LA COLLEZIONE HISTORIQUES DI VACHERON CONSTANTIN DEBUTTA ONLINE
SULL’E-SHOP DI HODINKEE
Vacheron Constantin, la Manifattura orologiera fondata a Ginevra nel 1755, ha annunciato il 13
novembre 2017 a New York la partnership con HODINKEE, l’autorevole magazine online specializzato
in orologeria.
Oggetto della collaborazione è la vendita online negli Stati Uniti su Hodinkee.com della collezione di
ispirazione vintage Historiques di Vacheron Constantin.
Creata 20 anni fa, la collezione Historiques rende omaggio ad alcuni segnatempo emblematici di
Vacheron Constantin, custoditi negli archivi della Manifattura e reinterpretati in chiave moderna. I
modelli che la compongono, realizzati in produzione limitata per i collezionisti di pezzi rari e gli
appassionati di orologi vintage, sono perfetti per la boutique online di HODINKEE - HODINKEE Shop che dal 2012 propone orologi da polso e accessori unici e dal sapore vintage.
La partnership nasce sulla scia del fortunato lancio, nel febbraio 2017, dell’edizione limitata
Vacheron Constantin Historiques Cornes de Vache 1955 Limited Edition for HODINKEE, i cui 36
esemplari, dal costo di 45.000 USD, furono venduti in meno di un’ora attraverso il modulo di
prenotazione su HODINKEE.
Nell’ambito della prima selezione di segnatempo moderni realizzati da otto prestigiose manifatture,
in vendita su HODINKEE è presentato un assortimento curatissimo, volto a stupire e deliziare i clienti.
Con HODINKEE Shop, HODINKEE mira a rendere semplice e pratico l’acquisto di segnatempo pregiati.
Per questo motivo, tutti gli orologi, a prescindere dal prezzo, sono spediti gratuitamente, con la
garanzia completa, e arrivano a destinazione il giorno successivo all’acquisto.
Oltre alla disponibilità online nell’HODINKEE Shop, la collezione Historiques di Vacheron Constantin è
in vendita nelle boutique e nei concessionari autorizzati in tutto il mondo. L’elenco completo è
consultabile sul sito www.vacheron-constantin.com.
VACHERON CONSTANTIN
Fondata a Ginevra nel 1755, Vacheron Constantin è la più antica Manifattura orologiera al mondo
con 262 anni di attività ininterrotta. Fondatori di un’arte orologiera che coniuga tecnica e preziosità,
gli uomini e le donne di Vacheron Constantin continuano a creare, sviluppare e produrre
segnatempo d’eccezione, nel rispetto dei tre principi chiave della marca: metodo rigoroso, estetica
armoniosa e ispirata, finiture di altissimo livello.
HODINKEE
In soli otto anni, il portale HODINKEE si è affermato come la principale risorsa per gli appassionati di
orologeria moderna e vintage. Il Fondatore e Direttore editoriale Benjamin Clymer e il suo team
sono noti per la profonda conoscenza delle referenze storiche e della haute horlogerie
all’avanguardia, temi complessi che sono in grado di illustrare con semplicità ed entusiasmo. Il
portale, incentrato sui contenuti creativi, è stato annoverato dalla rivista Time tra i 50 migliori siti al
mondo, ed è stato citato da pubblicazioni internazionali del calibro di Bloomberg, Departures,
Esquire, GQ, il New York Times, e altre.
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