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• Una serie di tre edizioni limitate composte da dieci esemplari, che rendono omaggio ai navigatori portoghesi
Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral.
• Capolavori in miniatura, con quadranti smaltati Grand Feu ispirati a una mappa dell'Atlante Miller del 1519, di cui è
conservata una riproduzione al Museu de Marinha (Museo Marittimo Portoghese - Lisbona).
• Il movimento di Manifattura 1120 AT alimenta un’indicazione decentrata delle ore e dei minuti, lasciando ampio
spazio all'artigianato artistico della Maison.

Ginevra, 7 aprile 2021 - Evocano un’epoca in cui il nuovo mondo non era ancora stato scoperto. Ripercorrono i viaggi
epici dei grandi esploratori del XV secolo, che sfidarono mari e oceani per scoprire orizzonti lontani. Bartolomeu Dias,
Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral: Vacheron Constantin ne celebra lo spirito avventuroso attraverso Métiers d’Art
Hommage aux grands explorateurs, una nuova serie di tre edizioni limitate di dieci pezzi. Ogni quadrante, realizzato in
smalto Grand Feu, raffigura una parte della mappa dell’Atlante Miller del 1519. Questi tre capolavori di miniaturizzazione
e savoir-faire sono animati dal movimento di Manifattura 1120 AT. I nuovi modelli, presentati a Watches & Wonders
2021, si inseriscono nel tema della Maison per il 2021, dal titolo “Classic with a Twist”. Una celebrazione dell'energia
creativa di Vacheron Constantin, guidata da un’identità che rende omaggio alla tradizione ed esplora territori inattesi.
Lo spirito del viaggio, dell’esplorazione e della scoperta delle arti e delle culture è parte integrante della storia
di Vacheron Constantin. Una storia che affonda le sue radici nelle origini della Manifattura, in un’epoca in cui
François Constantin viaggiava in tutto il mondo per aprire nuovi mercati e tenere alta la bandiera della Maison, dovunque
fosse possibile. Questa apertura pervade tuttora la filosofia della Manifattura, che celebra simbolicamente lo spirito di
avventura attraverso un nuovo viaggio - in questo caso nel tempo - in memoria dei grandi esploratori portoghesi del
XV secolo.
Con il terzo capitolo della collezione Métiers d’Art Hommage aux grands explorateurs, che completa le due serie
presentate nel 2004 e nel 2008, Vacheron Constantin si addentra in un periodo storico davvero esaltante. Dopo i
modelli dedicati a Magellano, Zheng Hé, Cristoforo Colombo e Marco Polo, che hanno riscosso un grande successo tra
i collezionisti, ora tocca a Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, che vengono celebrati attraverso
straordinarie composizioni in miniatura valorizzate da maestri artigiani di talento. I segnatempo evidenziano il tocco
nobile e la straordinaria creatività degli smaltatori, la cui padronanza della tecnica Grand Feu amplia ulteriormente gli
orizzonti della collezione Métiers d’Art. Un’abilità rara e un invito al viaggio che accende la fantasia.
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Miniatura su smalto Grand Feu:
un capolavoro frutto di pazienza e meticolosa attenzione
Ognuno dei tre quadranti, ispirato a una mappa dell’Atlante Miller del 1519, di cui si conserva una riproduzione dipinta
nel Museu de Marinha (Museo Marittimo Portoghese - Lisbona), mostra una parte del mondo e le rotte marittime
percorse dai tre esploratori. Per riprodurre tutte le sfumature dei colori e l'estrema delicatezza dei motivi, la Maison ha
scelto l'arte della smaltatura. Il risultato sono tre quadranti in smalto Grand Feu, capolavori di pazienza e precisione che
richiedono un mese di lavoro e 11 cotture in forno a una temperatura compresa tra 800 e 900 °C. Sono tutte fasi in cui la
padronanza del fuoco si rivela cruciale, perché qualche secondo di troppo può compromettere il lavoro.
L’arte della smaltatura è un’abilità rara, un connubio di esperienza e sensibilità che l’artigiano mette in pratica ad ogni
movimento. Composti da cristalli e ossidi metallici, gli smalti si presentano sotto forma di piccoli blocchi di colore che,
per prima cosa, lo smaltatore frantuma in una polvere finissima. La polvere viene lavorata per creare una sostanza
simile alla vernice, che si applica in passate successive: ciò permette allo smaltatore di rappresentare i motivi con una
finezza e delle sfumature incredibili. Dopo aver rivestito il quadrante con il colore dello sfondo, lo smaltatore si occupa
