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Il Villeret Extraplate al passo con i tempi  

 

La collezione Villeret seduce con le sue linee essenziali, fedele ai valori dell'orologeria 

tradizionale. In questi decenni Blancpain ha messo un punto d'onore nel reinterpretare 

con sottigliezza questa linea, pur conservando i suoi tratti emblematici. Con questo spirito 

la Manifattura rivisita quest'anno un grande classico: l'orologio Villeret Extraplate dal 

diametro di 38 mm con datario. 

 

Nato all'inizio degli anni '80, il design della collezione Villeret è stato concepito intorno a un 

insieme di attributi saldamente ancorati alla grande tradizione orologiera. Facilmente 

individuabile al primo colpo d'occhio, queste caratteristiche comprendono in particolare una 

cassa «double pomme» dalla fine silhouette, un quadrante sobrio, degli indici applicati, 

modellati in oro, oltre a delle lancette a forma di foglie di salvia. 

Quest'anno Blancpain presenta una novità all'interno della famiglia dei modelli Villeret. Un 

segnatempo con datario, extra-sottile, del diametro di 38 mm, che porta con modernità i codici 

estetici della collezione. Bianco o opaline, in funzione del materiale di cui è fatta la cassa – 

rispettivamente in acciaio o in oro rosso – il quadrante è luminoso. Viene esaltato da 28 

applicazioni in oro, pazientemente disposti e fissati a mano per formare gli indici in numeri 

romani. Questi sono sorvolati dalle lancette a foglie di salvia évidé che indicano le ore e i 

minuti, mentre una fine lancetta ornata dalle iniziali del fondatore della Maison, Jehan-Jacques 

Blancpain, scandisce i secondi. Queste informazioni sono completate dall'indicazione della 

data a ore 3 in una finestrella, le cui proporzioni sono state pensate per garantire l'equilibrio 

visivo e il comfort di una lettura ottimale.  

Se sul quadrante regna la sobrietà, il fondo in vetro zaffiro dell'orologio svela un movimento 

ricco di strutture e contrasti, il calibro Blancpain 1150. Perlato e decorato con il tradizionale 

disegno côtes de Genève, quest'ultimo è dotato di una massa oscillante in oro con motivi a nido 

d'ape. Un riferimento dell'orologeria, il movimento 1150 ha aperto la strada alle riserve di 

marcia di lunga durata. Grazie all'uso di due bariletti montati in serie e delle molle ad alte 

prestazioni, la capacità standard– nell'ordine delle 40 a 48 ore – è raddoppiata, per arrivare a 

un'autonomia di 4 giorni, pur assicurando un'energia costante. A queste caratteristiche tecniche 

si aggiunge l'impiego di una spirale in silicio che garantisce notevoli proprietà anti-magnetiche 

e cronometriche.  

Il nuovo Villeret Extraplate di Blancpain ritrascrive la marcia del tempo in finezza e purezza, 

con una cassa dalle dimensioni ideali per tutti. Gli acquirenti in cerca di un tocco di brillantezza 

potranno optare per un modello incastonato. Presentato su un cinturino in alligatore nero nella 

versione in acciaio o di color marrone con la versione in oro rosso, questo segnatempo è 

disponibile inoltre con un raffinato cinturino mille mailles, rispettivamente in acciaio o in oro.   

http://www.blancpain.com/
https://www.blancpain.com/it/press-lounge
https://www.facebook.com/Blancpain/
https://www.instagram.com/blancpain1735/
https://twitter.com/blancpain1735

