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Un mondo di eccellenza
Fondata nel 1755, Vacheron Constantin è la più antica Manifattura orologiera del mondo: attiva
ininterrottamente da oltre 260 anni, perpetua fedelmente un’orgogliosa tradizione di eccellenza orologiera
e raffinatezza stilistica attraverso generazioni di maestri artigiani.
La Maison, che incarna i valori dell'Alta Orologeria attraverso l'eleganza misurata, crea segnatempo
caratterizzati da firme tecniche ed estetiche uniche e da finiture di altissimo livello.
Vacheron Constantin dà vita a un patrimonio ineguagliabile e a uno spirito di innovazione straordinario
attraverso le sue collezioni: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d'Art, Overseas, Fiftysix®, Historiques e
Égérie. La Maison, inoltre, grazie al dipartimento “Les Cabinotiers”, offre ai propri esigenti clienti, perlopiù
intenditori, la rara opportunità di acquistare segnatempo unici e su misura.

"Fare meglio se possibile, ed è sempre possibile". Vacheron Constantin non ha scelto questo motto
per caso. Nel corso dei secoli, attraverso un sapiente intreccio di tradizione e innovazione, la Maison ha
acquisito e coltivato i mezzi tecnici, estetici, artistici e umani necessari per esprimere la sua visione del
tempo. Partire alla conquista dei cieli, seguire le orme dei grandi viaggiatori: per Vacheron Constantin ogni
sfida è l’occasione per raccontare storie in miniatura su un quadrante o in un meccanismo. I protagonisti
di questa epica saga sono le persone. L'amore per l'artigianato e l’attaccamento profondo per i valori
condivisi motivano i team e scandiscono la vita quotidiana della Manifattura.
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Collezionisti raffinati innamorati dell’Alta Orologeria
Nel tempo, Vacheron Constantin ha conquistato una cerchia sempre più ampia di neofiti e collezionisti appassionati
di Alta Orologeria, che si sentono naturalmente affini all’eleganza discreta, al desiderio di conoscere più che di
ostentare, alla raffinatezza intrinseca e spontanea. Da sempre in sintonia, o persino in anticipo sui tempi, Vacheron
Constantin è desiderosa di soddisfare le richieste dei clienti più esigenti, creando segnatempo su misura per la vita
moderna, mantenendo la propria identità e standard elevatissimi.
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Una Manifattura che promuove l’interazione
La Manifattura situata a Plan-les-Ouates, vicino a Ginevra, è la sede internazionale di Vacheron Constantin.
Comprende l’amministrazione, la progettazione, la ricerca e sviluppo, il Patrimonio, il servizio clienti, il
restauro e la formazione. La produzione ruota attorno a laboratori dedicati: regolazione, incassatura,
complicazioni, cronografo-tourbillon, Grand Complications, Métiers d'Art (incisione, smaltatura,
incastonatura, guillochage), Les Cabinotiers, collaudo, certificazione.
Creato dall'architetto franco-svizzero Bernard Tschumi, l'edificio è stato completato nel 2005, quindi
ampliato nel 2015: due momenti fondamentali che corrispondono al 250° e 260° anniversario della
fondazione della Maison. Questa struttura high-tech, che comprende 17.000 m² di metallo, cemento,
acciaio, legno e vetro - conformi ai criteri ecologici odierni - è stata progettata in linea con lo spirito di
Vacheron Constantin: la ricerca dell'armonia. I materiali nobili si sposano con la natura sostenibile della
struttura. Le linee eleganti rivelano la quintessenza della fattura mirabile. La luce naturale, che inonda
l’edificio attraverso le grandi vetrate, trasmette l'autenticità e la convivialità che si coltivano all’interno:
l'intera architettura è stata progettata per favorire la creatività, la fluidità e l'interazione.
La stessa dinamica vibrante, insita nel DNA della Maison, pervade la Manifattura della Vallée de Joux,
dove vengono realizzati i componenti degli orologi. I maestri artigiani si impegnano a rivelarne la bellezza,
aggiungendo profondità e luce, dalla lavorazione alla finitura manuale, vera e propria firma di Vacheron
Constantin. I gesti, abili ed esperti, lasciano un'impronta indelebile sulle operazioni di smussatura,
arrotondamento, levigatura, lucidatura e perlage. L’amore tangibile per l'artigianato è il fil rouge attraverso
il quale si dipana l’avventura umana della Manifattura, come la storia della specialista di perlage, che ha
trasmesso la passione alla figlia portandola, da bambina, al banco da lavoro, dove la giovane lavora oggi.
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L’intelligenza della mano
In tutte le aree di produzione, la firma tecnica ed estetica di Vacheron Constantin si esprime attraverso
l'eccellenza del savoir-faire, che implica la ricerca costante della precisione. Non a caso, nel 1860 la Maison
ha adottato come logo la croce di Malta, la cui forma ricorda quella di un componente del movimento volto
a incrementare la precisione dell’orologio. Le operazioni, ben calibrate e perfettamente eseguite, sono
guidate dalla mano, che perpetua competenze ancestrali tramandate all'interno della Manifattura da una
generazione all'altra, dai maestri orologiai agli apprendisti. La perizia degli artigiani passa di mano in mano
come il testimone della staffetta, mentre la qualità complessiva dipende dal lavoro di ciascun individuo.
In ogni fase della produzione, i componenti dell'orologio - siano essi in oro o in acciaio, visibili o invisibili,
meccanismi principali o persino micro-viti - sono realizzati, decorati e collaudati singolarmente, ciascuno
con la stessa meticolosa attenzione. Non c'è spazio per compromessi o errori: prima di tutto viene l’umiltà.
Come ama dire uno dei nostri maestri orologiai: “se ci dimentichiamo di essere umili, è l'orologio a ricordarci
chi è il più forte”. Tranquilli, pazienti e fedeli a standard estremamente elevati, gli orologiai si pongono
sempre nuove sfide: i più audaci reinventano persino il mestiere. “Bisogna andare avanti. Il modello che
preferisco è sempre il prossimo”. Utensili affilati, tagli rifiniti, angoli levigati, finiture circolari... “giochiamo
con la luce, alternando superfici opache e brillanti per far vibrare i motivi”.
L'eccellenza ha un costo e trasmette un significato profondo. Si perpetua all'interno della Manifattura,
dove la mano guida l'interazione costante fra tradizione e innovazione, creando le macchine all'avanguardia
necessarie per la produzione moderna, sempre in linea con i criteri di qualità che contraddistinguono
Vacheron Constantin. La precisione si esprime al massimo nelle creazioni su misura e la mano riesce
a rendere unici persino i modelli che appartengono a una serie. La precisione e la personalizzazione
rappresentano il culmine della perfezione.
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Vacheron Constantin nel mondo
•
•
•
•
•
•
•

