Un capolavoro al polso
Un segnatempo Les Cabinotiers su misura, unico nel suo
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· Un segnatempo Les Cabinotiers donato al Museo del Louvre, partner di Vacheron Constantin, nell'ambito
dell'asta online “Bid for the Louvre”.
· Un modello unico nel suo genere, il cui quadrante riprodurrà in miniatura su smalto o in grisaille su smalto
un'opera d'arte conservata al Museo del Louvre e scelta dall’acquirente.
· Un'esperienza indimenticabile che tocca Parigi e Ginevra: l’incontro con i curatori del Louvre e gli artigiani
di Vacheron Constantin per realizzare questo straordinario orologio.
· Un'offerta unica, parte di uno sforzo più ampio e condiviso dalle principali Maison del lusso e dagli artisti
contemporanei per sostenere i progetti di solidarietà del Louvre, a cui sarà devoluto l’intero ricavato della
vendita.
Ginevra, 27 novembre 2020 - Vacheron Constantin, partner del Museo del Louvre dal 2019, mette all'asta un
orologio Les Cabinotiers in occasione della vendita online “Bid For the Louvre” che avrà luogo dal 1° al 15 dicembre
e sarà curata dal Museo del Louvre e da Christie's, con il sostegno di Drouot. Più che un segnatempo, per
l’acquirente, questo modello rappresenta un'opportunità unica di vivere un'esperienza indimenticabile tra arte e
artigianato, tra Parigi e Ginevra.
Vacheron Constantin è lieta di sostenere il Museo del Louvre nell'asta “Bid for the Louvre”, che si svolgerà dal 1°
al 15 dicembre 2020 sul sito web di Christie's: tutto il ricavato sarà devoluto ai progetti di solidarietà del museo. Il
segnatempo Les Cabinotiers di Vacheron Constantin rappresenta l'unico lotto di orologi tra gli esclusivi pezzi messi
all'asta. Si tratta di un contributo naturale per la Manifattura, che testimonia l’amore profondo per l'arte e la cultura,
ma anche l’impegno alla salvaguardia e trasmissione del patrimonio in tutte le sue forme.

"Siamo orgogliosi di partecipare, insieme ad altri artisti e Maison, a questa eccezionale asta organizzata dal Louvre
e da Christie's a sostegno dei progetti di solidarietà del Museo. Il nostro impegno costante a favore dell'arte e
della trasmissione del savoir-faire, che si esprime a fianco del Louvre sin dall'annuncio della nostra partnership un
anno fa, assume un significato ancora più ampio nell’attuale scenario globale, travagliato e difficile da più punti di
vista. Mettere all'asta un segnatempo Les Cabinotiers basato su un capolavoro, un modello unico nel suo genere
e personalizzato secondo i desideri dell'acquirente, simboleggia l'identità della nostra Maison e il suo impegno nel
promuovere la condivisione della cultura e delle emozioni", dichiara Louis Ferla, CEO di Vacheron Constantin.
L'acquirente di questo pezzo straordinario potrà personalizzarlo partecipando alla sua realizzazione, insieme agli
esperti e ai maestri artigiani di Vacheron Constantin e del Louvre. Oltre al quadrante, che riprodurrà un'opera
d'arte conservata nel museo parigino, potrà scegliere il materiale della cassa (platino, oro rosa o oro bianco) e far
realizzare un'incisione sul fondello con coperchio; inoltre potrà abbinare un cinturino scelto tra i materiali e i colori
disponibili. Questo segnatempo sarà alimentato dal calibro di manifattura 2460 SC, realizzato secondo i rigorosi
standard di Vacheron Constantin e dell'Alta Orologeria, sia in termini di affidabilità che di finiture.
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Un’opera d’arte sul quadrante
Per l’acquirente l'avventura inizierà a Parigi, durante una visita privata al Louvre, in compagnia di un esperto, che
lo aiuterà a scegliere il capolavoro da riprodurre in smalto sul quadrante tra i dipinti e le sculture conservati nel
museo. In base alla scelta e alle preferenze del cliente, il maestro smaltatore di Vacheron Constantin utilizzerà la
tecnica della miniatura su smalto o della grisaille su smalto.
Il delicato savoir-faire della miniatura su smalto, nella versione nota come "tecnica ginevrina", risalente al XVIII
secolo, è appannaggio esclusivo degli artigiani più esperti, che padroneggiano sia i pigmenti che la cottura. Una
delle maggiori difficoltà consiste nel comporre una palette di colori conforme alle tonalità originali dell'opera, pur
nella consapevolezza che le molteplici cotture in forno a più di 800 °C possono alterarne il colore e la brillantezza.
Lo smalto grisaille è un savoir-faire che risale al XVI secolo e consiste nel sovrapporre un velo di un raro smalto
bianco (bianco di Limoges) su uno strato di smalto scuro che riveste la base del quadrante in oro. Ogni strato di
smalto viene poi cotto nel forno, rispettando i tempi di cottura al secondo.

