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• “La Musique du Temps®”: una proposta di modelli unici creati dal dipartimento Les Cabinotiers in
omaggio alle arti musicali.
• In qualità di partner della Maison, gli Abbey Road Studios hanno registrato una traccia sonora
originale come certificato unico per ognuno di questi esemplari.
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Data la loro complessità, gli orologi grande sonnerie appartengono a una categoria a sé stante tra i segnatempo musicali.
Il primo modello da polso di questo tipo compare solo nel 1992: da allora, la creazione di questi esemplari, che suonano le
ore e i quarti al passaggio - con ripetizione prima di ogni quarto d’ora in modalità grande sonnerie e senza ripetizione in
modalità petite sonnerie - è un evento raro a causa dei requisiti di realizzazione estremamente rigorosi. Questi orologi,
infatti, necessitano di una progettazione integrata del movimento che tenga conto anche di diverse specificità dei complessi
meccanismi, a partire da questioni legate alla sicurezza del funzionamento, perché le interferenze tra le varie funzioni
possono danneggiare il calibro. Un altro parametro importante è la gestione dell’energia, dato che la grande sonnerie può
essere attivata fino a 96 volte ogni 24 ore, per un totale di 912 rintocchi. La produzione sonora, dal canto suo, richiede un
grande virtuosismo tecnico e musicale per garantire che le sequenze delle note siano udibili, chiare e armoniose.

Questo modello, che rende omaggio alla grande tradizione degli orologi "musicali" di Vacheron Constantin, ospita un
movimento con grande e petite sonnerie e un meccanismo di ripetizione minuti. La cassa celebra l'arte dell'incisione a mano
con un motivo raffigurante lo spartito della sesta sinfonia di Beethoven.

Orologi grande sonnerie

Due secoli di savoir-faire
Vacheron Constantin padroneggia tutte queste tecniche da oltre due secoli. Gli archivi della Manifattura, infatti, presentano
un primo orologio da tasca con grande e petite sonnerie e ripetizione minuti risalente al 1817, e fanno numerosi riferimenti
agli orologi con suoneria, spesso associati ad altre complicazioni o a funzioni astronomiche. Con l'avvento degli orologi da
polso, il savoir-faire di Vacheron Constantin nel campo degli orologi musicali continua ad esprimersi, in particolare attraverso
modelli ultrapiatti, fino al 2017: un anno cruciale per la Maison, che segna il debutto del modello Les Cabinotiers Symphonia,
il primo orologio da polso grande sonnerie della storia di Vacheron Constantin, dotato del calibro 1860 con ripetizione minuti.
Sempre questo movimento, frutto di dieci anni di ricerca e sviluppo, muove il segnatempo Les Cabinotiers Symphonia grande
sonnerie - La sesta sinfonia.
Questo modello unico è caratterizzato da un quadrante decorato da motivo guilloché circolare con trama a croce, alloggiato
in una cassa in oro rosa, che al centro presenta la meticolosa incisione a rilievo di uno spartito musicale. Sono le note della
Sesta Sinfonia in fa maggiore "Pastorale" di Ludwig van Beethoven, incisa a mano su uno sfondo con foglie di olivo, ispirato a
un orologio da tasca della collezione Heritage di Vacheron Constantin denominato "Les Bergers d'Arcadie” risalente al 1923.
Il suono puro, il quadrante sobrio punteggiato dai piccoli secondi e da due indicatori della riserva di carica (uno per il carillon,
con la lancetta a forma di chiave di violino, e l'altro per il movimento) conferiscono a questo orologio l'aura di eleganza tipica
della Maison. Sottolineano il classicismo dell'orologio la tonalità beige del quadrante, le lancette a “pomme” e il design dei
numeri delle ore.
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Eccellenza in ogni dettaglio
Il segnatempo Les Cabinotiers Symphonia grande sonnerie - La sesta sinfonia risponde a una duplice esigenza: realizzare
un movimento complicato eccezionale (formato da 727 componenti, che necessitano di 500 ore di assemblaggio per essere
inseriti in una cassa del diametro di 37 mm) che sia anche sicuro e facile da usare. Il calibro, bidirezionale a carica manuale,
comprende due bariletti, uno dedicato al movimento e l’altro al meccanismo della suoneria, con una riserva di carica
rispettivamente di 72 e 20 ore, ed è dotato di innovativi sistemi di sicurezza che proteggono i meccanismi del carillon. Questi
ultimi sono controllati dalla lunetta per la grande e petite sonnerie e da un pulsante integrato nella corona per la ripetizione
minuti. Per garantire una sequenza perfettamente regolare di colpi sui timbri monoblocco, i maestri orologiai di Vacheron
Constantin sono riusciti ad eliminare i "quarti fantasma", ossia le brevi pause di silenzio percepibili tra la melodia delle ore
e dei minuti della ripetizione. Sempre in un’ottica di eccellenza, il meccanismo del carillon è dotato di un collegamento a
molla a “sorpresa”, privo di trascinamento, che permette lo scoccare esatto alle ore e ai quarti. Capolavoro di eleganza
e complessità, il segnatempo Les Cabinotiers Symphonia Grande sonnerie - La sesta sinfonia mostra la raffinatezza del
movimento della suoneria attraverso il fondello trasparente in vetro zaffiro.

