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• Sinuoso bracciale a maglie in oro rosa che si adatta al polso come una seconda pelle. 

• Cassa in oro rosa di 35 mm graziosamente circondata da diamanti.

• Indicazione della data decentrata sul quadrante con motivo ad arazzo, che ricorda un tessuto plissé.

Ginevra, novembre 2020 - L’arte orologiera di Vacheron Constantin presenta una nuova, magnifica 
espressione, che abbellisce il polso con un inedito, morbido bracciale in oro rosa. Un’allure seducente e 
preziosa per questo modello Égérie a carica automatica, compagno ideale della vita quotidiana, sia di 
giorno che di sera.
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Un bracciale confortevole, come una seconda pelle
La collezione femminile di Vacheron Constantin, lanciata all'inizio dell'anno, si arricchisce di una nuova 
versione del modello a carica automatica Égérie. Audacemente contemporaneo e deliziosamente classico, 
fonde le sue curve squisite con il bracciale in oro rosa. Quest’ultimo impreziosisce il polso femminile con 
un'eleganza infinita ed è talmente morbido e sinuoso che ci si dimentica di indossarlo. Una composizione 
seducente per questo segnatempo interamente in oro, che cattura lo spirito del tempo e si adatta alla 
perfezione a tutti gli outfit e a tutte le occasioni, sia casual che formali.
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Un’allure chic

Ispirato al mondo della Haute Couture e alla raffinatezza estetica ereditata dal patrimonio di 
Vacheron Constantin, il segnatempo a carica automatica Égérie celebra lo stile unico della collezione. 
La cassa, un’incantevole pepita in oro rosa da 35 mm di diametro decorata da 58 diamanti, termina 
armoniosamente in un bracciale dello stesso materiale. Il quadrante opalino argentato presenta 
un motivo plissé creato con l’antica tecnica dell’arazzo. La delicata incisione, realizzata con una 
macchina del 1904 simile al pantografo, è opera del tocco sapiente del guillocheur  e rivela un 
finissimo gioco di texture e profondità che ricorda un tessuto prezioso. Su questo sfondo si svolge 
l’affascinante coreografia del tempo, scandita da lancette a foglia che si muovono su graziosi numeri 
simili a ricami in pizzo finemente smerlati. Il tocco finale è la bellissima indicazione della data, tonda 
e tempestata di diamanti, collocata in posizione decentrata, sulla diagonale che collega la firma 
di Vacheron Constantin alla corona, a sua volta decorata da una pietra di luna. Un’asimmetria che 
conferisce a questo orologio incredibilmente chic un tocco audace di contemporaneità.

Attraverso il fondello in vetro zaffiro, il modello Égérie a carica automatica rivela la finitura realizzata 
a mano con motivo a Côtes de Genève e la massa oscillante in oro 22 carati - elegantemente 
scheletrata e ispirata alla forma della croce di Malta - del calibro automatico di manifattura 1088.

Dieci esemplari saranno disponibili esclusivamente su Net-à-Porter a partire dal 19 novembre 
2020, un mese prima che i segnatempo arrivino nei punti vendita Vacheron Constantin di tutto il 
mondo.
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Sintesi
Vacheron Constantin arricchisce la collezione femminile Égérie presentata all'inizio del 2020. 
Impreziosito da una cassa sottile del diametro di 35 mm in oro rosa e 58 diamanti, il modello 
Égérie a carica automatica valorizza il polso grazie al morbido bracciale a maglie in oro rosa, che si 
trasforma in una seconda pelle. Interamente in oro, il segnatempo riprende i principali codici estetici 
e tecnici della collezione: un quadrante opalino argentato con motivo plissé, frutto di diversi mesi di 
prove e realizzato con l’antica tecnica dell'arazzo, la data decentrata e il movimento automatico di 
Manifattura.
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SPECIFICHE TECNICHE
Égérie a carica automatica 

REFERENZA 4605F/110R-B496 
  
CALIBRO  1088
 Calibro di Manifattura
 Meccanico a carica automatica
 20,80 mm (9 linee) di diametro, 3,83 mm di spessore
 Circa 40 ore di riserva di carica
 4 Hz (28.800 alternanze/ora)
 144 componenti
 26 rubini

INDICAZIONI Ore, minuti e secondi al centro
 Data
 
CASSA Oro rosa
 35 mm di diametro, 9,32 mm di spessore
 Lunetta con 58 diamanti taglio rotondo 
 Corona incastonata con una pietra di luna
 Fondello trasparente in vetro zaffiro
 Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri)

QUADRANTE Opalino argentato, con motivo plissé, realizzato con la tecnica dell'arazzo 
 Anello in oro rosa con 34 diamanti taglio rotondo 
 Minuteria circolare perlata 
 Numeri arabi e indice in oro rosa
 
CINTURINI/FIBBIE Bracciale in oro con fibbia déployante a tripla lama con pulsanti

INCASTONATURA TOTALE 92 diamanti taglio rotondo, per un totale di circa 0,97 carati



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 - 

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/