del decoro, iniziando dai contorni dei continenti, che vengono accentuati con polvere di smalto color oro. Anche gli
elementi decorativi di questa elegante composizione - tra cui le navi, la fauna, la flora e la rosa dei venti - sono realizzati
con la delicata tecnica della pittura in miniatura, che serve a riprodurre innumerevoli dettagli e nuance delicatamente
sfumate, ottenute dopo molte prove. Ogni aggiunta di colore richiede un'altra cottura, perché lo smalto è un materiale
minerale che deve essere fuso per mostrarne la tipica brillantezza e profondità.
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Calibro 1120 AT con ore satellitari
Per consentire allo smaltatore di esprimere tutto il suo savoir-faire, i tre modelli Métiers d’Art Omaggio ai grandi
esploratori sono animati dal calibro di manifattura 1120 AT. Il movimento si distingue innanzitutto per lo spessore di soli
5,45 mm, che permette alla cassa in oro rosa, del diametro di 41 mm, di avere uno spessore complessivo di 11,68 mm,
risultando elegante al polso.
Il meccanismo si distingue anche per la particolare realizzazione e l’originale modalità di visualizzazione dell’ora
che, mentre il tempo passa, permette a chi lo indossa di compiere un viaggio. Nascosta sotto la parte superiore del
quadrante, la ruota delle ore è dotata di tre bracci che recano ciascuno quattro numeri delle ore, azionati da una camma
a forma di croce di Malta, come l’emblema della Manifattura. Questo ingegnoso modulo satellitare permette alle ore di
percorrere il quadrante dall’alto verso il basso, attraversando il cerchio fisso dei minuti posizionato lungo un arco di 120°.
I numeri delle ore viaggiano così attraverso il quadrante e la loro posizione fornisce un’indicazione alternativa dei minuti,
che sostituisce le tradizionali lancette.
Visibili attraverso il fondello trasparente, le decorazioni del movimento - in particolare la massa oscillante in oro rosa
22 carati ornata da una rosa dei venti - sono assolutamente all’altezza della complessità tecnica del calibro.
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Métiers d’Art Hommage aux grands explorateurs –Bartolomeu Dias
Se il suo equipaggio non l’avesse convinto a interrompere il viaggio dopo aver oltrepassato la punta meridionale
dell’Africa, forse Bartolomeu Dias (1450 - 1500) sarebbe stato il primo a raggiungere le Indie. L’illustre esploratore
portoghese ha fatto la storia per un altro motivo: nel 1488 scoprì il Capo di Buona Speranza, aprendo la strada alle
spedizioni future. Bartolomeu Dias fu anche membro dell’equipaggio di Vasco da Gama, che raggiunse le Indie via mare
tra il 1497 e il 1498.
La rotta seguita dalle navi di Bartolomeu Dias nel 1488 è rappresentata da una linea rossa sul quadrante in smalto Grand
Feu, arricchito da numerosi dettagli dalla raffinatezza straordinaria. Con l'aiuto di una lente d'ingrandimento, si scorgono
i profili degli uomini che compongono l’equipaggio di Dias a bordo delle due navi dirette a ovest dell'Africa; inoltre, si
ammirano la palette delle sfumature usate dallo smaltatore per riprodurre con precisione i paesaggi, la fauna e la flora
così come sono rappresentati sulla mappa dell'Atlante Miller.
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Métiers d’Art Hommage aux grands explorateurs – Vasco da Gama
Il lungo viaggio che lo portò dal Portogallo alle coste dell’India fu una delle più importanti scoperte del XV secolo.
L’esploratore portoghese Vasco da Gama (1469 -1524), partito dal Portogallo nel 1497, fu il primo a raggiungere
l’Asia via mare dall’Europa, al termine di un viaggio epico e durissimo nell’Atlantico e nell’Oceano Indiano. Dopo
aver circumnavigato la punta meridionale dell’Africa, risalì la costa fino al Kenya con una flotta di quattro navi, quindi
intraprese la traversata verso le Indie, che raggiunse nel 1498.
La rotta percorsa dal suo equipaggio è finemente tracciata in smalto rosso sul quadrante: ogni dettaglio è una
riproduzione fedelissima della mappa presente nell’Atlante Miller. Lo sguardo viene naturalmente attratto da una
nave della flotta di Vasco da Gama al centro del quadrante, con le vele spiegate sul mare in tempesta, così come dalla
circonferenza della rosa dei venti e dai continenti sottolineati da polvere di smalto color oro.
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Métiers d’Art Hommage aux grands explorateurs – Pedro Álvares Cabral
A questo nobile ed esploratore portoghese dobbiamo la scoperta del Brasile, avvenuta nel 1500. Pedro Álvares Cabral