Quadrante ispirato all’opera di Veronese Gioventù e vecchiaia (Saturno),
realizzato per l’esposizione Homo Faber a Venezia.
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Numerose opzioni di personalizzazione
L'acquirente di questo segnatempo unico Les Cabinotier partecipa a tutto il processo creativo e potrà scegliere
tra più opzioni di personalizzazione durante la visita privata alla Manifattura Vacheron Constantin di Ginevra,
dove incontrerà i talenti creativi dello studio di design, i maestri orologiai, gli smaltatori e gli incisori impegnati a
realizzare il suo orologio.
La cassa in platino, oro rosa o oro bianco, l'incisione sulla cassa e sul fondello con coperchio, la scelta del cinturino
- materiale, colore, cuciture e marcature - sono alcune delle molte opzioni di personalizzazione del segnatempo,
alimentato dal calibro a carica automatica di manifattura 2460 SC.
Il fondello trasparente mostra una massa oscillante in oro 22 carati scheletrata a forma di croce di Malta, simbolo
di Vacheron Constantin, nonché finiture a mano, smussatura, perlage e lucidatura: tutto eseguito nel massimo
rispetto del savoir-faire orologiero.
Al termine di questa esperienza esclusiva, l'acquirente riceverà il segnatempo insieme a due certificati di
autenticità: uno di Vacheron Constantin e l'altro del Museo del Louvre, che certifica la riproduzione dell'opera
d'arte.

Vacheron Constantin Métiers d'Art – Chagall & l'Opéra de Paris “Hommage aux
Compositeurs Illustres”. Quadrante con miniatura su smalto raffigurante un dettaglio
del soffitto dell’Opéra de Garnier di Parigi dipinto da Marc Chagall nel 1964.
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Vacheron Constantin Métiers d'Art "Hommage à l'art de la
Danse", quadrante in smalto grisaille, che riproduce opere di
Edgar Degas.

Un capolavoro al polso - Un segnatempo Les Cabinotiers su misura, unico nel suo
genere messo all’asta al Museo del Louvre
“Bid for the Louvre”, vendita all’asta dal 1° al 15 dicembre 2020

Introduzione
–
Un’opera d’arte sul
quadrante
–
Numerose opzioni di
personalizzazione
–
Sintesi
–
Esempi di creazioni
possibili a partire da opere
conservate nel Museo del
Louvre
–
Specifiche tecniche

Esempio di disegno di un designer di
Vacheron Constantin, che riproduce su carta l'opera
scelta dall'acquirente dell'orologio: il maestro
smaltatore lo userà come base per realizzare il
quadrante.

Sintesi
Vacheron Constantin, partner del Museo del Louvre, partecipa all’asta online "Bid for the Louvre", che avrà luogo
dal 1° al 15 dicembre su www.christies.com , donando un segnatempo Les Cabinotiers su misura e unico nel suo
genere. Più che un orologio, rappresenta un'opportunità unica di vivere un'esperienza indimenticabile tra Parigi
e Ginevra, tra arte e artigianato. A Parigi, durante una visita privata al Louvre, l'acquirente avrà la possibilità di
scegliere un'opera d'arte conservata nel museo, che sarà riprodotta sul quadrante con la tecnica della pittura in
miniatura o dello smalto grisaille. A Ginevra, una visita esclusiva alla Manifattura Vacheron Constantin permetterà
al cliente di scegliere le opzioni di personalizzazione dello straordinario segnatempo, la cui vendita servirà a
sostenere i progetti di solidarietà del Museo del Louvre. Un'offerta unica, parte di uno sforzo più ampio e condiviso
dalle principali Maison del lusso e dagli artisti contemporanei per sostenere i progetti di solidarietà del Louvre, a
cui sarà devoluto l’intero ricavato della vendita.

Esempio di creazione realizzabile in smalto
grisaille, ispirata alla scultura di Guillaume Coustou
del cavallo trattenuto dal palafreniere, detto
Cavallo di Marly.
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Esempi di creazioni possibili a partire da opere
conservate nel Museo del Louvre

A

B

C

A: Le Tre Grazie, dee della vita vegetale e della bellezza, compagne del
dio Apollo / II secolo d.C.
Teste restaurate nel 1609 dallo scultore Nicolas Cordier
Scoperte sul colle Celio a Roma
B: Autoritratto con la figlia di Elisabeth Vigée le Brun
B: La battaglia di Anghiari di Peter Paul Rubens

D: Giove fulmina i vizi di Paolo Veronese
D

E

F

E: Afrodite, nota come la Venere di Milo
F: Autunno di Giuseppe Arcimboldo
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SPECIFICHE TECNICHE
Les Cabinotiers, vendita all’asta “Bid for the Louvre”

CALIBRO

2460 SC
Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
Movimento meccanico a carica manuale
26,20 mm (11 linee e 1/4) di diametro, 3,60 mm di spessore
Riserva di carica: circa 40 ore
4 Hz (28.800 alternanze/ora)
182 componenti
27 rubini
Certificato dal Punzone di Ginevra

INDICAZIONI

Ore, minuti e secondi al centro

CASSA

Platino, oro rosa o oro bianco
Fondello con coperchio con cerniera, incisione personalizzata a
scelta del cliente 40 mm di diametro, 9,42 mm di spessore

QUADRANTE

Miniatura su smalto o smalto grisaille, a seconda dell’opera d’arte
scelta
Lancette in oro rosa o oro bianco

CINTURINO

Pelle di alligatore Mississippiensis o pelle di vitello, 		
colore e cucitura personalizzati

FIBBIA

Fibbia ad ardiglione in oro rosa o oro bianco

COFANETTO

Modello Les Cabinotiers

Calibre 2460 SC

Pezzo unico.
Certificato di autenticità per la riproduzione del capolavoro emesso dal Louvre.
Certificato di garanzia emesso da Vacheron Constantin.
Certificato del Punzone di Ginevra.
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Hands fitting

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

