
 

 

Gli orologi Vacheron Constantin 
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Nell'alta gioielleria è importante essere sempre alla ricerca dell'eccellenza, creare quindi orologi che siano 
precisi al cento per cento e curati allo stesso tempo in modo impeccabile e minuzioso in ogni dettaglio, 
orologi che infine siano anche resistenti e capaci di mantenere inalterata la loro bellezza quindi e il loro 
pregio anno dopo anno. Sono molti i gesti che devono essere messi in atto per riuscire ad ottenere tutto 
questo, perché gli orologi devono prima ovviamente essere progettati in modo minuzioso e poi c'è 
l'assemblaggio dei numerosi elementi che compongono l'orologio e l'incassatura, il tutto cercando di dare 
spazio alla creatività e alla realizzazione quindi di orologi che siano sempre più unici e originali. Lo sa bene 
Vacheron Constantin che lavora nel mondo dell'alta gioielleria ormai dal 1755. 

Vacheron Constantin - Innovazione e modernità sempre però nel pieno rispetto delle tradizioni del passato, 
sono questi gli elementi che contraddistinguono il lavoro di Vacheron Constantin, un lavoro che non perde 
di vista però il senso civico. La maison Vacheron Constantin porta avanti infatti un lavoro che ha una forte 
impronta sociale ed etica, un lavoro che infine presta una grande attenzione anche al rispetto dell'ambiente 
in cui viviamo, un ambiente che merita di essere salvaguardato infatti quanto più possibile. 

Le collezioni – Sono davvero numerose le collezioni di orologi Vacheron Constantin. Troviamo la collezione 
Malte con la sua forma tonneau stondata, la collezione Quai de L'Ile con i suoi orologi dalle linee moderne 
che possono essere personalizzati su richiesti del cliente, la collezione Overseas con orologi con 
complicazioni che sono ideali però per essere indossati ogni giorno. Troviamo la collezione 1972 dallo stile 
vintage e dandy, la collezione Historiques che reinterpreta in chiave moderna alcuni orologi iconici di questa 
importante azienda e infine la collezione Méstiers d'Art che offre orologi di grande estro creativo che sono 
delle vere e proprie opere d'arte ricche di colori e disegni. Queste collezioni di orologi offrono ovviamente 
modelli in oro giallo, in oro rosa, in oro bianco e sono davvero numerosi i modelli che sono arricchiti da 
diamanti davvero meravigliosi che trasformano un orologio in un vero e proprio gioiello. 

Esemplari unici su ordinazione – L'impegno verso l'eccellenza di Vacheron Constantin non si ferma di certo 
solo a queste collezioni, Vacheron Constantin offre infatti un servizio di realizzazione su ordinazione di 
esemplari unici e personalizzati. È possibile richiedere a Vacheron Constantin qualsiasi tipologia di progetto. 
È importante ricordare però che tutti i progetti vengono analizzati da un apposito comitato etico che deve 
infatti decretare se quella realizzazione è in linea con i valori della maison. 

Ovviamente tutti gli orologi Vacheron Constantin sono accompagnati da un certificato di garanzia e da tutti i 
documenti che ne attestano il grande pregio. Ricordiamo poi che esiste un eccellente rete di centri 
autorizzati Vacheron Constantin per la manutenzione di questi orologi. Per scoprire tutte le collezioni degli 



orologi Vacheron Constantin e per avere maggiori informazioni su tutti i servizi messi a disposizione vi 
consigliamo di visitare il sito internet ufficiale http://www.vacheron-constantin.com/. 


