
 

 

All’ora di Parigi 

 
Per celebrare l’apertura della sua Boutique parigina, Vacheron Constantin presenta quattro 

modelli  Patrimony Traditionnelle in edizione limitata. Questi orologi, fiori all’occhiello della 

tecnica e dell’estetica, esprimono i valori e il savoir-faire della Manifattura ginevrina. 

 
Vacheron Constantin rafforza il proprio legame con la Francia e inaugura la sua prima Boutique 

parigina, la trentaseiesima nel mondo. La location è prestigiosa, il n° 2 di rue de la Paix,  nei pressi del 

Teatro dell’Opera Garnier, un’istituzione che la Manifattura sostiene con le sue azioni di mecenatismo.  
L’elegante e raffinato spazio di vendita, di 85 m2 di superficie, è stato allestito ricorrendo ai materiali 

più nobili e vuole essere il nuovo luogo di incontro per gli appassionati e i collezionisti di Alta 

Orologeria. 
Per gli interni della boutique, Vacheron Constantin si è rivolta ai grandi maestri francesi che, lavorando 

nel rispetto dei savoir-faire tradizionali, hanno realizzato i preziosi lampadari, i mosaici di marmo e 

tutte le lavorazioni in ferro battuto. Oltre all’insieme delle collezioni della Manifattura, la Boutique 

parigina presenterà alcuni esemplari esclusivi e la linea vintage “Vacheron Constantin Les 

Collectionneurs”. L’inaugurazione di questo spazio intimo e accogliente rappresenta un ulteriore 

avvicinamento alla Francia che, sin dall’inizio del XIX secolo, è tra i paesi che maggiormente 

contribuiscono allo sviluppo internazionale della marca. 
 

Per celebrare l’evento, Vacheron Constantin presenta quattro segnatempo esclusivi in edizione limitata: 

• un esemplare unico della grande complicazione Patrimony Traditionnelle calibro 2755 

• un’edizione limitata a dieci esemplari del Patrimony Traditionnelle cronografo 

• un’edizione limitata a settantacinque esemplari del Patrimony Traditionnelle piccoli secondi 

• un’edizione limitata a settantacinque esemplari del Patrimony Traditionnelle piccolo modello con 

diamanti incastonati 

 

Questi esemplari speciali “Boutique Paris” si distinguono per il quadrante finemente guilloché a mano, 

uno dei numerosi Métiers d’art che la Manifattura coltiva e tramanda nei secoli, e per il cinturino in 

pelle di alligatore Mississippiensis color castagna. 
Il retro della cassa reca incise le diciture “2, rue de la Paix” e il numero individuale della serie limitata. 
 

L’esemplare unico Patrimony Traditionnelle calibro 2755 e le edizioni limitate Patrimony Traditionnelle 

piccoli secondi e Patrimony Traditionnelle piccolo modello vantano il prestigioso Punzone di Ginevra, 

l’emblema per eccellenza dell’orologeria ginevrina nonché garanzia di origine, di precisione, di durata e 

di perizia. Il Punzone di Ginevra, infatti, certifica sia i contenuti tecnici sia l’estetica dell’orologio, 

comprese tutte le fasi di realizzazione. 

 

Per l’apertura della nuova Boutique parigina, la Manifattura ha, inoltre, chiesto al fotografo Thierry des 

Ouches di illustrare la sua visione di Vacheron Constantin a Parigi. Sul sito Internet 

www.2ruedelapaix.fr , cinque possessori di segnatempo Vacheron Constantin raccontano la storia dei 

loro orologi, la loro Parigi, il loro amore per tutto ciò che è fuori dal comune e i valori che condividono 

con la Maison ginevrina. 

http://www.2ruedelapaix.fr/


 

Patrimony Traditionnelle 

Calibro 2755 esemplare unico “Boutique Paris” 
 

L’orologio “grande complicazione” Patrimony Traditionnelle calibro 2755a, capolavoro di 

Vacheron Constantin, è proposto in un esemplare unico “Boutique Paris” dalla veste inedita. 
 

Raro, complicato ed esclusivo sono senza dubbio gli aggettivi che meglio descrivono questo 

segnatempo eccezionale. 
 
Realizzato in un unico esemplare in occasione dell’inaugurazione della Boutique parigina, questo 

segnatempo in oro rosa si distingue per il quadrante opalino argenté e guilloché a mano e per il 

cinturino in pelle di alligatore Mississippiensis color castagna. Si tratta di uno straordinario omaggio al 

savoir-faire acquisito nel tempo da Vacheron Constantin, la più antica Manifattura di orologeria al 

mondo con un’attività interrotta dal 1755. 
 

