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L’icona della collezione Fifty Fathoms di Blancpain in una nuova
versione in titanio
Fin dalla sua comparsa nel 1953, il primo orologio subacqueo moderno, il Fifty Fathtoms, ha
sedotto immediatamente i sub militari e amatoriali. Da allora è diventata l’archetipo degli
orologi del suo genere. Ben sessant’anni dopo non ha perso nulla della sua attualità e, insieme
alle sue principali caratteristiche tecniche ed estetiche viene oggi presentato in una cassa in
titanio.
Fin dal suo lancio negli anni ‘50, il primo Fifty Fathoms si è rapidamente fatto apprezzare grazie alle sue funzioni
pratiche, interamente pensate e concepite per l’immersione professionale. Fra i criteri più importanti, che hanno
contribuito alla sua fama, figurano i grandi indici e le lancette luminescenti, in contrasto con il quadrante e la
lunetta girevole unidirezionale neri, e la cassa in acciaio dotata di una gabbia interna in ferro dolce per proteggere
il movimento dai campi magnetici.
Questa leggenda dell’orologeria è stata aggiornata ai gusti odierni e dotata di un datario nel 2007 – posizionato
fra le ore 4 e 5 – pur mantenendo le sue caratteristiche originali, immediatamente riconoscibili. Oggi Blancpain
propone una nuova variante del modello Fifty Fathoms Automatique, nel quale si combinano egregiamente i colori
dell’ebano e una cassa in titanio satinato.
Apprezzato per la sua robustezza, ma anche per la grande resistenza ai colpi e alla corrosione, il titanio offre il
vantaggio di avere una bassa densità, tanto da renderlo particolarmente leggero. Questo vantaggio dimensionale,
che lo distingue dall’acciaio, ha consentito a Blancpain di realizzare un orologio dalle dimensioni generose,
che offre tutte le garanzie tecniche di uno strumento da immersione senza pesare al polso. I subacquei sapranno
apprezzare questa dote, in particolare quando le immersioni richiedono un equipaggiamento sportivo appropriato,
ma piacerà anche al semplice cittadino, che desidera portare quotidianamente un segnatempo dalle proporzioni
generose ma leggero allo stesso tempo.
Con un diametro di 45 mm e l’impermeabilità fino a 300 m, il nuovo Fifty Fathoms Automatique in titanio si
presenta con una lunetta girevole unidirezionale con profilo dentellato, dotata di un inserto antigraffio in vetro
zaffiro bombato nero. Per la migliore visibilità in tutte le condizioni, gli indici, i numeri del quadrante e le lancette
sono in Super-LumiNova®. Questo rivestimento contrasta in maniera ideale con la faccia nera con finitura soleil
dell’orologio. Sul rovescio, il movimento è visibile dietro il fondo cassa in vetro zaffiro. Si tratta del celebre 1315
di Blancpain, caratterizzato da una riserva di marcia ottimale di 5 giorni grazie all’uso di tre bariletti montati in
serie oltre a molle altamente performanti. Possiede una spirale in silicio che lo protegge dagli effetti negativi del
magnetismo, senza la quale sarebbe necessario isolarlo con una gabbia metallica. Le finizioni particolarmente
curate e realizzate nella più pura tradizione orologiera ne fanno un movimento tanto bello quanto affidabile : traits
étirés, anglage, perlage e cerclage sono tecniche di lavorazione che aumentano l’esclusività di questo nuovo Fifty
Fathoms Automatique.
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