


70th Anniversary
Act 1 

Nel 1953 Blancpain presenta il primo orologio da immersione moderno, il Fifty Fathoms.  

Nel 2003, 50 anni dopo la nascita di questo iconico orologio degli abissi,  

Blancpain lancia un’edizione anniversario limitata a tre serie da 50 orologi,  

traghettando il Fifty Fathoms, allora assopito, nella nostra epoca.  

Oggi, 70 anni dopo l’uscita del primo Fifty Fathoms e a 20 anni dal lancio dell’edizione  

anniversario contemporanea, Blancpain inaugura un anno di celebrazioni con un nuovo  

modello esclusivo. Del diametro inedito di 42 mm e realizzato in tre serie da 70 esemplari, 

questo segnatempo sarà disponibile per il preordine sul sito internet  

di Blancpain a partire da gennaio 2023.



20 anni fa, Marc A. Hayek, appena giunto al vertice di 
Blancpain, scopre l’ormai dimenticato Fifty Fathoms ana-
lizzando gli archivi del Marchio. In quanto fervente adepto 
delle immersioni sottomarine – uno sport che pratica fin 
dalla più tenera età – è immediatamente affascinato da 
questo orologio fuori dal comune e decide di riportarlo a 
nuova vita. La rinascita del Fifty Fathoms è uno dei primi 
progetti da lui intrapresi dopo il suo arrivo in Blancpain. 

Siccome la Manifattura è impegnata quasi esclusivamente 
con gli orologi classici, è quindi imperativo in un primo 
momento «tastare il terreno», per vedere come la clientela 
potrebbe accogliere questo orologio sportivo. Nel 2003, in 
occasione dei 50 anni del Fifty Fathoms, il Marchio pertanto 
lancia il primo Fifty Fathoms contemporaneo, un’edizione 
limitata di tre serie da 50 esemplari. 

Questo orologio anniversario riprende i codici del modello 
del 1953 e li traspone nel 21mo secolo. Il quadrante nero 
e i numeri e indici XXL affermano il carattere dell’orologio 
originale, riconoscibile a prima vista, ed è così anche per gli 
attributi da strumento di misurazione del tempo, concepiti 
appositamente per le immersioni. 

Il fatto che questo modello anniversario fosse ancorato 
negli anni 2000 era comunque evidente: l’impermeabilità 
della sua cassa non si limita più ai 50 fathoms, cioè quasi 
91 m, ma è a tenuta stagna fino a circa 300 m. Il suo movi-
mento a carica automatica è dotato di un doppio bariletto, 
che gli garantisce una riserva di marcia di 4 giorni. Un altro 
elemento non da meno è l’inserto della lunetta, che non 
è più in epoxy come negli anni ’50, ma in vetro zaffiro 
bombato antigraffio. 
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Il successo folgorante di questa edizione anniversario ha 
convinto Blancpain a integrare il Fifty Fathoms a tutti gli 
effetti nelle sue collezioni di segnatempo. Ma Marc A. 
Hayek aveva in mente di andare ben oltre. Per lui, que-
sta nuova epoca deve accompagnarsi da un omaggio più 
importante rivolto a Jean-Jacques Fiechter come ricono-
scenza per il contributo che ha reso agli oceani, favorendo 
la loro scoperta attraverso il Fifty Fathoms. 

In questo modo nasce la prima iniziativa per la conserva-
zione degli oceani di Blancpain, realizzata in collaborazione 
con il PADI, la più grande organizzazione internazionale di 
formazione per l’immersione sottomarina.

Per iniziare bene l’anno di celebrazione dei 70 anni del 
Fifty Fathoms, la cui nascita ha definito gli standard degli 
orologi da immersione, la Manifattura lancia un segna-
tempo inedito, anche questo fa occhiolino all’orologio del 
rinascimento del 2003. Si tratta di nuovo di tre serie, pro-
dotte questa volta in 70 esemplari ciascuna. Ogni serie è 
dedicata a una regione del mondo – EMEA, Asia-Pacifico, 
Americhe – e porta un numero da I a III sul quadrante. Nero 
con finitura soleil, è dotato di lancette e indici a blocchi 

luminescenti dal look vintage. La cassa dell’orologio, sor-
montata dalla famosa lunetta unidirezionale con inserto in 
vetro zaffiro bombato, è in acciaio lucido e misura 42 mm, 
un diametro esclusivo. In effetti finora nessun Fifty Fathoms 
contemporaneo era mai stato proposto con queste dimen-
sioni. I modelli correnti misurano 45 mm, mentre i Fifty 
Fathoms nelle edizioni limitate hanno di solito una cassa 
con diametro di 40 mm. 