Interamente progettato e realizzato da Vacheron Constantin, il calibro 2755 a carica manuale (602 

componenti) unisce tre delle più importanti complicazioni dell’Alta Orologeria: la ripetizione minuti, il 

tourbillon e il calendario perpetuo, ai quali si accompagna l’indicazione della riserva di carica su un 

ponte visibile sul retro del movimento. 
 

Tra le complicazioni presenti in questo segnatempo, la più originale è la ripetizione minuti, un’ulteriore 

dimostrazione  che Vacheron Constantin è tra le Manifatture più innovative al mondo: con l’obiettivo di 

spingersi oltre i limiti tecnici e, soprattutto, rendere ancor più confortevole l’orologio, gli ingegneri e i 

maestri orologiai di Vacheron Constantin hanno sviluppato un originale dispositivo di regolatore volante 

centripete che “pilota” con precisione la velocità di battuta del martello, eliminando i rumori di 

sottofondo normalmente prodotti dai sistemi ad ancora. Attraverso il fondello con vetro zaffiro, gli 

appassionati più curiosi possono ammirare la rotazione di questo regolatore ma anche il minuzioso 

lavoro di anglage dei ponti decorati a Côte de Genève e il perlage della platina. 
 

Il tourbillon contrasta gli effetti della gravità per migliorare la precisione del movimento ed è 

caratterizzato dall’architettura in trasparenza che permette di osservare il battito dell’orologio e dalla 

gabbia  traforata a forma di croce di Malta, simbolo della Manifattura. 

 

Il calibro 2755 vanta il prestigioso Punzone di Ginevra e soddisfa le caratteristiche di questo simbolo di 

eccellenza e di perfezione orologiera. 

 

Il calendario perpetuo, “memoria del tempo che verrà”, è in grado di seguire il calendario gregoriano in 

tutte le sue particolarità e richiede un unico intervento manuale, ossia la regolazione della data negli 

anni secolari non bisestili. 

 

Il Patrimony Traditionnelle calibro 2755 esemplare unico “Boutique Paris”, con la sua cassa tonda di 44 

millimetri di diametro, l'aspetto classico e l’eleganza essenziale, reinterpreta la grande tradizione 

orologiera in un linguaggio contemporaneo. La leggibilità di tutte le funzioni è stata oggetto di 

particolare cura: i contatori sovradimensionati e le lancette leggermente decentrate migliorano la 

chiarezza dell’insieme e valorizzano la gabbia del tourbillon. 
Sul retro della cassa, due incisioni ricordano l’unicità e il carattere straordinario di questo orologio: “N° 

1/1” e “2, rue de la Paix” sulla zona della riserva di carica. 
 



 

Patrimony Traditionnelle cronografo “Boutique Paris” 
 
Il Patrimony Traditionnelle cronografo “Boutique Paris”, proposto in una serie limitata a 

dieci esemplari, racchiude un sofisticato meccanismo ed esibisce un’estetica di grande stile. 

 

Questo cronografo in oro rosa di 42 millimetri di diametro, con quadrante opalino argenté e 

guilloché a mano e cinturino in pelle di alligatore Mississippiensis color castagna, si distingue per la 

finezza delle tecniche applicate e per la purezza delle sue linee. Sul retro della cassa, le incisioni 

“N° X/10” e “2, rue de la Paix” ci ricordano che solo dieci fortunati possessori potranno esibire 

questo esempio di meccanica di qualità che celebra l’apertura della Boutique di Parigi. 

 

Rendendo omaggio alle proprie tradizioni, gli ingegneri orologiai di Vacheron Constantin hanno 

inserito in questo segnatempo un movimento a carica manuale, il celebre calibro 1141, dotato di una 

efficacissima ruota a colonne. Nello stesso spirito, gli orologiai della Manifattura hanno posizionato 

sul quadrante i contatori 30 minuti e piccoli secondi sull’asse ore 3/ore 9, con una lancetta centrale 

per i secondi cronografici. 

 

Le finiture del calibro 1141 sono degne di un esemplare di gioielleria. Dal vetro trasparente sul retro 

della cassa è possibile ammirare la meccanica complessa e le decorazioni raffinate:  le superfici a 

Côte de Genève o perlé, i componenti con fianchi meticolosamente rifiniti a mano, gli elementi 

d’acciaio smussati e lucidati, le teste delle viti lucidate una a una. 

