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Tribute to Fifty Fathoms MIL-SPEC
"Only Watch unique piece"

Blancpain è stata la prima marca di orologi a sostenere, dal 2001 in poi, l’Associazione
Monegasca contro le Miopatie (AMM). Per Only Watch 2017 Blancpain presenta un pezzo
unico ispirato dal nuovo modello Tribute to Fifty Fathoms MIL-SPEC. Questo segnatempo è
dotato per l’occasione di indici e di lancette in Superluminova® color giallo intenso che richiama
il codice colore del logotipo OnlyWatch. La massa oscillante è d’oro massiccio rivestito di NAC
(una lega a base di rutenio) e reca incisa ai lati del marchio Blancpain la scritta "Only Watch"
riservata a questo esemplare. L’acquirente dell’orologio avrà anche la fortuna di vivere
un’esperienza eccezionale del mondo Blancpain.

L’orologio Tribute to Fifty Fathoms MIL-SPEC "Only Watch unique piece" è dotato del calibro a
carica automatica 1151, composto di 210 elementi tra i quali spiccano due bariletti montati in serie che
offrono una riserva di carica di 4 giorni. Custodito in una cassa d’acciaio inossidabile di 40 mm di
diametro, il movimento è visibile grazie al fondocassa di zaffiro che rivela anche la massa oscillante
d’oro massiccio rivestito di NAC (una lega a base di rutenio), e che esibisce per l’occasione il nome
"Only Watch" e il logo Blancpain.
Analogamente al modello originale, questo segnatempo racchiude in sé l’insieme dei requisiti tecnici
che caratterizzano gli orologi subacquei così come sono stati definiti dal Fifty Fathoms originale del
1953, e che sono stati adottati da allora in poi da tutta l’industria dell’orologeria. Nel nostro esemplare
unico gli indici e le lancette fissati su un quadrante nero presentano un colore giallo intenso in
Superluminova® che richiama l’identità visiva di Only Watch. Questi elementi riprendono le stesse
forme del modello MIL-SPEC 1 degli anni 1950. Anche il datario è di colore giallo e la «pastiglia »
d’impermeabilità si trova all’altezza delle 6h. La lunetta girevole unidirezionale nera, le cui
indicazioni sono anch’esse gialle e luminescenti, è rivestita da un anello di zaffiro inscalfibile. Questa
innovazione, introdotta da Blancpain nel 2003 con il Fifty Fathoms «50e Anniversaire», protegge la
lunetta dall’usura. L’orologio è impermeabile fino a 30 bar, ossia circa 300 metri. Questo esemplare
unico sarà messo all’asta con un bracciale NATO.
Il modello originale Fifty Fathoms lanciato nel 1953 da Jean-Jacques Fiechter, CEO di Blancpain a
quell’epoca e pioniere dell’immersione sportiva, è il primo orologio subacqueo moderno. Nei primi
anni 1950 era indossato dai sommozzatori da combattimento delle forze armate francesi. Ben sapendo
che la vita del subacqueo è legata direttamente al buon funzionamento del suo orologio, Jean-Jacques
Fiechter decise di aggiungere una funzione supplementare: una pastiglia d’impermeabilità. Se un
qualunque liquido riesce a penetrare all’interno della cassa, un disco bicolore posto all’altezza delle 6h
segnala il problema passando dal colore bianco al rosso. Questo modello, chiamato Fifty FathomsMIL-SPEC 1, è stato adottato dalla Marina americana negli anni 1957-1958.
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Oltre all’acquisto di questo pezzo unico, Blancpain propone al fortunato acquirente di vivere una
doppia esperienza. Anzitutto avrà la possibilità di apprendere l’apnea statica con Gianluca Genoni, il
campione detentore di 18 record mondiali in apnea, fra i quali spiccano i 160 metri di profondità e i
18 minuti e 3 secondi di durata. Successivamente Blancpain, la più antica marca di orologi
esistente al mondo, invita a scoprire i laboratori nei quali nascono da oltre 280 anni le
"complicazioni" della Manifattura.
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