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Blancpain festeggia la ricorrenza degli innamorati con un'edizione limitata del
modello Villeret Women Quantième Phases de Lune
In occasione di San Valentino Blancpain reinterpreta l'orologio Villeret Women Quantième
Phases de Lune, coniugando con grande delicatezza gli attributi identificativi della
collezione con gli emblemi universali dell'amore. Degno della tradizione del Marchio,
iniziata nel 2001, questa 19ma serie, realizzata per festeggiare gli innamorati, è limitata a 99
esemplari.
Anche quest'anno Blancpain da una mano a Cupido, consacrando il suo know-how all'amore. La
Maison ha ideato una raffinata foggia per il Quantième Phases de Lune, una delle complicazioni
più poetiche dei modelli per signora della collezione Villeret. L'orologio speciale "Saint-Valentin
2019" si presenta con un quadrante in madreperla bianco naturale, che con i suoi riflessi iridati e
le sue morbide tonalità evoca un decoro celestiale. Fanno da indici otto diamanti taglio brillante,
minuziosamente incastonati e poi fissati alla madreperla, la cui estrema fragilità non lascia spazio
al minimo errore. Il giro delle ore è completato da applicazioni in oro rosso che rappresentano le
cifre 3, 6, 9 e il numero 12, su cui sorvolano fini lancette feuilles de sauge évidées assortite. Una
lancetta a forma di freccia di Cupido indica i secondi, mentre una quarta, con un cuore laccato
rosso al suo estremo, indica la data. Le fasi di luna sono posizionate a ore 6 in una finestrella dai
bordi arrotondati e cerchiati di un bordino dorato. Tipica dei segnatempo femminili di Blancpain,
la luna mostra il suo volto gioioso che si distingue per un neo finto all'angolo del suo sorriso. In
origine, queste mouches erano usate nel 18mo secolo dalle dame di corte in tutta Europa come
elemento di bellezza.
Il cuore di questo orologio speciale "Saint-Valentin 2019" – il movimento 913QL.P – è protetto
da una cassa in oro rosso da 33 mm, incastonata di 64 diamanti taglio brillante sulla lunetta e
sulle corna. E' stato concepito per soddisfare le attese delle signore più esigenti in materia di alta
orologeria. Dotato di una spirale in silicio e una riserva di marcia di 40 ore, questo movimento
automatico possiede ponti piatti che offrono una più grande apertura sul fondo e integrano una
massa oscillante allargata. Interamente in oro rosso, quest'ultima porta incisi i simboli dell'amore.
Limitato a 99 esemplari numerati e incisi, questo segnatempo si accompagna di due cinturini
intercambiabili in alligatore. Le felici proprietarie potranno così passare da un cinturino color
rosso fiamma a uno color bianco puro con la semplice pressione sulle barrette a molla situate
sotto al cinturino.
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