 

Il quadrante è circondato da una sottile lunetta liscia e si distingue per il suo perfetto equilibrio e la 

studiata sobrietà. La minuteria, le lancette dauphine, gli indici applicati in oro, le indicazioni in nero 

del cronografo e la scala tachimetrica garantiscono una leggibilità ottimale alla quale contribuisce 

anche il trattamento antiriflesso del vetro zaffiro. 

 

Il cinturino in pelle di alligatore Mississippiensis a grandi squame quadrate, cucito a mano e 

impunturato, è dotato di chiusura déployante in oro rosa a forma di mezza croce di Malta. 

 

 

  



 

Patrimony Traditionnelle piccoli secondi “Boutique Paris” 
 
Il Patrimony Traditionnelle piccoli secondi “Boutique Paris”, classico e intramontabile, 

celebra l’inaugurazione dello spazio parigino al n° 2 di rue de la Paix con una versione 

speciale in oro rosa limitata a settantacinque esemplari numerati. 

 

Il Patrimony Traditionnelle piccoli secondi s’inserisce nella più autentica tradizione orologiera. 

Essenziale nelle linee, armonioso nelle proporzioni, l’orologio rivela il proprio carattere 

intramontabile. Con la lunetta sottile, gli indici applicati in oro rosa, le lancette dauphine e il 

quadrante che esibisce diversi tipi di finitura, questo modello esprime i codici estetici della linea 

Patrimony Traditionnelle. Nell’edizione speciale “Boutique Paris” in oro rosa, il quadrante è 

opalino argenté e  guilloché a mano e il cinturino in pelle di alligatore Mississippiensis in un 

delicato colore castagna. 

 

Il segnatempo soddisfa i nuovi criteri del Punzone di Ginevra che non si limitano più al solo 

movimento ma riguardano l’orologio finito nel suo insieme. Un’importante evoluzione per questo 

marchio di qualità che ha celebrato due anni fa i suoi centoventicinque anni e ha scelto di 

rispondere più puntualmente alle rigorose aspettative di una clientela sempre più esperta. 

 

Nel cuore della cassa batte il movimento a carica manuale Vacheron Constantin 4400 AS. 

Quest’ultimo, progettato e realizzato nel rispetto delle più rigorose tradizioni dell’Alta Orologeria 

ginevrina, batte alla frequenza di 4 Hz (28.800 alternanze/ora) e indica le ore, i minuti e i piccoli 

secondi a ore 6. Dispone di una riserva di carica di 65 ore circa. Le finiture, visibili attraverso il 

fondello trasparente, riflettono anch’esse la cura con la quale l’orologio è stato realizzato e il 

rispetto della perfetta fattura ereditata da generazioni di artigiani: superfici piane decorate a Côte de 

Genève e angoli smussati poi lucidati a mano, teste delle viti lucidate. 

 

Per custodire questa prodezza meccanica, Vacheron Constantin ha progettato una cassa che si basa 

su due criteri: sottile ed elegante come vuole la tradizione classica, ma con un diametro di 38 

millimetri che proiettano l’orologio in una dimensione chiaramente contemporanea. 

 

Il retro della cassa reca incise le diciture “2, rue de la Paix” – l’indirizzo della boutique – e il 

numero unico che caratterizza ogni orologio “N° X/75”, a ricordarci l’edizione limitata a 

settantacinque esemplari.  



 

Patrimony Traditionnelle piccolo modello con diamanti incastonati 

“Boutique Paris” 
 
La lucentezza dei diamanti impreziosisce la lunetta e il quadrante guilloché a mano di questo 

elegante orologio meccanico femminile, in edizione limitata a settantacinque esemplari. 

 

Con la sua estetica raffinata e la cassa in oro rosa di 30 millimetri di diametro, il Patrimony 

Traditionnelle piccolo modello è il degno erede della ricca tradizione di orologi femminili Vacheron 

Constantin. Nella versione speciale dedicata alla Ville Lumière, il quadrante è opalino argenté con 

decorazione guilloché, illuminato dalla presenza di ottantotto diamanti taglio tondo incastonati sulla 

lunetta e sugli indici, il cinturino è in pelle di alligatore Mississippiensis in un elegante color 

castagna, con fibbia ad ardiglione in oro rosa a forma di mezza croce di Malta. 

