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Villeret Extra-plate : un grande classico rivisitato

Per Blancpain il lusso è emozione, non ostentazione. Il marchio ne da nuovamente 
prova con una novità tanto sobria quanto raffinata, un modello della più classica delle 
sue collezioni. Extra sottile, quest’orologio segna il ritorno all’essenziale, dove ore e 
minuti sono in primo piano. 

Eleganza e discrezione caratterizzano i modelli Villeret fin dalla nascita della collezione nel 1980. Il 
nuovo orologio Villeret Extra-plate non si esime da questa regola. Mostra un viso contemporaneo pur 
conservando l’estetica emblematica e l’autenticità della collezione. Lo stile Villeret si distingue dalla 
lunetta double pomme delicatamente arrotondata, il quadrante luminoso, le lancette minuziosamente 
lavorate a forma di foglia di salvia évidées, gli indici applicati in numeri romani, lavorati in oro, e una 
cassa dalla fine silhouette.

Con il Villeret Extra-plate, Blancpain propone un modello ancora più sottile rispetto ai segnatempo 
della collezione, pur garantendo maggiori affidabilità e prestazioni. Derivato dal famoso calibro 1150, 
il movimento manifattura 11A4B a carica manuale offre un’autonomia di 4 giorni, alimentato da due 
bariletti montati in serie e dotati di molle ad alta prestazione. Questa costruzione consente un impulso 
di energia costante, garanzia di precisione dalle prime ore di marcia agli ultimi minuti di autonomia 
dell’orologio. Particolarmente attenta al confort durante l’uso di questi segnatempo, la Manifattura di Le 
Brassus ha dotato il nuovo Villeret Extra-plate di un indicatore della riserva di marcia. Questo è inciso 
sul fondocassa per mantenere la semplicità del quadrante. Protetto da un fondocassa in vetro zaffiro, il 
movimento è stato finemente decorato per rispecchiare la stessa purezza del lato superiore dell’orologio. 
I ponti, la cui forma è stata completamente rivisitata, mostrano il tradizionale decoro Côtes de Genève 
e un motivo a spina di pesce angolato. Le decorazioni di grande qualità, visibili unicamente al portatore 
dell’orologio, sono in armonia con la filosofia di Blancpain e la sua concezione di un segnatempo di 
prestigio.

Il nuovo Villeret Extra-plate è proposto con una cassa in oro rosso 18 carati oppure in acciaio, con un 
diametro di 40 mm e uno spessore di 7,40 mm. La versione in oro è associata a un quadrante opalino 
e un cinturino in alligatore marrone, mentre il modello in acciaio ha il quadrante bianco e un cinturino 
in alligatore nero. Gli orologi sono disponibili inoltre con cinturini metallici tipo «mille maglie» in 
abbinamento al materiale della cassa. Si tratta di quattro novità che si aggiungono all’iconica collezione 
Villeret di Blancpain.
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