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La collezione Overseas si arricchisce
di una delle più prestigiose complicazioni orologiere
•
•
•
•

Primo modello tourbillon nella collezione Overseas
Calibro 2160 ultra-piatto dotato di rotore periferico e riserva di carica di 80 ore
Quadrante blu incorniciato da una cassa in acciaio
Tre cinturini/bracciali intercambiabili

Overseas, la collezione che incarna due temi cari a Vacheron Constantin – il viaggio e l’apertura al mondo
– dà il benvenuto al suo primo modello dotato di un movimento tourbillon a carica automatica. Proposto
con cassa in acciaio, questo orologio è il fiore all’occhiello della collezione, con la sua estetica elegante ed i
bracciali/cinturini intercambiabili che permettono di declinarlo in un ampio ventaglio di stili.
Con le linee dinamiche e armoniose della sua cassa in acciaio, la sua caratteristica lunetta esagonale e il
suo emblematico sfondo blu, il quadrante Overseas unisce forza ed eleganza, raffinatezza e nuovi orizzonti.
Arricchendo la collezione con il suo primo movimento tourbillon a carica automatica, Vacheron Constantin
crea un legame fra il messaggio di libertà intrinseco alla filosofia Overseas e il forte attaccamento della
Manifattura ginevrina alla tradizione delle complicazioni orologiere più sofisticate.
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Calibro 2160
Oltre all’eleganza di una gabbia traforata a forma di croce di Malta - come l’emblema della Manifattura
- il Calibro 2160 ultrasottile da 188 componenti - presentato per la prima volta nel 2018 e dotato di uno
spessore di soli 5,65 mm - opta per un rotore periferico in oro 22 carati. Questa scelta garantisce una
chiara visibilità del meccanismo che oscilla alla frequenza di 2,5 Hz e che è possibile ammirare anche
attraverso il fondello trasparente in vetro zaffiro insieme alle sue straordinarie finiture tradizionali. La
barra del tourbillon è interamente smussata a mano: un’operazione che richiede quasi 12 ore di lavoro.
Il nuovo Overseas Tourbillon presenta ore e minuti al centro, un tourbillon con indicazione dei secondi
a ore 6 e un quadrante laccato blu con finitura satinata soleil, ravvivato da lancette e indici con SuperLumiNova®.

Tre bracciali/cinturini, tre volti
Nessuno strumento, basta un unico semplice gesto. Grazie al semplice e affidabile concetto
d’intercambiabilità sviluppato da Vacheron Constantin, l’Overseas Tourbillon opta per la modularità
offrendo la possibilità di essere indossato su bracciale in acciaio o su cinturino in pelle o caucciù blu,
permettendo così di giocare con vari stili.
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SCHEDA TECNICA
Overseas Tourbillon
REFERENZA

6000V/110A-B544
Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra

CALIBRO		2160
Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
Meccanico a carica automatica, rotore periferico
31 mm (13’’’ ½) di diametro, 5,65 mm di spessore
Riserva di carica di circa 80 ore
2,5 Hz (18.000 alternanze/ora)
188 componenti
30 rubini
INDICAZIONI

Ore, minuti, piccoli secondi sulla gabbia del tourbillon
Tourbillon

CASSA

Acciaio
42,5 mm di diametro, 10,39 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

Laccato traslucido blu, finitura satinata soleil e flangia con finitura effetto vellutato
Indici e lancette delle ore e dei minuti in oro bianco con materiale luminescente bianco

BRACCIALE/CINTURINI

Bracciale in acciaio, maglie lucide e satinate a forma di mezza Croce di Malta
Disponibile con un secondo cinturino in pelle di alligatore Mississippiensis con fodera microperforata in
nabuk blu, cucito a mano, grandi squame quadrate
Disponibile con un secondo cinturino in caucciù blu

FIBBIE

Bracciale in acciaio con fibbia déployante in acciaio a tripla lama, con pulsanti e sistema di allungamento.
Accompagnato da una seconda fibbia déployante in acciaio a tripla lama, con pulsanti e sistema
intercambiabile brevettato compatibile con entrambi i cinturini
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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
#VCSIHH
#SIHH2019

