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Un Fifty Fathoms Bathyscaphe Day Date  
dai colori del deserto 

 

Blancpain presenta una nuova edizione del modello Fifty Fathoms Bathyscaphe Day 
Date. Limitato a 500 esemplari, questo segnatempo ispirato a un orologio subacqueo di 
Blancpain degli anni '70, è caratterizzato da un quadrante beige sabbia in tonalità 
degradanti con un decoro soleil. Questa nuance ricorda il deserto e in particolare la Valle 
della Morte negli Stati Uniti, dove Ernest H. Brooks II, pioniere della fotografia 
subacquea e collaboratore del progetto Edition Fifty Fathoms effettuò un'immersione 
spettacolare nel 1962. 

 

«Sembra incredibile quanto brucia il sole nella Valle della Morte già alle 7 del mattino. 
Potevamo sentire la sabbia calda sotto i nostri piedi quando stavamo per immergerci», racconta 
Ernest H. Brooks II. Con questo si riferisce all'immersione a Devils Hole, il Buco del Diavolo, 
un abisso subacqueo che entra nelle viscere della terra a oltre 120 m di profondità prima di 
sfociare in un gigantesco fiume sottomarino. Il Buco del Diavolo però è particolare anche per 
ospitare una specie di pesce gravemente minacciata, il Cyprinodon diabolis, di cui Brooks fece 
le prime foto. 

Il nuovo Fifty Fathoms Bathyscaphe Day Date dai colori del deserto è dedicato agli 
avventurieri, agli appassionati e agli spiriti creativi. Quello di Blancpain ha portato il Marchio 
negli anni '70 a rompere con i codici estetici tradizionali dei modelli Bathyscaphe, realizzando 
una serie di esemplari caratterizzati da una cassa a forma di cuscino con un anello girevole 
all'interno – in sostituzione della lunetta girevole convenzionale all'esterno – un quadrante 
grigio degradante oltre all'indicazione del giorno della settimana e della data. Il quadrante del 
Bathyscaphe Day Date Desert Edition si presenta in questo stile, associandolo per la prima 
volta alle delicate nuance degradanti beige sabbia, una tinta inedita in questa collezione. Le 
varie tonalità e la finizione soleil gli conferiscono una notevole chiarezza, mentre gli indici 
rettangolari dalle proporzioni decise garantiscono la lettura istantanea delle informazioni. La 
minuteria evidenziata da numeri arabi indica gli intervalli di cinque minuti, evocando l'anello 
girevole interno dell'orologio del 1970. Come sul modello originale di quell'epoca, le finestrelle 
del datario e dei giorni della settimana si trovano a ore 3. Le lancette invece, ricoperte di Super-
LumiNova®, sono ispirate alla forma a bastone dei vecchi modelli Bathyscaphe. Il quadrante 
del Fifty Fathoms Bathyscaphe Day Date Desert Edition è dotata di una lunetta girevole 
unidirezionale con inserto di ceramica marrone e indici in Liquidmetal®. 

Pur avendo questa novità un'aria vintage, la sua meccanica è decisamente moderna. Inserito in 
una cassa in acciaio satinato da 43 mm, impermeabile fino a 30 bar (300 m), il movimento 
manifattura 1315DD offre tutte le prestazioni indispensabili per un orologio da immersione. 
Inoltre offre una riserva di marcia di 5 giorni, particolarmente apprezzabile nella vita di tutti i 
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giorni. Un altro particolare migliorativo è il bilanciere con la spirale al silicio, garanzia di 
precisione e resistenza contro i campi magnetici. Il fondo in vetro zaffiro dell'orologio consente 
di ammirare le finiture di questo movimento di alta gamma, la cui massa oscillante in oro è 
rivestita di un trattamento NAC per esaltare ulteriormente il suo carattere.  

Prodotto in 500 esemplari, il modello Fifty Fathoms Bathyscaphe Day Date Desert Edition è 
proposto con un cinturino in tela di vela color sabbia, assortito con i colori caldi del quadrante. 
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