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Un nuovo Villeret Extraplate in edizione Boutique
Blancpain presenta una nuova edizione Boutique del suo orologio Villeret Extraplate.
Questo segnatempo si distingue per una cassa in oro giallo e un quadrante verde, una
prima nella collezione Villeret.
Villeret, il villaggio natale di Blancpain, ha dato il nome alla più classica delle collezioni del
Marchio. Ancorati alle tradizioni, i modelli Villeret sono l'espressione delle sue radici e
rappresentano le sue scelte estetiche prevalenti. La purezza delle linee, la finezza delle loro
casse in double pomme esprimono l'essenziale con eleganza senza tempo.
L'orologio Villeret Extraplate in edizione Boutique rivela questi codici sotto una nuova veste.
Le tradizionali lancette di Blancpain a forma di foglia di salvia évidé percorrono per la prima
volta un quadrante verde. Questo nuovo colore, col suo gioco di riflessi grazie alla finizione
del quadrante soleil, è stato associato a una cassa in oro giallo. Del diametro di 40 mm,
quest'ultima contiene un calibro 1151. Apparentemente semplice, questo meccanismo è in
realtà di fattura complessa. Si tratta del risultato di un lavoro da equilibrista: ottenere il massimo
grado di finezza pur garantendo precisione e affidabilità.
L'esperienza e il know-how di Blancpain, che concepisce e realizza internamente tutti i suoi
calibri, hanno consentito di ottenere un movimento performante di soli 3,25 mm di spessore.
Va da sé che la Manifattura non ha fatto alcuna concessione in materia di confort dell'uso: i
grandi secondi centrali e il datario in una finestrella completano l'indicazione delle ore e dei
minuti; il calibro è automatico e ha una riserva di marcia di quattro giorni. Il tutto in una cassa
dello spessore di soli 8,7 mm.
Il nuovo Villeret Extraplate in edizione Boutique è un orologio delicato. Sul lato superiore, la
raffinatezza si esprime attraverso la finizione del quadrante, ma allo stesso modo attraverso gli
indici in oro applicati a mano. Sul retro, sono i decori a côtes de Genève che abbelliscono i
ponti e un motivo a nido d'ape della massa oscillante in oro giallo ad attestare l'eleganza di
questo segnatempo. Questo modello esclusivo, disponibile soltanto nelle Boutique Blancpain
di tutto il mondo, è proposto con un cinturino in alligatore Nabuk marrone.
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