(1467 - 1520), incaricato dal re Manuele I del Portogallo di viaggiare verso le Indie per continuare il lavoro di Vasco da
Gama, seguì una rotta molto diversa. Invece di navigare lungo la costa fino alla punta meridionale dell’Africa, la flotta
guidata da Pedro Álvares Cabral si diresse verso ovest, giungendo in Brasile.
La rotta è rappresentata da una linea di smalto rosso che si staglia su uno sfondo di smalto beige punteggiato da
rappresentazioni fedelissime degli elementi presenti sulla mappa dell’Atlante Miller. Al centro del quadrante, una nave
della flotta di Pedro Álvares Cabral, con le vele mosse dal vento, solca orgogliosamente il mare, ed è riprodotta con un
realismo straordinario. La precisione traspare anche nelle piume scintillanti degli uccelli e nella rappresentazione delle
figure umane che popolano il continente sudamericano.
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Classic with a Twist
Da sempre la creatività di Vacheron Constantin è perfettamente in sintonia con il proprio tempo, di cui evoca i ricordi.
È questa l’essenza dell’eleganza: adottata da ogni orologiaio, artigiano e designer nel corso degli anni e dei secoli,
rende omaggio alla tradizione ed esplora territori inediti. Tra virtuosismo tecnico e raffinatezza estetica, il fascino
intramontabile dei segnatempo Vacheron Constantin rimane inalterato a dispetto del passare del tempo. Poiché
l’immortalità non si raggiunge solo rispettando i canoni dell’orologeria tradizionale, ogni creazione si arricchisce di una
nota audace che si esprime nei minimi dettagli. Quadranti speciali, indicazioni decentrate, smussature specifiche di
tutti i componenti, finiture artigianali e la complessità del meccanismo sono solo alcuni esempi di questo savoir-faire.
Il risultato è un campo di espressione molto personale, in cui tecnica e stile convergono, in una delicata armonia tra ciò
che è convenzionale e ciò che non lo è.
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Sintesi
Vacheron Constantin esplora una pagina di storia esaltante con la collezione Métiers d'Art Hommage aux grands
explorateurs, disponibile in una serie di tre edizioni limitate, composte da dieci esemplari. Dopo Magellano, Zheng Hé,
Cristoforo Colombo e Marco Polo, ai quali la Manifattura ha reso omaggio nel 2004 e nel 2008, ora tocca a Bartolomeu
Dias, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, celebrati attraverso straordinarie composizioni realizzate da maestri
artigiani di grande talento. Per rendere omaggio alle scoperte di questi tre navigatori portoghesi del XV secolo, la
Maison ha scelto lo smalto Grand Feu e la tecnica della pittura in miniatura. Ogni quadrante è un capolavoro di pazienza e
precisione, e rappresenta parte di una mappa dell’Atlante Miller del 1519, di cui si conserva una riproduzione al Museu de
Marinha (Museo Marittimo Portoghese - Lisbona). Le composizioni estremamente meticolose sono incorniciate da una
sottile cassa in oro rosa del diametro di 41 mm. Per offrire un’ampia libertà di espressione allo smaltatore, questi modelli
battono al ritmo del movimento a carica automatica 1120 AT, che alimenta l’indicazione dell’ora decentrata grazie a un
modulo satellitare delle ore.
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SPECIFICHE TECNICHE
Métiers d’Art Hommage aux grands explorateurs
Referenze

7500U/000R-B687: Bartolomeu Dias
7500U/000R-B688: Vasco da Gama
7500U/000R-B689: Pedro Álvares Cabral

Calibro

1120 AT
Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
Meccanico a carica automatica
Massa oscillante in oro 22 carati con decorazione tapisserie
32,80 mm (12 linee ½) di diametro, 5,45 mm di spessore
Circa 40 ore di riserva di carica
2,75 Hz (19.800 alternanze/ora)
205 componenti
36 rubini
Certificato dal Punzone di Ginevra

Indicazioni

Ore e minuti a visualizzazione continua

Cassa

Oro rosa
41mm di diametro, 11,68 mm di spessore
Fondello trasparente in vetro zaffiro
Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri)

Quadrante
Oro, su due livelli, smalto Grand Feu
		Indici delle ore smaltati
					
Cinturino
Pelle di alligatore Mississippiensis blu con fodera di alligatore, cucito a mano, impunturato,
grandi squame quadrate
Fibbia		Fibbia déployante in oro rosa
Mezza croce di Malta lucida
Serie limitata composta da dieci segnatempo per referenza.
Disponibili 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
#WatchesandWonders2021

