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Un Fifty Fathoms tributo ai «Nageurs de combat» francesi
Pioniere dello sviluppo di orologi subacquei militari e civili, Blancpain rende tributo
alla sua storica collaborazione con il fondatore dell’unità dei «Nageurs de combat»
francesi. Ispirata da questa eredità, la Manifattura presenta un Fifty Fathoms in
edizione limitata di 300 esemplari con stampigliato i simboli, sotto i quali si radunano
i sommozzatori militari francesi.
Da quando nel 1950 Jean-Jacques Fiechter, esperto subacqueo, si trova alla guida di Blancpain, inizia a
lavorare su uno strumento per la misurazione del tempo affidabile e robusto, adatto ad accompagnarlo
nelle sue avventure subacquee. Si tratta di una bella sfida, perché a quell’epoca non esisteva nessun
orologio che potesse servire da modello. Guidato dalle proprie esperienze, definisce e mette a punto
tutte le specifiche fondamentali che un orologio dedicato esclusivamente alle immersioni in autonomia
deve offrire : lancette e indici luminescenti a contrasto su un quadrante scuro, una lunetta girevole
securizzata, un movimento automatico, una cassa antimagnetica e doveva essere perfettamente
impermeabile.
Intanto, a partire dal 1952, il capitano Robert «Bob» Maloubier e il tenente di vascello Claude Riffaud,
fondatori delle «Nageurs de combat», un corpo elitario delle Forze Navali Francesi, si dedicarono alla
ricerca di un orologio adattato alle loro spedizioni subacquee. I due ufficiali miravano a individuare
un orologio destinato a diventare uno strumento indispensabile nell’equipaggiamento dei loro
sommozzatori. Lavorando insieme, essi stilarono un elenco dei criteri specifici che lo strumento doveva
rispettare. I primi test compiuti con orologi «impermeabili» di marche francesi furono disastrosi. Gli
orologi erano troppo piccoli, i quadranti illeggibili e le casse tutt’altro che impermeabili. Proprio
allora vengono a sapere che il direttore di una casa orologiera svizzera sta testando un nuovo modello
di orologio durante le sue immersioni nel sud della Francia ed entrano in contatto con Jean-Jacques
Fiechter.
Nel 1953 Blancpain si trovò così in grado di fornire ai francesi uno strumento che rispettava tutte le
norme da loro definite e ch’era possibile sottoporre a test. L’orologio superò brillantemente tutte le prove
e divenne uno degli elementi essenziali nell’equipaggiamento dei sommozzatori da combattimento delle
forze armate francesi e, in seguito, di altre marine in tutto il mondo. Era un orologio unico, il Fifty
Fathoms.
In omaggio alla sua stretta collaborazione con il fondatore dell’unità dei «Nageurs de combat» francesi,
Blancpain ha voluto presentare un’edizione speciale del suo orologio subacqueo Fifty Fathoms. Per
sostenere questa iniziativa, l’esercito francese ha autorizzato la Manifattura a incidere sul fondo del
suo nuovo modello l’insegna del certificato dei «Nageurs de combat» : un’àncora centrale, dedicata ai
marinai, abbracciato da due cavallucci marini alati, che rappresentano sia l’universo sottomarino che
quello dei paracadutisti. Sul lato superiore dell’orologio appare discretamente un secondo emblema, il
numero 7. Dato che l’ossigeno diventa tossico alla pressione parziale di 1,7 bar, la profondità massima
alla quale i sommozzatori militari possono arrivare respirando ossigeno puro, è di 7 metri, un numero
diventato portafortuna nel settore.

Fedele alla reputazione dei suoi avi, l’edizione speciale «Nageurs de combat» assicura robustezza e
affidabilità grazie al movimento 1315. Dotato di un datario in una finestrella, possiede una spirale in
silicio che fa da scudo antimagnetico. Tre bariletti montati in serie forniscono una riserva di marcia di
cinque giorni. La cassa in acciaio satinato, del diametro di 45 mm, è impermeabile fino a 30 bar (circa
300 metri).
Come per l’originale, le lancette e gli indici dell’orologio «Nageurs de combat» sono in materiale
luminescente, in contrasto al quadrante nero opaco. Le loro forme geometriche evocano la generazione
di orologi subacquei militari di Blancpain degli anni ‘50. Sottigliezza addizionale, le lancette sono
dipinte di bianco, come per gli orologi dell’epoca. Nello stesso spirito vintage, il tradizionale
riferimento triangolare che avevano i primi modelli Fifty Fathoms, riprende il suo posto a ore 12.
La lunetta girevole unidirezionale nera, a sua volta, mette in risalto la scala temporale luminescente,
protetta da un inserto sagomato in vetro zaffiro estremamente resistente a colpi e graffi.
L’orologio Fifty Fathoms «Nageurs de combat» in edizione limitata è il più recente capitolo della lunga
storia che lega Blancpain agli oceani. Si inserisce nella collezione del marchio come un autentico
omaggio ai sommozzatori militari che hanno contribuito alla nascita di un’icone dell’orologeria.
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