Optando per un nuovo diametro di 42 mm, Blancpain 
rende omaggio al modello del 1953, pur venendo incontro 
alle richieste degli amanti del Fifty Fathoms, che deside-
rano sfruttare, in un formato concentrato, tutti i vantaggi  
dell’ineguagliabile calibro 1315. Famoso per la sua ro-
bustezza, questo movimento automatico è un must 
della Manifattura Blancpain fin dal suo lancio nel 2007. 
Beneficiando di un’architettura a tre bariletti, offre una 
riserva di marcia di 5 giorni per un confort ottimale. 

La sua spirale in silicio garantisce la resistenza al magneti-
smo, criterio essenziale nell’ambiente delle immersioni. Ai 
tempi della nascita del primo Fifty Fathoms, l’anti-magneti-
smo era garantito da una gabbia in ferro dolce, nella quale 
veniva alloggiato il movimento. Avendo eliminato questo 
obbligo ormai una quindicina di anni fa grazie al silicio, 
Blancpain può offrire ai portatori dei suoi orologi da immer-
sione la vista sugli ingranaggi, le cui finizioni testimoniano 
del prestigio dei segnatempo della Manifattura.

La massa oscillante di questa edizione anniversario, che 
porta il logo «Fifty Fathoms 70th», è in platino, un materiale 
scelto per il suo simbolismo. Sinonimo di eternità, che viene 
associato, nelle usanze delle nozze svizzere, al numero 70. 
Dedica supplementare al primo Fifty Fathoms, è provvi-
sta di un’apertura, un’astuzia applicata dagli anni ’50 per 
assottigliare il rotore e migliorare la sua resistenza agli urti.
Primo modello anniversario dell’anno 2023, questo Fifty 
Fathoms di 42  mm è montato su un cinturino NATO 
YTT+ nero. 

La particolarità di questo tipo di NATO è la composizione del 
filo riciclato al 100% e interamente riciclabile, proveniente 
dalle reti dei pescatori recuperate in mare o negli oceani. 
Una iniziativa sostenibile, che sarà estesa presto a tutti i 
cinturini NATO di Blancpain.

Le tre serie di 70 orologi, dedicate rispettivamente alle 
zone EMEA, Asia-Pacifico e Americhe, saranno disponibili 
esclusivamente per il preordine sul sito internet di Blancpain 
a partire da gennaio 2023.



Lanciato nel 1953, il Fifty Fathoms è il primo orologio subacqueo moderno. 

Creato da un subacqueo per soddisfare le esigenze delle esplorazioni 

sottomarine, è stato scelto come strumento di cronometraggio professionale 

dai pionieri delle immersioni e dai corpi speciali della marina di tutto il mondo. 

Grazie a una serie di caratteristiche, tra cui l’impermeabilità, la robusta corona 

con doppia guarnizione, il movimento a carica automatica, il quadrante scuro 

a contrasto con indicazioni luminescenti, la lunetta girevole unidirezionale 

e la protezione dal magnetismo, il Fifty Fathoms è diventato uno strumento 

indispensabile per le missioni subacquee dei sommozzatori.

Questi elementi distintivi, che hanno reso il Fifty Fathoms l’archetipo 

dell’orologio subacqueo, continuano a definire l’identità di questi segnatempo 

in tutto il settore dell’orologeria. Testimoni del passato ma con lo sguardo 

rivolto al futuro, i nuovi Fifty Fathoms integrano movimenti moderni, rinomati 

per la grande solidità e affidabilità. Questi segnatempo offrono numerose 

innovazioni tecniche, frutto della lunga esperienza di Blancpain nel mondo 

delle immersioni, e della sua profonda conoscenza dei rischi e dei vincoli 

rigorosi che caratterizzano questa disciplina. 

Il Fifty Fathoms ha svolto un ruolo determinante nello sviluppo delle immersioni 

subacquee e nella scoperta del mondo oceanico. Questo segnatempo ha 

permesso a Blancpain di creare forti legami con la comunità oceanica, che si 

sono costantemente rafforzati negli ultimi settant’anni. Il Fifty Fathoms è il 

catalizzatore dell’impegno di Blancpain per la salvaguardia degli oceani.

LA STORIA DEL FIFTY FATHOMS


