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• Due versioni in oro rosa che reinterpretano l'iconica referenza 6073, lanciata nel 1956 e ispirata alla croce
di Malta
• Stile rétro contemporaneo accentuato dal nuovo colore marrone seppia del quadrante
• Nuovo cinturino in pelle di vitello per un look vintage e casual, da indossare in ogni situazione.
Presentata nel 2018, la collezione Fiftysix® mescola con audacia epoche diverse. La silhouette, rétro
e contemporanea al tempo stesso, si ispira a un modello iconico del 1956, rivelando la propria natura
attraverso la nuova tonalità del quadrante marrone seppia. Un look che si tinge di note vintage, interpretato
attraverso due modelli in oro rosa con cinturino in pelle di vitello, pensati per essere indossati tutti i giorni.
Ispirata a un modello iconico degli anni '50, la collezione Fiftysix® celebra il sapiente connubio tra stili ed
epoche. Fiftysix® riprende le caratteristiche salienti della referenza 6073, introdotta nel 1956 e del primo
orologio automatico impermeabile creato da Vacheron Constantin. In particolare, il design delle anse, che
formano una sezione della croce di Malta, emblema della Manifattura; il vetro box-type, che ricopre la
lunetta come gli orologi del dopoguerra; il look rétro, che sposa l'eleganza senza tempo della cassa in oro
rosa di 40 millimetri di diametro.
La nuova tonalità marrone seppia del quadrante accentua la natura vintage del segnatempo, disponibile
in due versioni, automatica e calendario completo, dotato di un inedito cinturino in pelle di vitello marrone.
Uno spirito chic e autentico da indossare in ogni momento.
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Fiftysix® calendario completo
Il carattere rétro contemporaneo dell'orologio Fiftysix® con calendario completo acquista una nuova aura
vintage. Incorniciato da una cassa in oro rosa del diametro di 40 millimetri, il quadrante color bruno seppia
si allunga nel cinturino in pelle di vitello. Il quadrante, scandito dalle indicazioni del giorno, della data e del
mese, oltre che dalla fase lunare di precisione che non richiede alcuna regolazione per 122 anni, è definito
da innumerevoli dettagli. Il sottile quadrante a settori è caratterizzato da finiture opaline, effetto soleil e
azzurrate, che creano affascinanti giochi di luce, mostrando dischi lunari in oro rosa che si stagliano nel cielo
blu. Lungo la circonferenza, la minuteria presenta numeri arabi appositamente disegnati, che si alternano a
indici in oro rivestiti di materiale luminescente, come le lancette delle ore e dei minuti, visibili anche al buio.
Il risultato è una straordinaria leggibilità delle indicazioni del calendario completo, azionato dal movimento a
carica automatica 2460 QCL/1, anch'esso dotato di un dispositivo di arresto dei secondi. Il fondello in vetro
zaffiro rivela le tradizionali finiture a Côtes de Genève, su cui svetta la massa oscillante in oro rosa 22 carati
delicatamente scheletrata, dalla forma ispirata alla croce di Malta. Un emblema distintivo, riprodotto anche
dalle anse e sulla corona dentellata del segnatempo, che fonde con stile le influenze storiche con i codici
estetici dell'eleganza contemporanea.
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Fiftysix® a carica automatica
Con il nuovo colore marrone seppia del quadrante, che si abbina alla tonalità del cinturino in pelle di vitello,
la personalità dell'orologio Fiftysix® a carica automatica è accentuata da una nota decisamente rétro.
Sormontato dal vetro box-type, ispirato agli anni ‘50, il quadrante a settori si distingue per la raffinatezza
delle finiture opaline, effetto soleil e azzurrate. Il risultato è uno splendido gioco di luci e ombre, che esalta
la leggibilità del segnatempo. Questa piacevole composizione è scandita da lancette e indici rivestiti di
materiale luminescente e abbinati alla cassa in oro rosa del diametro di 40 millimetri. Sul retro, il movimento
a carica automatica visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro offre una magnifica vista della decorazione
meticolosa a Côtes de Genève, sovrastata dalla massa oscillante scheletrata in oro rosa 22 carati, la cui
forma si ispira alla croce di Malta, emblema di Vacheron Constantin, riprodotta anche dalle anse e sulla
corona.
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Sintesi
La collezione rétro contemporanea di Vacheron Constantin adotta il nuovo colore marrone seppia del
quadrante. Disponibile nei segnatempo Fiftysix® calendario completo e Fiftysix® a carica automatica,
questa elegante tonalità si abbina perfettamente alle sfumature calde della cassa in oro rosa del diametro
di 40 millimetri con cinturino in pelle di vitello marrone. Un sapiente mix di stili ed epoche per questi due
modelli, dotati di una massa oscillante scheletrata in oro 22 carati, la cui forma si ispira alla croce di Malta.
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SPECIFICHE TECNICHE
FIFTYSIX® calendario completo
REFERENZA

4000E/000R-B065

CALIBRO

2460 QCL/1
Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
Meccanico a carica automatica
29 mm (11’’’¼) di diametro, 5,4 mm di spessore
Riserva di carica di circa 40 ore
4 Hz (28.800 alternanze/ora)
308 componenti
27 rubini
Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra

INDICAZIONI

Ore, minuti, secondi al centro
Calendario completo (giorno della settimana, data, mese)
Fasi lunari di precisione

CASSA

Oro rosa
40 mm di diametro, 11,6 mm di spessore
Fondello trasparente in vetro zaffiro
Impermeabilità testata a una pressione di 3 bar (circa 30 metri)

QUADRANTE

Marrone seppia, opalino argentato al centro, effetto soleil all’esterno
Numeri arabi in oro rosa
Indici in oro rosa rivestiti da materiale luminescente blu

CINTURINO

Pelle di vitello marrone con fodera in vitello e impunture beige

FIBBIA

Fibbia in oro rosa
Mezza croce di Malta lucida

Modello disponibile esclusivamente nelle Boutique Vacheron Constantin.
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SPECIFICHE TECNICHE
FIFTYSIX® automatico
REFERENZA

4600E/000R-B576

CALIBRO

1326
Calibro di Manifattura
Meccanico a carica automatica
Diametro 26,2 mm (11’’’¼), spessore 4,3 mm
Riserva di carica di circa 48 ore
4 Hz (28.800 alternanze/ora)
142 componenti
25 rubini

INDICAZIONI

Ore, minuti, secondi al centro
Data

CASSA

Oro rosa
40 mm di diametro, 9,6 mm di spessore
Fondello trasparente in vetro zaffiro
Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri)

QUADRANTE

Marrone seppia, opalino argentato al centro, effetto soleil all’esterno
Numeri arabi in oro rosa
Indici in oro rosa rivestiti da materiale luminescente blu

CINTURINO

Pelle di vitello marrone con fodera in vitello e impunture beige

FIBBIA

Fibbia in oro rosa
Mezza croce di Malta lucida

Modello disponibile esclusivamente nelle Boutique Vacheron Constantin.

7

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

