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Villeret Grande Date Jour Rétrograde

Blancpain introduce quest’anno una nuova complicazione nella collezione Villeret: 
il giorno della settimana retrogrado. Presentata sul modello Villeret Grande Date 
Jour Rétrograde, l’indicazione è ora completata da una grande data in una doppia 
finestrella.

Il nuovo Villeret Grande Date Jour Rétrograde è caratterizzato da uno stile classico e linee essenziali. 
Con questo modello Blancpain riafferma il suo attaccamento ai valori tradizionali dell’orologeria, come 
dimostrano la lunetta a doppia mela e le lancette a forma di foglia di salvia évidées. Il suo design sobrio 
è sottolineato ulteriormente da una cassa essenziale senza la presenza di alcun pulsante di correzione. 
Il sistema di correttori sotto le anse, brevettato da Blancpain, consente infatti di regolare l’indicazione 
del giorno della settimana con una semplice pressione del dito, mentre la data è regolata mediante la 
corona.

Per garantire il bilanciamento visivo, Blancpain ha scelto di posizionare il giorno della settimana in 
un semicerchio fra le ore 7 e le ore 9, e le finestrelle destinate all’indicazione della grande data fra 
le ore 5 e le ore 6. Il funzionamento di queste due complicazioni sottolinea il tecnicismo di questo 
nuovo Villeret: mentre la data avanza istantaneamente ogni giorno a mezzanotte, la lancetta retrograda 
in acciaio azzurrato - che indica il giorno - effettua un salto a ritroso alla fine di ogni settimana, per 
riprendere la posizione del lunedì. Una lunga lancetta per i secondi, che sfoggia le iniziali di Blancpain 
sul contrappeso, completa le indicazioni.

Il nuovo movimento 6950GJ che anima il meccanismo di questo datario è stato realizzato sulla base del 
calibro 1150, i cui due bariletti consentono una riserva di marcia di 72 ore. L’impiego del fondocassa in 
vetro zaffiro da modo di ammirare il decoro del movimento in Côtes de Genève e il motivo a nido d’ape 
della sua massa oscillante in oro.

Con un diametro di 40 mm, il modello Villeret Grande Date Jour Rétrograde è proposto in oro rosso 
con quadrante opalino argentato o in acciaio con quadrante bianco. Le due opzioni sono disponibili 
entrambe con un cinturino in pelle o un bracciale in metallo.
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