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Blancpain presenta una nuova interpretazione del 
Quantième Complet  

 

Blancpain reinterpreta quest'anno il suo Quantième Complet diametro 38 mm con fasi 
lunari. Emblema della collezione Villeret, questa combinazione di complicazioni è una 
firma del Marchio da quasi quattro decenni.  

 

Il datario completo è fra le complicazioni più importanti realizzate da Blancpain. Deve il suo 
successo sempre e ancora alla sua utilità tanto quanto alla sua realizzazione. Delle piccole 
aperture consentono la presentazione dei giorni della settimana e dei mesi. Per l'indicazione 
della data, Blancpain si serve spesso di una lancetta a serpentina in acciaio azzurrato. Questa 
scelta deve le sue origini alla tradizione orologiera del XVIII secolo, secondo la quale le 
indicazioni secondarie di un orologio fossero affidate a una lancetta di forma caratteristica. Il 
datario completo di Blancpain si combina in generale con le fasi lunari. Questa complicazione, 
che riproduce i cicli dell'astro, è stata riportata dalla Manifattura sul frontale dell'orologio nel 
1983.  

Il nuovo modello Villeret Quantième Complet con diametro 38 mm celebra l'eredità 
dell'orologeria meccanica nonostante riporti i tratti contemporanei della collezione. In questo 
spirito il quadrante mostra degli indici slanciati, finemente rielaborati, e delle lancette a forma 
di foglie di salvia évidé. Anche le fasi lunari sono state riprogettate. Questi codici estetici 
garantiscono la chiarezza di lettura e la purezza stilistica dell'orologio, nel più ampio rispetto 
dell'identità Villeret.  

Un altro segno distintivo della collezione è la cassa, che per questa novità è caratterizzata da 
una lunetta «double pomme» delicatamente arrotondata e da un profilo essenziale. È dotato di 
correttori laterali discreti, armonicamente integrati nella banda della carrure. L'ampio fondo in 
vetro zaffiro lascia intravedere la finizione top di gamma del calibro automatico 6763. 
Interamente progettato e realizzato dalla Manifattura, questo movimento è dotato di una riserva 
di marcia di quattro giorni e contiene una spirale in silicio.  

Il nuovo modello Villeret Quantième Complet è disponibile in acciaio con quadrante bianco e 
in oro rosso con quadrante opaline. Gli indici in oro e le lancette sono assortiti con il colore 
della cassa. Ogni segnatempo viene proposto anche nella versione incastonata. Blancpain offre 
inoltre, per ogni modello, la scelta fra un cinturino in alligatore oppure in metallo «mille 
maille», formato da oltre 500 componenti individuali, assemblati pazientemente a mano. 
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