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Un nuovo Villeret Date per signora declinato in tutte le forme
Blancpain quest’anno completa la sua collezione con un modello femminile,
aggiungendo un segnatempo con datario. L’indicazione della data si presenta in una
finestrella ovale elegantemente integrata nel giro delle ore. Il risultato è un orologio
dal quadrante equilibrato, la cui facilità di lettura è accentuata dalle proporzioni
generose.
Parlando di orologi per signora, Blancpain è sicuramente fra i primi nomi da citare. In effetti la Maison
ha giocato un ruolo pionieristico nella storia dei segnatempo femminili con la presentazione, nel 1930,
del primo orologio da polso automatico per signora. Da molti considerato un settore prettamente
maschile, l’arte orologiera, da quel momento, ha assunto una dimensione universale. L’acquisizione
della Manifattura da parte di Betty Fiechter – una fedele impiegata di Frédéric-Emile Blancpain – che
diventerà la prima donna presidente e proprietaria di un marchio di orologi, rafforzerà l’implicazione di
Blancpain nello sviluppo degli orologi da donna.
Forte di questa eredità unica, Blancpain presenta oggi il suo nuovo modello femminile della linea
Villeret. Dotato di un datario, spicca per la sua estetica raffinata e i dettagli sagomati. La finestrella
nella quale si trova la data è di forma ovale, una novità della collezione. I numeri che vi sfilano sono
stati ridisegnati a loro volta e mostrano nuovi tratti arrotondati. A queste caratteristiche si aggiungono
naturalmente gli attributi preminenti della collezione Villeret, come la lunetta double pomme sul
contorno e le lancette a forma di foglia di salvia évidées per le indicazioni delle principali informazioni.
Le proporzioni di questa novità sono state determinate con cura allo scopo di garantire una perfetta
armonia fra tutti gli elementi che la compongono. Con un diametro di 33,2 mm, la cassa, disponibile in
acciaio o in oro rosso, è incastonata di 48 diamanti taglio brillante. Come da tradizione della collezione
Villeret, la versione in acciaio ha un quadrante bianco, il modello in oro rosso un quadrante opalino, e
le due versioni sono incastonate di diamanti taglio brillante. Per offrire alle clienti numerose possibilità,
Blancpain propone, di ciascun modello, anche una variante senza diamanti. I quattro orologi presentati
sono offerti con un cinturino in alligatore o in metallo tipo «mille maglie». E’ possibile acquistare gli
orologi con un kit di cinque cinturini intercambiabili a piacere.
Se questa novità Villeret Women Date è vestita di stile, la tecnica orologiera rimane nel suo cuore.
Questo segnatempo è animato dal movimento 1151 con una riserva di marcia di quattro giorni e la
spirale in silicio, apprezzato per le sue proprietà cronometriche. Visibile dietro il fondo cassa in vetro
zaffiro, il movimento è decorato secondo i codici dell’orologeria tradizionale, come attesta la sua massa
oscillante ornata di un guillochage a nido d’ape che riprende il motivo inventato quasi due secoli fa.
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