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Blancpain passa all'ora blu con il modello Villeret Ultraplate,
un'esclusiva da boutique
Blancpain ha a cuore l'eccellenza di tutte le sue creazioni orologiere, in cui si uniscono
know-how, innovazione ed estetica. Il nuovo Villeret Ultraplate è l'esempio più recente.
Questo segnatempo in platino, dotato di un quadrante blu, segna il ritorno all'essenziale,
dove ore e minuti regnano sovrani. Limitato a 88 pezzi, è disponibile in esclusiva nelle
boutique del marchio di tutto il mondo.

Eleganza e discrezione caratterizzano i modelli Villeret fin dalla loro nascita negli anni '80. Il
nuovo orologio Villeret Ultraplate 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, 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.
Come tutti i modelli Blancpain, la nuova edizione limitata del Villeret Ultraplate garantisce
maggiore affidabilità e performance. Derivato dal celebre 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 del Brassus ha dotato il nuovo Villeret Ultraplate di un indicatore della riserva
di marcia. Questo è inciso sul fondocassa per mantenere inalterata l'eleganza del quadrante.
Protetto da un fondocassa in vetro zaffiro, il movimento è stato finemente decorato per
rispecchiare la purezza del lato superiore dell'orologio. I ponti, la cui forma è stata
completamente rivisitata, mostrano il tradizionale decoro côtes de Genève e gli spigoli smussati
anglage.
Il nuovo Villeret Ultraplate in platino viene proposto in una cassa da 40 mm di diametro e uno
spessore di 7,40 mm. Dotato di un quadrante blu, si accompagna di un cinturino in alligatore
blu con boucle ardillon. Questo modello esclusivo è stato costruito in 88 esemplari ed è
disponibile esclusivamente nelle boutique Blancpain di tutto il mondo.
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