Les Cabinotiers: creazioni uniche
Nell’universo di Vacheron Constantin, Les Cabinotiers rappresenta un dipartimento a sé stante dedicato alla personalizzazione
di esemplari e creazioni uniche. Questa tradizione risale al XVIII secolo, quando i maestri orologiai erano chiamati cabinotier e
lavoravano in atelier immersi nella luce naturale detti cabinet, posti all’ultimo piano degli edifici di Ginevra. Dalle mani di questi
sapienti artigiani, aperti alle nuove idee dell'Illuminismo, sono nati orologi eccezionali, ispirati all'astronomia, all'ingegneria
meccanica e alle arti. Questo savoir-faire, che costituisce la grande tradizione orologiera ginevrina, scorre nelle vene di
Vacheron Constantin dal 1755.

Vacheron Constantin e gli orologi con suoneria
Gli orologi con suoneria occupano un posto speciale tra le complicazioni orologiere: Vacheron Constantin li realizza da oltre
due secoli, e oggi il dipartimento Les Cabinotiers ha scelto di celebrarli attraverso creazioni uniche nel loro genere sul tema
"La Musique du temps®".
Nati dall'esigenza di conoscere l'ora al buio, in un'epoca in cui ci si doveva affidare alla luce delle candele, gli orologi "sonori"
presentano diverse tipologie: a ripetizione (indicano le ore e, a volte, i quarti e i minuti a richiesta) a sonnerie (indicano le
ore e i quarti al passaggio) e sveglie (programmabili per suonare in orari specifici). Sebbene ognuna di queste complicazioni
possieda caratteristiche distintive, tutte combinano un meccanismo integrato e complesso con la raffinatezza degli
strumenti musicali in termini di risonanza, acustica e armoniche. Dotate di casse contenenti movimenti elaborati come unico
mezzo di espressione musicale, queste creazioni rappresentano una magnifica opera di miniaturizzazione.
In Vacheron Constantin, si ha la prima notizia di un orologio con suoneria nel 1806: un modello da tasca in oro con ripetizione
minuti inserito nel primo registro degli archivi della Maison da Jacques-Barthélemy, nipote del fondatore. Da allora, gli orologi
a sonnerie o a ripetizione hanno sempre fatto parte del patrimonio della Manifattura, che si è costantemente arricchito nel
corso dei decenni.

3

“La Musique du Temps®”

Les Cabinotiers Symphonia grande sonnerie – La sesta sinfonia

OVERVIEW
–
ECCELLENZA IN OGNI
DETTAGLIO
–
UNA TRACCIA SONORA
CERTIFICATA DAGLI
ABBEY ROAD STUDIOS
–
SINTESI
–
SPECIFICHE
TECNICHE

Una traccia sonora certificata dagli Abbey Road Studios
Da sempre il suono e la musica svolgono un ruolo importante nelle collaborazioni della Maison, l'ultima delle quali è con i
celeberrimi Abbey Road Studios, strettamente legati ad artisti quali i Beatles, Adele e gli Oasis. In collaborazione con gli
studios, Vacheron Constantin ha lanciato la collezione Fiftysix®, sostenuta dalla campagna "One of not Many". La partnership
svolge un ruolo importante anche ne "La Musique du Temps®", poiché Vacheron Constantin ha affidato agli Abbey Road
Studios la registrazione del suono unico di ogni modello.

