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Blancpain si arricchisce di una nuova Boutique nel China World 

Mall di Pechino 
 

La Manifattura Blancpain è orgogliosa di annunciare l’apertura ufficiale del suo flagship 

store più importante presso il prestigioso China World Mall, uno dei centri commerciali 

più floridi del paese.   

 

Con un impressionante show room di 380 m2 sviluppato su due piani, la nuova boutique è strategicamente 

posizionata alla base dell’esclusiva torre del “China World Mall”, confinante col quartiere commerciale 

centrale di Pechino. Oltre a godere di un’ottima visibilità, il negozio presenta anche una particolarissima 

architettura e un’entrata principale tutta in vetro, accessibile direttamente dalla strada. Ad oggi, Blancpain 

è l’unico brand di orologi dell’edificio ad avere una facciata rivolta verso la strada. All’interno del centro 

commerciale, lo store dispone di un secondo ingresso caratterizzato da un design visibilmente ispirato alla 

struttura della secolare “fattoria” del Brand a Le Brassus, un paesino situato nella Vallée de Joux, in 

Svizzera. 

Come in tutte le boutique Blancpain in giro per il mondo, un’atmosfera di genuina ospitalità accoglie i 

visitatori, accompagnandoli alla scoperta dell’universo del Brand. Gli interni riflettono il ricco patrimonio 

della Manifattura e la sua filosofia fondata sul principio “L’innovazione è la nostra tradizione”. 

Esposti su due livelli, i capolavori di orologeria e le ultime collezioni di Blancpain rispecchiano il savoir-

faire tecnico del brand, mettendo in evidenza la grande varietà di complessi e sofisticati movimenti 

realizzati in-house. La boutique ospita inoltre un centro di assistenza clienti che permette agli acquirenti di 

ricevere un supporto personalizzato in loco nonché consigli su misura relativi ai prodotti e alla 

manutenzione. 

 

Blancpain China World Mall Flagship Boutique 

CL 1004 & CL2005 & CL2006, L1 & L2, Central Zone, China World Mall,  

1 Juan Guo Men Wai Avenue,  

100004 Pechino, Cina 

Numero di telefono: +86 212010-65058819 
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