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Un pezzo unico Fifty Fathoms Barakuda per Only Watch
Blancpain è felice di sostenere l'Associazione Monegasca contro le Miopatie (AMM) fin dalla
sua nascita nel 2001 e conferma anche quest'anno il suo impegno per l'8a edizione di Only
Watch. Per questa occasione il marchio presenta un pezzo unico, ispirato al nuovo modello
Fifty Fathoms Barakuda, creato espressamente per la vendita all'incanto a scopo benefico
che si terrà il 9 novembre 2019 a Ginevra.
Fin dal suo debutto nel 1953, il Fifty Fathoms è il primo orologio subacqueo moderno. Gli uominirana dei più grandi corpi della Marina di tutto il mondo l'hanno rapidamente integrato come
elemento fondamentale della loro attrezzatura. I francesi sono stati i primi a munirsi del modello
Fifty Fathoms per le loro missioni subacquee. Altre élite militari li hanno seguiti, fra cui la
Bundesmarine tedesca negli anni '60. Quest'ultima acquisterà gli orologi Fifty Fathoms tramite
l'intermediazione della società Barakuda, specializzata nella produzione e la commercializzazione
di materiale tecnico per immersioni. A margine degli orologi destinati all'esercito, la società farà
entrare sul mercato tedesco un modello civile con uno stile particolare che si fa notare, fra l'altro,
per gli indici rettangolari bicolori, le lancette fluorescenti dipinte in bianco e le indicazioni
completate da un datario a ore 3. Alcuni dei segnatempo di questa serie avranno il cinturino di
caucciù di tipo tropicale. Allora molto popolare fra i subacquei, il caucciù tropicale è
particolarmente apprezzato per la sua resistenza all'invecchiamento e il confort durante l'uso.
Il nuovo Fifty Fathoms Barakuda per Only Watch reinterpreta fedelmente il codice estetico del
segnatempo della fine degli anni '60, pur avvalendosi delle innovazioni tecniche, frutto della lunga
esperienza orologiera di Blancpain. Il suo quadrante nero è disseminato di grandi indici bianchi,
ricoperti di Super-LumiNova® con luminescenza blu come le lancette e la lunetta. Le lancette a
forma di matita sono laccate bianche e la punta dei secondi è, a sua volta, bordata di celeste. La
data, elemento forte dell'orologio di quell'epoca, riprende la sua posizione prediletta in una
finestrella sporgente. A questi attributi vintage, Blancpain ha aggiunto la sua famosa lunetta
girevole unidirezionale, qui graduata in celeste, con inserto di vetro zaffiro bombato resistente ai
graffi, un'innovazione presentata dal marchio nel 2003. La cassa in acciaio di questa novità,
impermeabile fino a 300 m, ha un diametro di 40 mm, una dimensione riservata ai Fifty Fathoms
in serie limitata. Contiene il movimento automatico 1151, dotato di due bariletti, che nonostante
l'uso così sportivo non si esime dalle finiture dell'alto di gamma. Essi possono essere ammirati
grazie al fondo in vetro zaffiro, che lascia intravedere una massa oscillante, sulla quale è stato
inciso per l'occasione il nome "Only Watch" e il logo di Blancpain. Questo rotore ha la particolarità
di presentarsi con una forma aperta, facendo riferimento a certi orologi storici della collezione.
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Oggi atipico, questa geometria in altri tempi serviva ad assottigliare la massa oscillante per
proteggere il movimento in caso di colpi.
Accompagnato da un cinturino in caucciù tropicale identico agli esemplari storici, il Fifty Fathoms
Barakuda per Only Watch è il risultato della perfetta combinazione fra design vintage e tecnicismo
di punta.
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