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Un segnatempo Tribute to Fifty Fathoms No Rad
in edizione unica per Only Watch
Blancpain, che sostiene l'Associazione Monegasca contro le Miopatie dalla sua creazione nel 2001,
rinnova quest’anno la sua partecipazione all’asta benefica Only Watch. La Manifattura dedica a
questa nobile causa un modello Tribute to Fifty Fathoms No Rad in edizione unica. Questo
segnatempo esclusivo, ispirato da un orologio iconico della storia di Blancpain, raggiunge il livello
dei rari e molto rinomati pezzi da collezione «No Rad» che unisce gli appassionati di orologeria.
Questo orologio sarà aggiudicato al maggior offerente a Ginevra il 6 novembre 2021.

L’orologio Tribute to Fifty Fathoms No Rad rivisita uno strumento da immersione Blancpain della metà
degli anni ‘60 che ha notoriamente equipaggiato i Nageurs de combat della Marina tedesca. Ha come
particolarità d’essere stampato sul quadrante, con un logo «no radiations» che indica che Blancpain non
utilizzava dei materiali luminescenti composti dal radio – un elemento chimico fortemente radioattivo
dichiarato nocivo per la salute. Questo segno distintivo ha forgiato i successi di questi segnatempo, che fa
oggi parte dei modelli Fifty Fathoms tra i più ricercati dai collezionisti.
L’orologio Tribute to Fifty Fathoms No Rad creato per Only Watch si caratterizza da un quadrante nero
mat punteggiato dai tradizionali riferimenti delle forme geometriche combinando cerchi, rettangoli e una
losanga a ore 12. Il giro delle ore, le lancette e la scala temporale della lunetta sono in Super-LumiNova®
arancio, una tinta acida propria di questo pezzo unico, in riferimento al colore rappresentando l’edizione
2021 di Only Watch. L'elemento dominante del quadrante accoglie il logo «no radiations», di cui i colori
giallo e rosso del modello originale sono stati sostituiti rispettivamente dall’arancio e dal giallo. La lunetta
girevole unidirezionale, che presenta una gradazione tipica dei vecchi Fifty Fathoms, è provvista da un
inserto in zaffiro, una caratteristica identificativa della collezione contemporanea. Con il suo profilo
bombato, ha contribuito a dare importanza al volto dell’orologio, già messo in risalto grazie all’utilizzo di
un vetro zaffiro glassbox. La cassa in acciaio, impermeabile fino a 30 bar (circa 300 metri), misura 40,3
mm, un diametro esclusivo dei Fifty Fathoms in edizioni limitate. Ospita il calibro Blancpain 1154, un
movimento a carica automatica dalle finiture raffinate, equipaggiato da una spirale in silicio e offrendo 4
giorni di riserva di marcia. La carica dei due bariletti si effettua attraverso un rotore in oro massiccio che
porta la menzione speciale «Only Watch». Quest’ultimo ha ugualmente la caratteristica di essere rivestito
da un trattamento NAC nero e dotato di un’apertura a forma di cartuccia, un dettaglio che si può vedere
particolarmente sul rotore del primo storico Fifty Fathoms. Oggi atipica, questa peculiarità serviva alle volte
ad ammorbidire la massa oscillante al fine di preservare il movimento in caso di choc. L’orologio viene
accompagnato da un cinturino del tipo «Tropic», un materiale molto noto per i sub dell’epoca a causa della
sua resistenza nel tempo e del suo confort nell’indossarlo.
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