1.120 dipendenti
Presenza in 65 paesi
327 punti vendita, comprese 89 boutique, di cui:
12 in Europa
62 in Asia (28 in Cina, 10 a Hong Kong e Macao, 10 in Corea, 1 a Taiwan, 5 in Giappone, 3 a Singapore, 1 in Australia, 3
in Tailandia, 1 in Vietnam)
7 in Medio Oriente
8 negli Stati Uniti e in Canada
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LE COLLEZIONI DI VACHERON CONSTANTIN: OLTRE 260 ANNI
DI ECCELLENZA TECNICA ED ESTETICA
ECCELLENZA E SAVOIR-FAIRE TECNICO:
•

Les Cabinotiers: Questa collezione si arricchisce costantemente di modelli unici nel loro genere, destinati agli
intenditori, o di segnatempo su ordinazione, tutti dotati di un raro grado di complessità tecnica ed estetica. Puro
virtuosismo nel segno di Vacheron Constantin.

•

Métiers d’Art: Modelli straordinari che sottolineano le tecniche decorative tradizionali tramandate da generazioni di
maestri artigiani: smaltatura, incisione, incastonatura, guilloché. Diversi sono i temi affrontati nel corso degli anni:
Aérostiers, Mécaniques ajourées, Villes Lumières, Sphères célestes... Giocando con i materiali e i colori, si ottengono
effetti spettacolari.
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COLLEZIONI ATTUALI:
•

Patrimony: Equilibrio delle proporzioni, tensione delle curve, purezza delle linee e cassa sottile. Un'estetica
minimalista ispirata ai modelli Vacheron Constantin degli anni Cinquanta.

•

Traditionnelle: Omaggio all'artigianato e all'arte orologiera ginevrina, che si tramanda di generazione in generazione

•

Overseas: Lanciata nel 1996 e reinventata nel 2016, la collezione Overseas presenta uno stile moderno, chic e
sportivo, pratico e confortevole. È dotata di cinturini e fibbie intercambiabili. Si tratta di segnatempo automatici
dedicati ai viaggi e ai nuovi orizzonti.

•

Fiftysix: Presentata nel 2018, Fiftysix è in sintonia con lo spirito cosmopolita dell'eleganza casual, è perfetta per la
vita moderna e per essere indossata in qualsiasi situazione. Ispirata ai codici estetici di un segnatempo del 1956, è
disponibile nelle versioni oro e acciaio, con movimenti semplici o complicati. L’inedita massa oscillante scheletrata
in oro è visibile attraverso il fondello trasparente in vetro zaffiro ed è decorata con la croce di Malta, emblema della
Maison.

•

Égérie: Presentata nel 2020, Égérie incarna l'incontro della Haute Horlogerie e della Haute Couture nel segno
dell'artigianalità, della precisione, dell'eccellenza e della bellezza. Lo stile raffinato di questi segnatempo, espresso
tra l’altro dall'effetto plissé sul quadrante, si sposa con l'estetica asimmetrica, che perpetua fedelmente il patrimonio
di Vacheron Constantin.

•

Malte: Riconoscibile per la forma tonneau, che si ispira alla croce di Malta, illustra la ricca, sfaccettata creatività di
Vacheron Constantin attraverso il design dei segnatempo.

•

Historiques: Reinterpretazioni contemporanee di modelli storici di Vacheron Constantin, che rendono omaggio al
savoir-faire tecnico ed estetico della Manifattura.

•

Heures Créatives: L’ora interpretata al femminile. Queste creazioni - preziose, glamour, audaci, ornate di diamanti ricordano alcuni modelli iconici della Maison risalenti agli anni Venti, Trenta e Settanta.

Offerta “Les Collectionneurs”:
Selezionati con pazienza e talento dagli specialisti del patrimonio della Maison, gli orologi vintage percorrono tutto il XX secolo
e fanno parte della collezione “Les Collectionneurs”, che continua a evolversi nel tempo ed è proposta agli appassionati della
Maison in occasione di eventi dedicati nelle Boutique Vacheron Constantin di tutto il mondo. I modelli “Les Collectionneurs”
presentano un certificato di autenticità e una garanzia di due anni.
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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

