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• A tre anni dal lancio, la Collection Excellence Platine si arricchisce del segnatempo Patrimony fasi lunari e
data retrograda.
• Alimentato dal movimento di manifattura 2460 R31L, questo elegante modello visualizza le ore, i minuti e
la data mediante lancetta retrograda e fasi lunari di precisione.
• Per garantire un utilizzo ottimale, tutte le funzioni si regolano tramite la corona.
Maggio 2020 - La Collection Excellence Platine accoglie l’elegante e sobrio segnatempo Patrimony fasi lunari e data
retrograda. Lanciata nel 2006, offre ai collezionisti straordinari orologi in platino, in edizioni rigorosamente limitate.
Cassa, corona, quadrante e fibbia sono realizzati in questo nobile metallo; persino il cinturino in pelle di alligatore è
cucito a mano con fili di platino e seta.
Il modello Patrimony con calendario retrogrado e fasi lunari, presentato nel 2017 nelle versioni in oro bianco e rosa, è
una delle creazioni emblematiche di Vacheron Constantin. La sobria eleganza e l’originalità del quadrante esprimono
appieno l’identità della Maison. A tre anni dal lancio, questo segnatempo dalle proporzioni armoniose arricchisce la
Collection Excellence Platine con un’edizione Boutique limitata a 50 esemplari.
Fedele allo spirito della collezione Patrimony, ispirato agli orologi creati dalla Maison negli anni ‘50, questo segnatempo
coniuga l’estetica minimalista con un’attenzione al dettaglio finalizzata a ottenere linee dall’equilibrio perfetto.
L’elegante cassa rotonda del diametro di 42,5 mm ospita il calibro di Manifattura a carica automatica 2460 R31L con fasi
lunari di precisione e calendario retrogrado, con lancetta sormontata da una freccia. Per un utilizzo ottimale, tutte le
funzioni si regolano tramite la corona.

Edizione limitata
Attraverso la Collection Excellence Platine, lanciata nel 2006, Vacheron Constantin produce segnatempo straordinari
per i collezionisti. Dal più semplice al più complicato, sono tutti proposti in edizione limitata, al ritmo di uno o due modelli
all’anno. Come si evince dal nome, sono realizzati in platino, dalla cassa al quadrante, compresa la fibbia; persino il
cinturino in pelle di alligatore blu notte è cucito a mano con fili di platino e seta.
La firma segreta “Pt 950” sul quadrante sabbiato del Patrimony è collocata tra ore 4 e ore 5. Anche il disco delle fasi
lunari, visibile attraverso l’apertura a ore 6, è in platino con finitura lucida per le stelle e a grani per i cerchi della luna,
imitando le irregolarità della superficie lunare. Il quadrante è leggermente convesso lungo la circonferenza e scandito
dagli indici applicati in oro bianco, che circondano la minuteria dello stesso metallo, con effetto perlato. Le lancette a
bastone sono realizzate in oro bianco, con la lancetta del calendario azzurrata per una migliore leggibilità.
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Fasi lunari di precisione e data retrograda
Il segnatempo è alimentato dal calibro di Manifattura a carica automatica 2460 R31L, con riserva di carica di 40
ore. Il fondello trasparente in vetro zaffiro permette di ammirare i 275 componenti del movimento, in particolare la
superficie con perlage della platina e la massa scheletrata in oro 22 carati ispirata alla croce di Malta, emblema di
Vacheron Constantin.
Le fasi lunari sono visibili attraverso un’apertura posta a ore 6 e presentano una scala graduata da 0 a 29½, che serve
a contare i giorni trascorsi dall’ultima luna nuova. Questa complicazione, nota come età della luna, corrisponde alla
rotazione di questo satellite attorno alla Terra, che si compie in 29 giorni, 12 ore e 45 minuti. Il meccanismo delle fasi
lunari di precisione richiede una correzione di un solo giorno ogni 122 anni.
La seconda complicazione - la data retrograda con lancetta centrale - occupa la parte superiore del quadrante. Per
garantire un utilizzo ottimale, tutte le funzioni si impostano tramite la corona: carica, correzione della data, regolazione
delle fasi lunari e dell’ora.
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Sintesi
Attraverso la Collection Excellence Platine, lanciata nel 2006, Vacheron Constantin realizza segnatempo straordinari
per i collezionisti, rigorosamente in edizione limitata. Come si evince dal nome, il platino contraddistingue la collezione,
dalla cassa al quadrante, sino alla fibbia; persino il cinturino in pelle di alligatore blu notte è cucito a mano con fili di platino
e seta. Quest’anno, il raffinato Patrimony fasi lunari e data retrograda, presentato per la prima volta nel 2017, sarà la
punta di diamante della collezione. L’eleganza senza tempo della cassa rotonda del diametro di 42,5 mm ospita il calibro
di Manifattura a carica automatica 2460 R31L con fasi lunari di precisione (che richiedono una correzione di un giorno
ogni 122 anni) e data retrograda con lancetta. Per un utilizzo ottimale, tutte le funzioni si regolano tramite la corona.
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SPECIFICHE TECNICHE
Patrimony fasi lunari e data retrograda - Collection Excellence Platine
RIFERIMENTO

4010U/000P-B545

CALIBRO

2460 R31L
Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
Meccanico, carica automatica
27,2 mm (11’’’¾) di diametro, 5,4 mm di spessore
Riserva di carica di circa 40 ore
4 Hz (28.800 alternanze/ora)
275 componenti
27 rubini
Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra

INDICAZIONI

Ore, minuti, data retrograda, fasi lunari di precisione, età della luna

CASSA

Platino 950
Diametro 42,5 mm, spessore 9,7 mm
Fondello trasparente in vetro zaffiro
Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri)

QUADRANTE

Platino 950, sabbiato
“Pt 950” tra le ore 4 e le ore 5
Zona esterna arrotondata
Disco lunare in platino 950
Indici delle ore applicati in oro bianco e minuteria circolare perlata in oro

CINTURINO

Pelle di alligatore Mississippiensis blu scuro con fodera di alligatore, cucito a mano con fili di platino 950 e
seta, impunturato, grandi squame quadrate

FIBBIA

Chiusura deployante in platino 950
Mezza croce di Malta lucida

Edizione limitata di 50 esemplari numerati singolarmente
Modello disponibile esclusivamente nelle Boutique Vacheron Constantin
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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