 

Dietro questa apparente sobrietà si cela un prestigioso movimento meccanico a carica manuale, 

visibile attraverso il fondello trasparente. Nel cuore dell’orologio batte il calibro di Manifattura 

1400, l’erede di un savoir-faire trasmesso di generazione in generazione, da quasi 

duecentosessant’anni, che abbina contenuti altamente tecnici e finiture interamente realizzate a 

mano a regola d’arte e secondo i criteri più severi dell’Alta Orologeria. Le superfici piane sono 

decorate a Côte de Genève, gli angoli sono smussati poi lucidati a mano, come le viti a testa piatta. 

 

Il segnatempo soddisfa i nuovi criteri del Punzone di Ginevra che non si limitano più al solo 

movimento ma riguardano l’orologio finito nel suo insieme. Un’importante evoluzione per questo 

marchio di qualità che ha celebrato due anni fa i suoi centoventicinque anni e ha scelto di 

rispondere più puntualmente alle rigorose aspettative di una clientela sempre più esperta. 

 

Il retro della cassa reca incise le diciture “2, rue de la Paix” – l’indirizzo della boutique – e il 

numero unico che caratterizza ogni orologio “N° X/75”, a ricordarci l’edizione limitata a 

settantacinque esemplari. 

 

 

 

 

 

Testi e immagini disponibili all’indirizzo media.vacheron-constantin.com 

Codice pin: 2RUEDELAPAIX 
 

 
Crediti Foto: Jean-Marc Breguet 
Copyright: Vacheron Constantin 

  

http://media.vacheron-constantin.com/pin.html


 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Referenza 80172/000R-9814 
 Patrimony Traditionnelle calibro 2755 

 Esemplare speciale per la boutique Vacheron Constantin di Parigi 

  

Calibro 2755, progettato e fabbricato dalla Manifattura Vacheron Constantin 

 Recante il Punzone di Ginevra  

  

Movimento Meccanico a carica manuale 
 

Diametro del movimento 33,90 mm (14 linee ¾) 
 

Spessore del movimento 7,90 mm 
 

Rubini 40  
 

Numero di componenti 602 
 

Frequenza 2,5 Hz (18.000 alternanze/ora) 
 

Riserva di carica 58 ore circa 
 

Indicazioni Ore e minuti 
 Piccoli secondi sul tourbillon 

 Ripetizione minuti 

 Tourbillon 

 Calendario perpetuo (giorno della settimana, data, mese, anno bisestile) 

 Riserva di carica sul retro dell’orologio 
 

Cassa Oro rosa 18 carati 5N 
 44 mm di diametro / 13,60 mm di spessore 

 Fondello trasparente a vite, vetro zaffiro 
 

Impermeabilità Non impermeabile  
 

Quadrante Opalino argenté, guilloché a mano con un motivo esclusivo per la 

Boutique di Parigi 
 Minuteria nera dipinta 
 

Cinturino Pelle di alligatore Mississippiensis color castagna, cucito a mano, 

impunturato, grandi squame quadrate,  
 Consegnato con un secondo cinturino in pelle di alligatore 

Mississippiensis nera, cucito a mano, impunturato, grandi squame 

quadrate 
 

Chiusura Chiusura déployante in oro rosa 18 carati 5N 
 Mezza croce di Malta lucida 
 

Accessori  Consegnato unitamente a uno strumento di correzione e a un risonatore 

“La Musica del Tempo” che permette di amplificare il suono delle 

ripetizioni minuti di Vacheron Constantin  
Esemplare unico 

Incisioni “N° 1/1” sul retro dell’orologio e “2, rue de la Paix” sulla zona della riserva di carica  



 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
Referenza 47192/000R-9805 
 Patrimony Traditionnelle cronografo 

 Esemplare speciale per la boutique Vacheron Constantin di Parigi  

  

Calibro 1141 
 

Movimento Meccanico a carica manuale 
 

Diametro del movimento 27,50 mm (12 linee) 
 

Spessore del movimento 5,60 mm 
 

Rubini 21 
 

Numero di componenti 164 
 

Frequenza 2,5 Hz (18.000 alternanze/ora) 
 

Riserva di carica 48 ore circa 
 

Indicazioni Ore e minuti 
 Piccoli secondi a ore 9  

 Cronografo con ruota a colonne 

 Contatore 30 minuti a ore 3 

 Lancetta del cronografo al centro 

 

