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Il Fifty Fathoms viene presentato con una nuova veste in ceramica

Blancpain reinterpreta il suo Fifty Fathoms, l’iconico orologio subacqueo, che ha 
inspirato gli orologi del settore fin dalla sua nascita nel 1953. L’edizione 2019 conserva 
il carattere sportivo degli altri modelli della famiglia, ma offre in aggiunta un tocco di 
eleganza e high tech con la cassa in oro rosso e un quadrante in ceramica. 

Il Fifty Fathoms fa parte dei modelli imprescindibili di Blancpain. E’ così saldamente ancorato nella 
sua storia, che la Manifattura ha fatto una questione d’onore a declinarlo per soddisfare le attese dei 
subacquei e degli amanti degli sport nautici. Quest’anno Blancpain ha voluto presentare una versione 
vestita, scegliendo una cassa preziosa in oro rosso satinato. Per la prima volta in questa collezione, la 
novità ha un quadrante vestito di ceramica blu. Con questa combinazione inedita di materiali e colori, 
Blancpain realizza una doppia combinazione audace. 

Già proposta da Blancpain per la creazione della lunetta dei modelli Bathyscaphe, la ceramica offre 
molteplici vantaggi. La sua durezza, sei volte maggiore rispetto all’acciaio, gli conferisce qualità 
eccezionali, tra cui l’inalterabilità e una durata notevole. Anche se piuttosto complesso da produrre 
e da lavorare, Blancpain ha scelto questo materiale per la possibilità di ottenere una particolare 
profondità cromatica. Il nuovo Fifty Fathoms Automatique si veste così di riflessi cobalto con il centro 
del quadrante lavorato soleil in contrasto e un giro delle ore opaco. Il DNA della collezione si nota al 
primo colpo d’occhio : i numeri, gli indici e le lancette sono ricoperte di materiale luminescente, il 
vetro zaffiro resistente ai graffi è leggermente bombato e la lunetta girevole unidirezionale seghettata 
in rilievo ricordano le origini di questo orologio. Frutto di una lunga esperienza nel mondo delle 
immersioni, questi particolari sono decisivi per assicurare la perfetta visibilità in ogni circostanza. 

Dotato di una cassa del diametro di 45 mm e impermeabile fino a 300 m, il nuovo Fifty Fathoms 
Automatique batte al ritmo del movimento 1315. Frutto di una lunga ricerca sulla precisione e le 
prestazioni, è stato sviluppato espressamente per gli orologi a vocazione sportiva. Blancpain lo ha 
dotato, in questo caso, di una massa oscillante in oro rosso molto denso, che assicura la grande efficacia 
della carica per una riserva di marcia ottimale di cinque giorni quando l’orologio è completamente 
carico. Il rotore è aperto, in riferimento alla storia del Fifty Fathoms. Una volta infatti questo particolare 
era importante, perché così la geometria consentiva di avere una massa oscillante sottile per evitare 
danni al movimento in caso di colpi.

Decisamente tecnico con il quadrante in ceramica, ma anche lussuoso con la cassa in oro rosso e le 
finizioni curate del suo movimento, il nuovo Fifty Fathoms Automatique si accompagna con un 
cinturino in pelle di vitello blu, un ulteriore dettaglio per sottolineare il legame indissociabile che unisce 
Blancpain allo splendore dei fondi marini.
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