"Oltre ad avere in comune valori estremamente simili, gli Abbey Road Studios e Vacheron Constantin lavorano fianco a fianco
a collaborazioni creative che prevedono la creazione dei contenuti e la condivisione delle competenze. Affidare la produzione
delle tracce sonore dei nostri segnatempo a un esperto affermato a livello internazionale è parte integrante del nostro
progetto di collaborazione", spiega Laurent Perves, CMO di Vacheron Constantin. Per la prima volta, gli orologi con ripetizione
"La Musique du Temps®" hanno un suono unico, registrato e certificato dagli Abbey Road Studios. "È un privilegio poter
catturare l'identità sonora di questi orologi straordinari”, afferma Jeremy Huffelmann, Responsabile partnership degli Abbey
Road Studios. "Queste registrazioni racchiudono alla perfezione i valori condivisi di artigianalità, savoir-faire ed eccellenza
che caratterizzano la nostra collaborazione, nel perenne rispetto della personalità di questi capolavori".
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Sintesi
Il primo orologio grande sonnerie compare solo nel 1992: da allora, la creazione di questi esemplari, che suonano le ore
e i quarti al passaggio - con la ripetizione prima di ogni quarto d’ora in modalità grande sonnerie e senza ripetizione in
modalità petite sonnerie - è un evento raro a causa dei requisiti di realizzazione estremamente rigorosi. Sebbene negli
archivi di Vacheron Constantin siano presenti orologi da tasca di questo tipo già all'inizio del XIX secolo, il primo modello
da polso grande sonnerie creato dalla Maison debutta nel 2017, ed è dotato del calibro 1860 con ripetizione minuti. Questo
movimento, formato da 727 componenti, muove anche il segnatempo Les Cabinotiers Symphonia grande sonnerie - La
sesta sinfonia, la cui cassa in oro rosa reca la meticolosa incisione a rilievo di uno spartito musicale. Sono le note della
Sesta Sinfonia in fa maggiore "Pastorale" di Ludwig van Beethoven, incisa a mano su sfondo con foglie di olivo, ispirato a un
orologio da tasca della collezione Heritage di Vacheron Constantin denominato "Les Bergers d'Arcadie” risalente al 1923.

SPECIFICHE
TECNICHE
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SPECIFICHE TECNICHE
Les Cabinotiers Symphonia grande sonnerie - La sesta sinfonia
REFERENZA

9200C/000R-B667

CALIBRO 		1860
Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
Bidirezionale, meccanico a carica manuale
37 mm (16 linee e ¼) di diametro, 9,1 mm di spessore
Riserva di carica del movimento: circa 72 ore;
Riserva di carica della suoneria: circa 20 ore
3 Hz (21.600 alternanze/ora)
2 bariletti
727 componenti
74 rubini
Certificato dal Punzone di Ginevra
INDICAZIONI		Ore, minuti, piccoli secondi a ore 7
Grande sonnerie
Petite sonnerie
Ripetizione minuti
Modalità suoneria grande sonnerie / petite sonnerie / silenzio con una selezione tramite la lunetta
Indicatore di riserva di carica del movimento
Indicatore di riserva di carica della suoneria
CASSA

Oro rosa 18 carati 5N con un’incisione a rilievo che rappresenta la Sesta Sinfonia in fa maggiore “Pastorale” di
Ludwig van Beethoven su sfondo con foglie di olivo, ispirata all’orologio da tasca “Les Bergers d'Arcadie”
45 mm di diametro, 15,1 mm di spessore
Fondello trasparente in vetro zaffiro

QUADRANTE

Oro 18 carati, decorazione guilloché beige realizzata a mano, decorazione “vieux panier” circolare
Indici e indicatore di riserva di marcia applicati in oro rosa 18 carati 5N

CINTURINO

Pelle di alligatore Mississippiensis marrone con fodera di alligatore, cucito a mano, impunturato, grandi
squame quadrate

FIBBIA		Fibbia déployante in oro rosa 18 carati 5N
Mezza croce di Malta lucida
COFANETTO E ACCESSORI Modello Les Cabinotiers
		Certificato degli Abbey Road Studios
Segnatempo unico
Incisioni “Pièce unique”, “Les Cabinotiers”e “AC” sul fondello

6

Fondata nel 1755, Vacheron Constantin è la più antica Manifattura orologiera al mondo con un’attività ininterrotta
di oltre 260 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

