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Your watch

Votre montre

Ihre Uhr

Il suo orologio

Su reloj



TOURBILLON, DATA, INDICAZIONE DELLA 
RISERVA DI MARCIA, AUTOMATICO
Calibro 25, autonomia fino a 192 ore.

6025

A     B



ISTRUZIONI PER L’USO

Svitare la corona (posizione A) prima di ogni operazione e riavvitarla dopo aver 
regolato l’orologio.

La corona può assumere due posizioni :

Posizione A, corona pronta per la carica manuale.  

Posizione B, la regolazione dell’ora e la correzione della data si eseguono facendo
ruotare le lancette mediante la corona. Ruotare le lancette grandi fin quando la lancetta
della data cambia posizione. Per effettuare una correzione di più giorni si deve far 
compiere alla lancetta delle ore un movimento di va-e-vieni tra le 20h e le 24h.

Note : 
– la rotazione completa della gabbietta del tourbillon si compie in un minuto : è quindi
possibile leggere i secondi sul bordo graduato dell’apertura grazie a uno dei bracci della
gabbietta in forma di freccia.

– l’indicazione della riserva di marcia (zona rossa – 8) corrisponde all’angolo totale che
deve percorrere la lancetta. Può succedere che la lancetta si fermi un po’ prima o un
po’ dopo la zona rossa, senza modificare la riserva totale di 192 ore. 

– la precisione dell’orologio è garantita, quando la carica è completa, per i primi cinque
giorni della riserva di marcia. Successivamente l’orologio perde in parte la sua
precisione. La riserva di marcia di una settimana permette di mantenere in funzione
l’orologio, in modo da non dover regolare da capo tutte le indicazioni quando l’orologio
si è fermato.



LA FIBBIA PIEGHEVOLE A 3 ELEMENTI 
(« ARDIGLIONE ») 

Si raccomanda di usare unicamente i cinturini Blancpain, studiati appositamente  in
funzione di questa fibbia pieghevole. Per maggior sicurezza e  comodità dell'utente, si
consiglia di affidare a un concessionario autorizzato Blancpain il compito di applicare
la nuova fibbia all'orologio. All'utente resta sempre la possibilità di regolare personal-
mente la lunghezza del bracciale.

Apertura :
Per aprire la fibbia, appoggiare un dito su ognuno dei due lati e tirare verso l’alto (Fig.1).
Procedere allo stesso modo per aprire l’altro elemento (Fig.2).

Chiusura :
Allacciare al polso l’orologio Blancpain e richiudere il portafoglio come indicato nelle
Fig. 3 e 4.

Regolazione del cinturino :
Inserire il segmento del cinturino nella fibbia e introdurre l’ardiglione nel foro desiderato
(Fig. 5). Se occorre, spostare l’ardiglione in un altro foro.
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