Cassa Oro rosa 18 carati 5N 
 42 mm di diametro / 10,60 mm di spessore 

 Fondello trasparente a vite con vetro zaffiro  

 

Impermeabilità Testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri) 
 

Quadrante Opalino argenté, guilloché a mano con un motivo esclusivo per la 

Boutique di Parigi 
 Minuteria nera dipinta 

 

Cinturino Pelle di alligatore Mississippiensis color castagna, cucito a mano, 

impunturato, grandi squame quadrate  
 Consegnato con un secondo cinturino in pelle di alligatore 

Mississippiensis nera, cucito a mano, impunturato, grandi squame 

quadrate 

 

Chiusura Chiusura déployante in oro rosa 18 carati 5N  
 Mezza Croce di Malta 

 
Edizione numerata e limitata a 10 esemplari 

Incisioni “N° X/10” e “2, rue de la Paix” sul retro dell’orologio 



 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
Referenza 82172/000R-9806 
 Patrimony Traditionnelle piccoli secondi  

 Recante il Punzone di Ginevra 

 Esemplare speciale per la boutique Vacheron Constantin di Parigi 

 

Calibro 4400 AS, progettato e fabbricato dalla Manifattura Vacheron 

Constantin 
 

Movimento Meccanico a carica manuale 
 

Diametro del movimento 28,60 mm (12 linee ½) 
 

Spessore del movimento 2,80 mm 
 

Rubini 21 
 

Numero di componenti 127 
 

Frequenza 4 Hz (28.800 alternanze/ora) 
 

Riserva di carica 65 ore circa 
 

Indicazioni Ore e minuti 
 Piccoli secondi a ore 6   

 

Cassa Oro rosa 18 carati 5N 
 38 mm di diametro / 7,77 mm di spessore 

 Fondello trasparente a vite con vetro zaffiro 

 

Impermeabilità Testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri) 
 

Quadrante Opalino argenté, guilloché a mano con un motivo esclusivo per la 

Boutique di Parigi 
 Minuteria nera dipinta 

 

Cinturino Pelle di alligatore Mississippiensis color castagna, cucito a mano, 

impunturato, grandi squame quadrate  
 Consegnato con un secondo cinturino in pelle di alligatore 

Mississippiensis nera, cucito a mano, impunturato, grandi squame 

quadrate 

 

Chiusura Fibbia ad ardiglione in oro rosa 18 carati 5N   
 Mezza Croce di Malta 

 
Edizione limitata a 75 esemplari numerati individualmente  

Incisioni “N° X/75” e “2, rue de la Paix” sul retro dell’orologio 

 



 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Referenza 81558/000R-9807 
 Patrimony Traditionnelle piccolo modello con diamanti incastonati 

 Recante il Punzone di Ginevra 

 Esemplare speciale per la boutique Vacheron Constantin di Parigi 

  

Calibro 1400, progettato e fabbricato dalla Manifattura Vacheron Constantin 
  

Movimento Meccanico a carica manuale 
 

Diametro del movimento 20,65 mm (9 linee) 
 

Spessore del movimento 2,60 mm 
 

Rubini 20   
 

Numero di componenti 98 
 

Frequenza 4 Hz (28.800 alternanze/ora) 
 

Riserva di carica 40 ore circa 
 

Indicazioni Ore e minuti 
 

Cassa Oro rosa 18 carati 5N  
 Lunetta con 64 diamanti taglio tondo incastonati (circa 0,36 carato) 

 30 mm di diametro / 7,43 mm di spessore 

 Fondello trasparente a vite con vetro zaffiro 

 

Impermeabilità Testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri) 
 

Quadrante Opalino argenté, guilloché a mano con un motivo esclusivo per la 

Boutique di Parigi 
 Minuteria nera dipinta 

 12 indici applicati in oro rosa 18 carati 5N con 24 diamanti taglio tondo 

incastonati (circa 0,06 carato) 

 

Cinturino Pelle di alligatore Mississippiensis color castagna, punta cucita e squame 

quadrate 
 Consegnato con un secondo cinturino in raso nero 

 

Chiusura Fibbia ad ardiglione in oro rosa 18 carati 5N 
 Mezza Croce di Malta 

 
Edizione limitata a 75 esemplari numerati individualmente  

Incisioni “N° X/75” e “2, rue de la Paix” sul retro dell’orologio 


