movimento automatico

Il segnatempo automatico Overseas si affida al calibro di Manifattura 5100 e alla sua comoda riserva 
di carica di 60 ore. Oltre ad essere preciso e affidabile, è impreziosito da raffinate decorazioni, visibili 
attraverso il fondello in vetro zaffiro. Sulla platina, impreziosita da un motivo a Côtes de Genève, ruota la 
massa oscillante in oro 22 carati, ornata dalla rosa dei venti. Un simbolo potente, un invito al viaggio.
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Sintesi

Per la prima volta, l'orologio Overseas automatico 41 mm associa la cassa in oro rosa al quadrante blu 
Overseas. Un'elegante combinazione con tre cinturini intercambiabili (oro, pelle di alligatore blu e caucciù 
blu). 
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SPECIFICHE TECNICHE
Overseas automatico

REFERENZA 4500V/110R-B705

CALIBRO 5100
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
 Meccanico a carica automatica
 Massa oscillante Overseas in oro 22 carati
 30,6 mm (13 linee e 1/4) di diametro, 4,7 mm di spessore
 Circa 60 ore di riserva di carica
 4 Hz (28.800 alternanze/ora)
 172 componenti
 37 rubini
  Certificato dal Punzone di Ginevra

INDICAZIONI Ore, minuti e secondi al centro
 Data 

CASSA Oro rosa 
 41 mm di diametro, 11 mm di spessore
 Anello in ferro dolce per una protezione antimagnetica
 Corona a vite
 Fondello trasparente in vetro zaffiro
 Impermeabilità testata alla pressione di 15 bar (circa 150 metri)

QUADRANTE Laccato traslucido blu, finitura satinata soleil 
 Indici delle ore, 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, grandi squame quadrate
 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/

