
Fifty Fathoms Bathyscaphe 
in una nuova veste di ceramica plasma grigia

L’orologio Fifty Fathoms Bathyscaphe modello 3 lancette di Blancpain propone per la prima 
volta una cassa di ceramica plasma grigia.

Il Fifty Fathoms Bathyscaphe, uno degli orologi leader di Blancpain, dota il quadrante del suo modello 
a 3 lancette di un colore blu intenso che richiama le profondità marine. Il suo look viene esaltato dalla 
lunetta di ceramica plasma grigia con un inserto di ceramica blu e indici di Liquidmetal®. Questa lega 
metallica permette di evitare eventuali deformazioni. La cassa valorizza a sua volta la tecnica della 
ceramica plasma grigia – un metodo di produzione che consente al colore di rivestire una tinta sottile 
dall’aspetto metallico. Il Bathyscaphe Chronographe Flyback Ocean Commitment, presentato nel 2014, 
possedeva lo stesso aspetto estetico. 

Gli orologi subacquei Bathyscaphe di Blancpain sono stati creati alla fine degli anni 1950 in modelli sia 
maschili che femminili. Nel 2013, per il 60° anniversario del Fifty Fathoms, il Bathyscaphe ha proposto 
una nuova linea estetica che richiama le prime edizioni del modello. I contorni sono vivi come quelli dei 
loro «antenati». Le lancette ripropongono il look tradizionale dei modelli del passato, e la data compare 
in una finestrella. Fedele alla versione Bathyscaphe originale, l’indice luminescente situato sulla lunetta 
garantisce la leggibilità del tempo d’immersione. 

Come ogni orologio subacqueo degno di questo nome, ogni modello possiede la lunetta unidirezionale, 
che ruota in senso antiorario a piccoli scatti. Durante l’immersione il secondo funge da indicatore del 
corretto funzionamento dell’orologio. Il Fifty Fathoms Bathyscaphe è impermeabile fino a 30 bar, pari 
all’incirca a 300 m di profondità. L’orologio Fifty Fathoms Bathyscaphe automatico ospita il famoso 
calibro 1315, che si distingue per la sua robustezza e le sue prestazioni cronometriche eccezionali. I suoi 
tre bariletti montati in serie – una vera prodezza tecnologica – conferiscono al movimento un’autonomia 
di 5 giorni garantendo al tempo stesso un’energia constante. Il movimento è visibile attraverso il 
fondocassa di zaffiro, attraverso il quale è possibile ammirarne la modernità e il tecnicismo. La spirale 
è di silicio, che costituisce un’autentica innovazione per l’orologeria e offre numerosi vantaggi. La sua 
debole densità lo rende particolarmente leggero. Tra gli altri vantaggi c’è la forte resistenza agli urti, e la 
reazione quasi nulla ai campi magnetici. Grazie alle proprietà del silicio, la spirale offre una geometria 
quasi perfetta che migliora l’isocronismo del movimento e quindi la precisione dell’orologio. Progettato 
per animare gli orologi dalla vocazione sportiva, il calibro 1315 contiene un robusto bilanciere in 
glucydur munito di viti micrometriche regolatrici in oro, a testa quadrata, garanzia di precisione e di 
efficienza della regolazione. 

L’orologio è disponibile con due cinturini a scelta: il tipo NATO con tre passanti e quello in tela di vela.
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