L’orologio Overseas calendario perpetuo ultra-piatto scheletrato vince il premio “Calendrier et
Astronomie” al Grand Prix d’Horlogerie de Genève 2020
Ginevra, 12 novembre 2020 - L’orologio Overseas calendario perpetuo ultra-piatto scheletrato si
aggiudica il premio “Calendrier et Astronomie” al Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) 2020.
Questo modello esprime alla perfezione il savoir-faire tecnico ed estetico di Vacheron Constantin:
si distingue per il design contemporaneo, ma anche per la complessità e la raffinatezza del
movimento ultra-piatto scheletrato che ospita un calendario perpetuo.
“Il premio riconosce soprattutto il talento dei nostri colleghi, partner e fornitori. Appartiene a loro.
Vorrei ringraziare anche le altre Maison, che, continuando a sfidarci, ci spingono a fare sempre meglio.
Grazie per aver tutelato il savoir-faire svizzero e la nostra comunità! In questo particolare momento,
rendo onore alla loro resilienza e passione. Sono valori essenziali per continuare a innovare”, dichiara
Louis Ferla, CEO di Vacheron Constantin, durante la serata del GPHG.
Disponibile in versione in oro, il nuovo orologio Overseas calendario perpetuo scheletrato combina la
raffinatezza del metallo prezioso con la tecnicità del movimento a complicazioni ultra-piatto e
scheletrato, il calibro 1120 QPSQ, ospitato in una cassa di 41,5 mm di diametro. La scheletratura, che
consiste nell’incidere finemente un movimento meccanico svuotando la forma dei componenti senza
comprometterne l’affidabilità, è una tecnica estremamente complessa, in cui la ricerca della
trasparenza si fonde con abilità molto sofisticate, patrimonio di un numero esiguo di artigiani
orologiai. Oggi Vacheron Constantin è una delle rare Manifatture in grado di scheletrare calibri
complessi come i calendari perpetui e i movimenti ultra-piatti. Tutti i componenti del calibro 1120
QPSQ sono stati svuotati, rifiniti e decorati a mano per mettere in risalto la bellezza del meccanismo.
Molto apprezzato dai collezionisti per le qualità tecniche e le prestazioni (nessuna regolazione
necessaria fino all’1 marzo 2100, né per le indicazioni di giorno, data e mese, né per le fasi lunari),
questo meccanismo ultra-piatto interamente scheletrato, color grigio antracite con trattamento NAC,
è visibile attraverso il quadrante in vetro zaffiro trasparente, su cui sono applicati indici delle ore in
oro rosa. Anche il fondello trasparente mostra un affascinante spettacolo di Alta Orologeria che vede
protagonisti i ruotismi e la massa oscillante da 22K. La sua scheletratura, che ne mette in risalto il
disegno stilizzato a forma di croce di Malta, è una prima assoluta nella collezione Overseas.
Il 18 novembre, presso la Vacheron Constantin Press Lounge, sarà visibile una selezione delle foto della
serata GPGH .

SPECIFICHE TECNICHE
Overseas calendario perpetuo ultra-piatto scheletrato
REFERENZA
4300V/120R-B547
CALIBRO
1120 QPSQ
Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
Meccanico a carica automatica
Massa oscillante scheletrata 22K a croce di Malta
Trattamento NAC
29,6 mm (12 linee e 1/2) di diametro, 4,05 mm di spessore
Circa 40 ore di riserva di carica
2,75 Hz (19.800 alternanze/ora)
276 componenti
36 rubini
Certificato dal Punzone di Ginevra
INDICAZIONI
Ore e minuti
Calendario perpetuo (data, giorno della settimana, mese, anno bisestile)
Fasi lunari
CASSA
Oro rosa
41,5 mm di diametro, 8,1 mm di spessore
Anello in ferro dolce per una protezione antimagnetica
Fondello trasparente in vetro zaffiro
Impermeabilità testata alla pressione di 5 bar (circa 50 metri)
QUADRANTE
Vetro zaffiro
Indici delle ore, e lancette delle ore e dei minuti in oro rosa con materiale luminescente bianco
BRACCIALE/CINTURINI
Bracciale in oro rosa (maglie lucide e satinate a mezza croce di Malta), assicurato da una chiusura
déployante a tripla lama in oro rosa con pulsanti e sistema di allungamento
In dotazione un secondo cinturino in pelle di alligatore Mississippiensis blu con fodera
microperforata in nabuck blu, impunturato e un terzo cinturino in caucciù blu
FIBBIA
Ciascuno dei cinturini aggiuntivi è dotato di una fibbia in oro rosa

