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Fiftysix day date, quadrante blu petrolio
Un’esclusiva MR PORTER

• Un’edizione limitata di 30 esemplari numerati, disponibile in esclusiva su MR PORTER
• Stile contemporaneo - retrò accentuato da un quadrante blu petrolio e da un cinturino in pelle 
 di vitello marrone seppia 
• Calibro di Manifattura meccanico a carica automatica con giorno e data 

Ginevra, 16 dicembre 2020 - La collezione Fiftysix si amplia con un’edizione limitata di 30 esemplari 
disponibile in esclusiva MR PORTER, il portale internazionale per gli acquisti online dedicato alla moda 
maschile.. La cassa da 40 mm in acciaio inossidabile incornicia un quadrante blu petrolio appositamente 
sviluppato per la collezione, a cui è accostato un cinturino in pelle di vitello marrone seppia.

Nel 2018 Vacheron Constantin ha inaugurato una partnership con i leggendari studi di registrazione 
londinesi di Abbey Road, che come la Maison hanno a cuore l’eccellenza e l’artigianalità. L’iconico Studio 
Two è stato scelto come luogo per la presentazione della collezione Fiftysix, che da allora ha conosciuto 
diverse rivisitazioni ispirate al primo orologio impermeabile creato dalla Manifattura nel 1956. Fra le sue 
caratteristiche più distintive troviamo le anse a forma di mezza Croce di Malta - simbolo di Vacheron 
Constantin; il vetro zaffiro box-type; una cassa classica da 40 mm di diametro e un sofisticato quadrante a 
settori. 

Nel 2020 Vacheron Constantin amplia la collezione 
Fiftysix con una nuova interpretazione il cui lancio 
esclusivo sulla piattaforma MR PORTER sarà 
presentato proprio negli Abbey Road Studios.
platform.
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Blu petrolio e marrone seppia  
Realizzato in un’edizione limitata di 30 esemplari numerati, il Fiftysix day date incarna un’eleganza 
disinvolta. La sua cassa in acciaio inossidabile - con diametro da 40 mm che garantisce una vestibilità 
perfetta - incornicia un quadrante blu petrolio, per un effetto contemporaneo decisamente metropolitano. 
Ma il quadrante a settori non si distingue solo per il colore intenso creato appositamente per la collezione, 
ma anche per la sua ricchezza di dettagli. Tre diversi tipi di finiture - opalina, soleil e azzurrata, dal centro 
verso il bordo - rendono l’orologio estremamente leggibile ed elegante creando raffinati effetti di luce. 
Numeri arabi, indici delle ore e lancette delle ore e dei minuti in oro punteggiano il quadrante di questo 
segnatempo, la cui personalità è ulteriormente messa in luce dal cinturino in pelle di vitello marrone seppia 
con finissaggio opaco e chiusura déployante in acciaio inossidabile.

All’interno della cassa pulsa il Calibro automatico 2475 SC/2, dotato di un dispositivo di arresto dei secondi 
e di indicazioni del giorno della settimana a ore 9, della data a ore 3, nonché di riserva di carica di 40 ore 
a ore 6. Attraverso il fondello è possibile ammirare alcuni ricercati dettagli che accentuano il carattere 
elegante dell’orologio: la massa oscillante scheletrata in oro 22 carati a forma di croce di Malta e il motivo 
a Côtes de Genève che decora la platina. Oltre a questo, la massa oscillante ha un sistema di rotazione 
dotato di cuscinetti a sfera in ceramica, che non necessitano di lubrificazione garantendo così la longevità 
del movimento. 
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Sintesi  
Lanciata nel 2018 presso gli Abbey Road Studios, la collezione Fiftysix si arricchisce di una edizione 
limitata di 30 esemplari numerati disponibile in esclusiva sul sito web MR PORTER. Un modello dallo stile 
decisamente metropolitano, caratterizzato da un’elegante cassa da 40 mm in acciaio inossidabile, da un 
quadrante blu petrolio e da un cinturino in pelle di vitello marrone seppia. Alle caratteristiche estetiche 
si aggiunge l’elevata precisione, grazie al calibro 2475 SC/2 che muove le indicazioni del giorno della 
settimana, della data e della riserva di carica di 40 ore.
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MR PORTER   
Sin dal suo lancio nel febbraio 2011, il pluripremiato MR PORTER si è affermato come il primo portale 
mondiale dedicato alla moda maschile grazie a una proposta inedita dei migliori marchi per l’uomo e 
di lusso, con categorie di prodotto che spaziano dagli orologi al lifestyle, passando per i marchi di sua 
creazione Mr P. e Kingsman.

MR PORTER crea contenuti originali sia in formato digitale che su carta, rispettivamente all’interno del 
suo magazine online The Journal - con possibilità di acquisto immediato - che sul suo bimestrale The 
MR PORTER Post. Nel 2019 MR PORTER ha lanciato MR PORTER Health In Mind, un’iniziativa di creazione 
contenuti e raccolta fondi, in collaborazione con Movember, progettata per favorire una maggiore 
consapevolezza sul tema della salute fisica e mentale degli uomini.

MR PORTER offre la consegna express verso oltre 180 Paesi del mondo, inclusa la consegna in giornata a 
New York, Londra e Milano; l’esperienza di shopping online è declinata per smartphone, tablet e computer 
desktop e garantisce resi semplici, un servizio clienti multilingue, nonché un team di personal-shopper 
disponibile 24/7 per 365 giorni all’anno.  MR PORTER fa parte del GRUPPO YOOX NET-A-PORTER. 

Segui MR PORTER: 
Instagram: @mrporterlive 
Facebook: mrporterlive 
Twitter: @MRPORTERLIVE 
Wechat: MRPORTERLIVE
YouTube: MRPORTER

Per maggiori informazioni su MR PORTER 
e il GRUPPO YOOX NET-A-PORTER visita 
www.mrporter.com e www.ynap.com 
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SPECIFICHE TECNICHE
FIFTYSIX® day-date 

REFERENZA  4400E/000A-B943
 Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra

CALIBRO 2475 SC/2
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
 Meccanico a carica automatica
 26,2 mm (11’’’¼) di diametro, 5,7 mm di spessore
 Riserva di carica di circa 40 ore
 4 Hz (28.800 alternanze/ora)
 264 componenti
 27 rubini
 Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra

INDICAZIONI Ore, minuti, secondi al centro
 Giorno della settimana e data
 Indicazione della riserva di carica 

CASSA Acciaio 
 40 mm di diametro, 11,6 mm di spessore
 Fondello trasparente in vetro zaffiro
 Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri)

QUADRANTE Blu petrolio opalino argentato al centro, effetto soleil all’esterno, 
contatori azzurrati

  Numeri arabi in oro bianco 
 Indici in oro bianco rivestiti da materiale luminescente blu

CINTURINO Pelle di vitello marrone con fodera in vitello e impunture beige

FIBBIA Fibbia in acciaio 
 Mezza croce di Malta luci 

Edizione limitata e numerata di 30 pezzi.
Disponibile solo su MR PORTER



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/

