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Una storia d’amore firmata Blancpain
Blancpain celebra quest’anno la festa di San Valentino con un orologio dedicato
all’amore e alla passione.
La «veste» di questo orologio del diametro di 29 mm è stata creata per celebrare la festa degli
innamorati. La lunetta e le anse d’acciaio recano incastonati 68 diamanti, mentre 8 altri
diamanti spiccano sul quadrante di madreperla. La lancetta dei secondi è una freccia che
simboleggia la trasmissione del messaggio d’amore. La punta della freccia è rossa, il colore
della passione. Un cuore esaltato da 19 rubini dal taglio particolare abbellisce il quadrante
all’altezza delle ore 12. La speciale tecnica d’incastonatura adottata ha conosciuto il suo
momento di gloria in gioielleria durante il periodo dell’Art Déco, ed è tornata in voga in questi
ultimi anni sui quadranti degli orologi. Le gemme lasciano affiorare la superficie superiore
arrotondata, che accresce la luminosità del quadrante perché la luce penetra meglio nella pietra.
La parte inferiore dei rubini rinvia la luce come una pietra sfaccettata.
Il fondocassa di zaffiro lascia trasparire la massa oscillante d’oro bianco decorata bisellatura a
chiocciola, angoli levigati, Côtes de Genève diritte e circolari. La Manifattura di Le Brassus
dimostra in tal modo tutta la sua perizia realizzando un insieme quanto mai sofisticato. Il logo
Blancpain inciso sulla massa oscillante richiama l’elemento principale del quadrante e si riveste
a sua volta del colore dell’amore.
Al di là dell’estetica, la tecnica
Nel cuore di questo orologio batte il nuovo calibro 913. Il bilanciere di glucydur, munito di viti
micrometriche regolatrici, è oggi dotato di una spirale in silicio. Questo materiale –
un’autentica innovazione nel settore dell’orologeria in questi ultimi anni – presenta molteplici
vantaggi. La sua debole densità rende il silicio particolarmente leggero. Altri vantaggi:
maggiore resistenza agli urti e nessuna reazione ai campi magnetici. Grazie a queste proprietà,
la spirale può contare su una geometria praticamente perfetta che migliora l’isocronismo del
movimento e quindi la precisione dell’orologio.
Per soddisfare tutti i desideri, l’orologio Saint-Valentin 2017 è accompagnato da due cinturini
intercambiabili in pelle di alligatore, uno rosso e l’altro bianco. Il modello è disponibile in una
edizione limitata a 99 esemplari incisi e numerati.
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