Gli orologi Vacheron Constantin: ecco la nuova collezione Harmony
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Tra le maison manifatturiere dell'alta orologeria Vacheron Constantin è senza dubbio una delle più
interessanti, una maison che infatti ha alle spalle una delle carriere più lunghe, forse anzi la più lunga in
assoluto, una maison che negli anni non ha mai smesso di dare vita alle sue eccellenti realizzazioni e non ha
mai smesso di andare alla ricerca di sempre nuovi elementi che potessero trasformare i suoi orologi in vere
e proprie opere d'arte. Adesso Vacheron Constantin compie ben 260 anni di attività, si tratta di un traguardo
davvero molto importante, di un traguardo che merita di essere festeggiato in modo davvero intenso. Per
festeggiare questo traguardo Vacheron Constantin ha deciso ovviamente di dare vita ad una nuova
eccezionale collezione di orologi, la collezione Harmony. Per adesso sono stati presentati solo sette modelli,
ma a quanto pare questi sono solo i primi modelli di questa nuova collezione che promette di essere
davvero molto ricca e di garantire una gamma vasta e capace di soddisfare quindi ogni possibile esigenza,
sia dei clienti uomini che delle donne ovviamente. Oggi infatti, lo sa bene Vacheron Constantin, anche le
donne desiderano indossare orologi di lusso, meglio ancora se tempestati da diamanti ovviamente.
Sottolineiamo il fatto che tutti questi nuovi orologi Vacheron Constantin sono realizzati in edizione limitata,
orologi che proprio per questo motivo assumono un'importanza anche maggiore e un pregio davvero
intenso. Siamo sicuri che tutti gli amanti di Vacheron Constantin, i collezionisti e gli investitori vorranno
mettere le mani almeno su uno di questi modelli.
L'ispirazione - Una collezione di orologi che nasce per onorare al meglio una tappa così importante della
carriera di una maison non può che trarre ispirazione da un orologio iconico, da un orologio che arriva a noi
quindi direttamente dal passato e che è stato importante nella storia della maison stessa. Per questa
occasione Vacheron Constantin ha scelto un cronografo introdotto nell'ormai lontano 1928 che aveva come
sua più importante caratteristica il case realizzato a forma di cuscino. Ovviamente prendere ispirazione da
un orologio del passato non significa copiarlo, Vacheron Constantin ne ha infatti reinterpretato il design e lo
ha reso migliore sotto il punto di vista tecnico. Nascono così orologi che si ispirano al passato, ma che
risultano davvero molto contemporanei e perfetti per rispondere al rinnovato gusto estetico odierno.
La forma degli orologi Harmony - Dobbiamo sicuramente sottolineare un aspetto molto importante della
forma di questi nuovi orologi Vacheron Constantin Harmony. A seconda dell'angolazione da cui li si guarda
infatti, questi modelli sembrano quasi cambiare la loro forma e il loro volume. Da una certa angolazione vi
appariranno quindi più rotondi mentre da altre angolazioni potrebbero apparirvi come dei modelli davvero
molto squadrati. Da altre angolazioni ancora potreste credere di avere davanti ai vostri occhi degli orologi
particolarmente paffuti in cui appunto è la forma a cuscino ad essere messa in evidenza in modo
particolare. Si tratta insomma di orologi che riescono a stupire intensamente, che nascono anzi proprio per
stupire. Ovviamente per poter ottenere un risultato di questa tipologia il team di progettazione di Vacheron
Constantin, sotto la direzione artistica di Christian Selmoni, ha avuto bisogno di anni e anni di lavoro. Solo in
questo modo è stato possibile perfezione questa forma.

I modelli disponibili - Come abbiamo prima avuto modo di affermare Vacheron Constantin ha presentato
per adesso 7 modelli di questa nuova collezione. Ve li elenchiamo di seguito insieme alle loro più importanti
caratteristiche:
- Harmony Ultra-Thin Grande Complication Chronograph, un cronografo a carica automatica davvero molto
sottile che ha uno spessore infatti di appena 8,4 mm. Il movimento, pensate, ha uno spessore di appena
5.30 mm. Questo orologio è composto da 459 parti , ha una massa oscillante periferica realizzata in oro, e la
cassa è invece realizzata niente meno che in platino. L'edizione è limitata ad appena 10 orologi, senza
dubbio quindi il modello di maggiore lusso di questa collezione, il più pregiato e quindi anche il più
desiderato.
- Harmony Dual Time, orologio questo in possesso anche di secondo fuso orario e composto da 233 parti.
Questo modello è disponibile in realtà in due versioni, una versione infatti con cassa in oro giallo 18 carati e
una versione invece con cassa in oro rosa sempre 18 carati ovviamente. La massa oscillante è finemente
decorata. L'edizione limitata a 625 pezzi.
- Harmony Tourbillon Chronograph, un orologio questo davvero eccezionale dal punto di vista tecnico che è
senza dubbio ideale quindi per coloro che vogliono una grande complicazione al polso. Questo modello è
composto da 292 elementi ed ha un ponte inciso a mano. La cassa in questo caso è realizzata in platino e
l'edizione è limitata a 26 esemplari. Si tratta di un cronografo monopulsante.
- Harmony Dual Time Small Model, un orologio che anche in questo caso ha un secondo fuso orario, ma che
risulta molto più piccolo rispetto al precedente. Si tratta di un modello composto da 233 parti la cui cassa è
realizzata in oro giallo 18 carati. Non solo, sono presenti anche 88 meravigliosi diamanti. La presenza dei
diamanti e le piccole dimensioni lo rendono ideale per le donne. L'edizione è limitata a 500 pezzi.
- Harmony Chronograph, un orologio questo dal mood davvero molto contemporaneo. Questo modello è
composto da 252 elementi e il case è realizzato in oro rosa 18 carati. L'edizione è limitata a 260 esemplari.
Questo cronografo è monopulsante e ha una scala pulsometrica, caratteristiche queste che erano presenti
in molti orologi medici storici.
- Harmony Chronograph Small Model, un orologio questo che ricalca le caratteristiche del precedente, ma
che è tempestato da diamanti ed ha dimensioni più ridotte, perfetto anche in questo caso quindi per le
donne. Si tratta di un modello composto da 164 elementi con il case in oro rosa 18 carati. Sono presenti ben
84 diamanti. L'edizione è limitata a 260 pezzi.
Vi ricordiamo che tutti questi modelli sono in possesso sul retro dell'iscrizione "260th anniversary".
Ovviamente tutti questi modelli sono in possesso anche del Punzone di Ginevra.
Per avere maggiori informazioni su questi nuovi eccezionali modelli e sul savoir fare che da sempre
Vacheron Constantin mette nelle sue realizzazioni vi consigliamo di consultare il sito internet ufficiale
vacheron-constantin.com.

