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   San Valentino 2023 Blancpain – Collezione Fifty Fathoms 
Ref. 5100A-1127-W52A 

Un Fifty Fathoms Bathyscaphe dai colori dell'amore 

Anche se Blancpain celebra San Valentino da oltre due decenni, la Manufacture non 
aveva mai dedicato un modello Fifty Fathoms alla festa degli innamorati. Nel 2023, 
questa idea ha preso forma grazie al lancio di un Fifty Fathoms Bathyscaphe in edizione 
limitata costellato di simboli dell'amore: il rosso e il cuore. 

In Blancpain, l’amore incontra il Fifty Fathoms. Questa collezione di orologi subacquei è nata 
dalla passione per il mondo sottomarino, che ha caratterizzato il marchio fin dai primi anni 
'50. Dedicare un modello Fifty Fathoms Bathyscaphe a San Valentino assume quindi un 
notevole significato. Il segnatempo, svelato oggi dalla Manufacture per celebrare il 14 
febbraio, è rivolto a tutti gli innamorati che, come i vertici di Blancpain durante le 
immersioni, perdono la nozione del tempo a causa della loro passione.  

Con una cassa in acciaio satinato del diametro di 38 mm e impermeabile a 30 bar (circa 300 
m), il Fifty Fathoms Bathyscaphe “San Valentino 2023” nasce per sfidare le onde dei 
sentimenti. La lunetta girevole unidirezionale con inserto in ceramica e indice in 
Liquidmetal™ è un elemento indispensabile per immergersi nelle profondità dell'amore. Di un 
bianco immacolato e luminoso, la lunetta è abbinata al quadrante dell'orologio, su cui 
spiccano le ore 3, 6, 9 e 12 e la minuteria, rosa pallido. Questo colore delicato cinge inoltre, 
come una firma, il cuore luminescente posizionato all'estremità della lancetta dei secondi. Il 
simbolo universale dell'amore completa anche il calibro 1150 della Manufacture, racchiuso 
dietro un fondello in zaffiro che lascia intravedere la robusta architettura e la finezza delle 
decorazioni.   

Impetuosità e dolcezza sono quindi gli elementi distintivi del Fifty Fathoms Bathyscaphe 
“San Valentino 2023”. Questi opposti, presenti sia sulla parte anteriore che su quella 
posteriore dei 99 esemplari in edizione limitata, rappresentano l'essenza stessa dell'amore.  
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