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Blancpain – Collezione Fifty Fathoms                 Documentario 

 

Blancpain presenta il documentario Fifty Fathoms – La storia 

raccontata dai pionieri che lo hanno creato 

 

Blancpain annuncia l'uscita del documentario integrale Fifty Fathoms – La storia raccontata dai 

pionieri che lo hanno creato. Narrato dall'attore e autore americano ricompensato al premio Emmy, 

Peter Coyote, il documentario racconta le tappe più importanti della creazione e dell'evoluzione 

dell'orologio negli ultimi sette decenni. La storia è riportata tramite testimonianze di Jean-Jacques 

Fiechter, inventore del Fifty Fathoms, Robert "Bob" Maloubier, che ha curato la sua adozione da 

parte della Marina Francese, e Marc A. Hayek, Presidente & CEO di Blancpain, che ha fatto 

rinascere questo orologio iconico. 

 

Creato nel 1952 da Jean-Jacques Fiechter, allora Co-CEO di Blancpain e sub appassionato, il Fifty Fathoms 

rappresenta un giro di boa nel mondo degli orologi da immersione. Facendo tesoro delle sue personali 

esperienze in immersione, Fiechter riuscì a concepire uno strumento le cui specifiche divennero subito degli 

standard; infatti erano così valide che da allora definiscono il genere per l'intera industria orologiera.  

Il documentario abbonda di aneddoti tratti dalla ricca storia del Fifty Fathoms. Racconta della rivelazione 

che ebbe Jean-Jacques Fiechter quando durante un'immersione rimase a corto d'ossigeno, dopo aver perso 

la nozione del tempo, si rese conto dell'impellente necessità di un orologio affidabile per il mondo dei 

subacquei. Il documentario presenta le invenzioni chiave di Jean-Jacques Fiechter, tutte brevettate, spiegate 

da un maestro orologiaio del dipartimento Vintage di Blancpain. Si svela anche l'ispirazione che c'è dietro 

al nome «Fifty Fathoms», tratto dall'opera The Tempest di Shakespeare. Altri fatti importanti vengono 

narrati, come la serie di test effettuata per diversi anni da parte della Marina Statunitense, che ha portato 

alla selezione del Fifty Fathoms come orologio in dotazione ai nuotatori da combattimento e che dette 

l'impulso alla nascita dei celebri modelli MIL-SPEC; oppure il capitolo della Marina Tedesca e le 

particolarità del modello «BUND No Rad». 

Il documentario è il risultato di anni di ricerca, comprende anche una decina di interviste con i principali 

protagonisti della storia del Fifty Fathoms, le ricerche approfondite negli archivi di Blancpain e 

l'ottenimento dei documenti -  ora declassati – relativi ai programmi di test della Marina Americana. Il 

documentario presente inoltre le immagini esclusive delle spedizioni Pristine Seas della National 

Geographic Society e Gombessa di Laurent Ballesta, due progetti sostenuti da Blancpain nel quadro della 

sua iniziativa Ocean Commitment. 

Il documentario, realizzato in due parti, è disponibile per la visione integralmente su una pagina dedicate 

del sito internet di Blancpain: www.blancpain.com/fifty-fathoms-collection/history/no-rad-

2021#documentary. 
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