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Fifty Fathoms Bathyscaphe Quantième Complet Phase de Lune

La linea Bathyscaphe è un pilastro della collezione Fifty Fathoms fin dalla sua uscita 
nel 1956. Sempre fedele a questa eredità e allo stile sportivo dei suoi predecessori, 
il nuovo Bathyscaphe di Blancpain presenta ora un datario completo con indicatore 
delle fasi lunari.

Il nuovo modello Bathyscaphe Quantième Complet Phase de Lune concilia due universi emblematici 
di Blancpain: il DNA sportivo del celebre orologio subacqueo Fifty Fathoms e il tradizionale datario 
completo con fasi lunari, notoriamente parte integrante dei modelli della collezione Villeret. Disposti 
allo stesso modo come nei pezzi classici di Blancpain, gli indicatori del giorno della settimana e del 
mese compaiono in due aperture, la data viene indicata all’interno del giro delle ore grazie a una lancetta 
supplementare e le fasi lunari sono posizionate in una larga finestrella a ore 6. Come sua abitudine, la 
Manifattura Blancpain si è premurata di proteggere il movimento di questo Bathyscaphe da ogni tipo 
di manomissione, dotando il meccanismo del datario con un sistema di sicurezza. Questo concede al 
proprietario di modificare ogni indicazione in qualsiasi momento, senza che ci sia il minimo rischio per 
il movimento, contrariamente ai tipici orologi con datario.

Per assicurare a questo nuovo Bathyscaphe la migliore leggibilità dell’ora sia sott’acqua che a terra, le 
informazioni del datario sono tenute volutamente dimensionate in modo discreto per lasciare spazio agli 
indici e alle lancette principali, con il look tradizionale degli orologi subacquei vintage. In contrasto con 
il quadrante grigio meteora, questi sono ricoperti di una materiale luminescente.

Il nuovo Bathyscaphe Quantième Complet Phase de Lune ha una cassa di 43 mm di diametro in acciaio 
satinato. E’ dotato di una lunetta girevole unidirezionale con un inserto in ceramica e possiede una scala 
di misura in Liquidmetal®, due materiali apprezzati per la loro solidità. Blancpain offre la scelta fra un 
cinturino in tela vela o NATO o un bracciale in metallo. Si tratta di un riferimento storico al fatto che 
il NATO fu inventato negli anni '60, quando il ministero della difesa britannico cercava un materiale 
resistente per i cinturini con cui dotare gli orologi dell’esercito. Le sue origini sono ricordate anche nel 
nome: North Atlantic Treaty Organization, o OTAN in francese.
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