
Blancpain presenta le edizioni limitate
 Ocean Commitment

Primo modello di una serie di orologi subacquei in edizione limitata, il nuovo Bathyscaphe 
Chronographe Flyback Ocean Commitment entra a far parte del progetto Blancpain 
Ocean Commitment. Tutti i proprietari di un orologio Blancpain Ocean Commitment 
diventeranno membri del Blancpain Ocean Commitment Circle. Per ogni esemplare 
venduto di questa serie, limitata a 250 esemplari, una somma di 1 000 euro sarà dedicata 
a sostegno delle spedizioni scientifiche. I 250 000 euro così raccolti si aggiungeranno al 
contributo versato da Blancpain.

Per Blancpain il Bathyscaphe è un nome leggendario. Tre anni dopo la presentazione – nel 
1953 – del Fifty Fathoms originale, Blancpain ha presentato il Bathyscaphe, un orologio 
subacqueo dal diametro più piccolo e adatto all’uso quotidiano. Con l’andare degli anni il 
Bathsycaphe si è andato evolvendo, al pari del suo grande fratello, fino a diventare parte 
del mito Fifty Fathoms. La presentazione del Chronographe Flyback Bathyscaphe Ocean 
Commitment rende omaggio a questo patrimonio storico, perché il cronografo è interamente 
funzionale in un ambiente acquatico. Il suo diametro misura 43 millimetri, ossia leggermente 
meno rispetto ai due modelli emblematici della collezione Fifty Fathoms. 

Pur essendo l’espressione di sessant’anni di esperienze maturate da Blancpain nel settore 
degli orologi da immersione Fifty Fathoms, il Chronographe Flyback Bathyscaphe Ocean 
Commitment è animato dal più recente movimento di manifattura Blancpain, il calibro F385. 
Questo calibro cronografico flyback interamente nuovo, azionato da una ruota a colonne, 
funziona all’elevata frequenza di 5 Hz, pari a 36.000 alternanze/ora: un valore ideale per un 
cronografo perché permette di dividere ogni secondo in sezioni di un decimo di secondo. 
Inoltre il calibro F385 si distingue per la spirale del bilanciere, che è in silicio. Poiché il 
silicio è un materiale amagnetico, il suo uso garantisce lo stesso livello di protezione contro 
il magnetismo residuo che offrirebbe l’adozione di una cassa interna di ferro dolce. Tuttavia, 
mentre una cassa interna renderebbe inutile la presenza di un fondocassa di vetro zaffiro, 
dato che il movimento resterebbe comunque celato alla vista, l’impiego del silicio nel calibro 
F385 offre contemporaneamente una protezione contro il magnetismo e la possibilità di 
osservare liberamente il movimento. Il calibro F385 ha in comune con tutti i 33 nuovi calibri 
di manifattura che Blancpain ha presentato a partire dal 2006 un bilanciere a inerzia variabile 
provvisto di una vite d’oro. Si sa che la regolazione di precisione effettuata con l’aiuto di una 
vite d’oro assicura una maggiore robustezza e una regolazione più fine rispetto alla consueta 
racchetta.    
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Il calibro F385 possiede un innesto verticale per attivare il cronografo. Blancpain ha svolto un 
ruolo pionieristico nello sviluppo e nell’ottimizzazione dei cronografi dotati di innesto verticale. 
Contrariamente all’innesto orizzontale adottato da altre marche, l’innesto verticale di Blancpain 
garantisce il perfetto avvio e il funzionamento impeccabile del cronografo. I sistemi basati su 
un innesto orizzontale tendono a provocare salti e movimenti a scatto della lancetta dei secondi: 
difetti che la struttura adottata da Blancpain confina in un’epoca ormai tramontata.  

Due altre caratteristiche di questo nuovo orologio introducono un’importante funzionalità 
nel mondo delle immersioni. Diversamente dalla maggior parte dei cronografi subacquei, che 
paradossalmente vietano l’uso del cronografo sott’acqua e impongono di bloccare i pulsanti 
quando l’orologio viene usato in immersione, il Bathyscaphe Flyback è stato dotato di pulsanti 
speciali che permettono l’uso del cronografo anche in fase di immersione fino alla profondità di 
300 metri. Inoltre l’orologio possiede una funzione flyback. Mentre i cronografi convenzionali 
esigono una triplice manipolazione dei pulsanti per misurare eventi consecutivi (una pressione 
per interrompere la misura del primo evento, una seconda pressione per l’azzeramento, una 
terza pressione per avviare la misura del secondo evento), la funzione flyback semplifica 
notevolmente questa operazione: basta un’unica pressione per bloccare la misura in corso, 
riportare a zero le lancette e avviare immediatamente la misura del secondo evento. Questa 
funzione flyback si rivela particolarmente utile quando si tratta di determinare la durata dei 
tempi di decompressione che accompagnano il ritorno in superficie dopo un’immersione.   

Sotto l’aspetto estetico il cronografo Ocean Commitment Bathyscaphe Flyback è racchiuso 
in una cassa di ceramica grigia con la corona e i pulsanti cronografici dello stesso materiale. 
La lunetta girevole unidirezionale è di ceramica blu con indicizzazione di Liquidmetal®. La 
presenza del colore blu si estende al quadrante, che comprende tre indicazioni aggiuntive per i 
contatori cronografici e per la piccola lancetta dei secondi. Sul retro dell’orologio il movimento 
e il rotore di carica sono visibili attraverso il fondocassa trasparente. Sul rotore spicca una 
decorazione particolare riservata a questa serie limitata e il logo Ocean Commitment.  

Ogni cronografo Flyback Bathyscaphe Ocean Commitment sarà numerato individualmente. 
Inoltre ogni acquirente di un esemplare delle serie limitate riceverà l’opera da collezione edita 
da Blancpain e intitolata Fifty Fathoms The Dive and Watch History 1953-2013. L’esemplare 
consegnato a ogni acquirente avrà un  numero scritto a mano corrispondente al numero 
dell’orologio.   

Ciascun acquirente diventerà automaticamente membro dell’Ocean Commitment Circle e 
riceverà un certificato in cui si attesta che per quell’orologio è stato effettuato un dono. In tal 
modo l’acquirente aumenta l’estensione del sostegno che Blancpain dà alle iniziative destinate 
a preservare e proteggere gli oceani. Ai membri del Circle sono concessi vantaggi speciali. 
Oltre a strette relazioni con i partner di Blancpain, essi avranno la possibilità di incontrarli, e 
potranno accedere a informazioni e a novità esclusive attraverso la sezione riservata ai membri 
del nuovo sito Internet Ocean Commitment. Essi riceveranno anche inviti a conferenze su 
spedizioni scientifiche e alle proiezioni in prima assoluta di film documentari.
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