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Villeret Women Quantième Phase de Lune

Blancpain, nella sua collezione Villeret, offre alle signore una vasta gamma di compli-
cazioni. La più significativa è sicuramente il datario a fasi lunari, che la Manifattura 
riedita quest’anno in un segnatempo di 33 mm.

Quest’anno Blancpain presenta un nuovo orologio per signora con un datario a fasi lunari. Con un 
diametro di 33 mm, questo segnatempo sfoggia gli attributi identificativi della collezione Villeret con 
lancette a forma di foglie di salvia évidées e applique di numeri romani. Inoltre questo segnatempo 
conserva l’estetica tradizionale degli orologi con datario di Blancpain: la luna compare in una finestrella 
a ore 6, mentre la data si legge all’interno del giro delle ore grazie a una lancetta che termina con 
una mezzaluna rossa. La ricerca del dettaglio, una consuetudine per Blancpain, si riconosce anche dal 
viso femminile e seduttore di una luna allegra, dove si nota subito la mouche situata all’angolo del 
suo sorriso. Storicamente, questi finti nei erano usati in Europa nel XVIIIesimo secolo per completare 
la mise delle signore. La posizione delle «mosche» aveva un significato simbolico, espressione della 
personalità della sua portatrice.

Il nuovo Villeret Women Quantième Phase de Lune ha un movimento automatico 913QL.P, sviluppato 
per rispondere alle aspettative e alle esigenze delle donne contemporanee. Come i modelli maschili di 
Blancpain, ha una spirale in silicio. Oltre a questa, possiede un sistema di sicurezza messo a punto dalla 
Manifattura per proteggere il movimento del datario da manipolazioni errate. Il calibro, visibile sotto il 
vetro zaffiro, come novità è stato rielaborato per offrire una maggiore apertura del fondo. Sopprimendo 
i trottoir, Blancpain ha potuto ingrandire la massa oscillante oltre alle dimensioni del calibro per creare 
un movimento perfettamente piatto.

Questo nuovo modello è disponibile in oro rosso con quadrante opalino o in acciaio con quadrante 
bianco, ambedue incastonati. Le due versioni hanno una lunetta incastonata di 48 diamanti taglio 
brillante. L’orologio è proposto sia con un cinturino in alligatore oppure con un braccialetto in metallo.
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