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La collezione Villeret si arricchisce di un nuovo modello GMT

Da quasi quattro decenni la collezione Villeret propone segnatempo in cui si fonde la 
tecnica con l’estetica pura. Fedele a questa tradizione, Blancpain presenta oggi una 
complicazione GMT con data proposta nella sua espressione più semplice. 

La complicazione GMT consente di seguire due fusi orari alla volta. Finora è sempre stata associata, 
nella linea Villeret, a dei calendari complessi. Quest’anno Blancpain ha voluto rendere il rango  
di nobiltà che spetta a questa funzione, dedicandogli un nuovo segnatempo, il modello Villeret GMT 
Date. Mostrando una livrea sobria e raffinata, come tutti gli orologi della collezione, questa novità offre 
una notevole semplicità di lettura. L’ora locale, collegata alla data, appare in primo piano grazie al 
giro delle ore in rilievo, composto dai tradizionali numeri romani applicati, caratteristici per i modelli 
Villeret. L’ora di riferimento invece si legge su una scala di 24 ore. I due fusi orari sono indicati da 
lancette distinte. Sono a forma di foglia di salvia évidées le lancette delle ore e dei minuti locali, mentre 
quelle che puntano il secondo fuso orario terminano in un triangolo rosso. Una lunga lancetta dei 
secondi completa le informazioni. E’ riconoscibile dal contrappeso ornato dalle iniziali JB in omaggio a 
Jehan-Jacques Blancpain, fondatore della Maison di Villeret nel 1735. La correzione rapida del GMT e 
la regolazione della data e dell’ora sono semplici ed effettuate mediante la corona.

Il nuovo Villeret GMT Date è animato da un movimento automatico 5A50 interamente progettato 
e realizzato all’interno delle officine della Manifattura, come di rigore presso Blancpain. Questo 
meccanismo, che beneficia degli ultimi sviluppi tecnici del marchio, è dotato di una riserva di marcia 
di quattro giorni e di una spirale in silicio. Per quanto riguarda le finizioni, il fondocassa in vetro 
zaffiro consente di ammirare il decoro Côtes de Genève sui ponti e un motivo a nido d’ape sulla massa 
oscillante in oro.

La cassa di questa novità ha un diametro di 40 mm. E’ declinata in oro rosso 18 carati o in acciaio e 
ogni materiale è associato a un colore diverso del quadrante, rispettivamente in opalino e bianco. I due 
modelli sono disponibili con un cinturino in alligatore o in metallo. Non vi è dubbio che i viaggiatori di 
tutto il mondo, in Blancpain, hanno trovato l’alleato ideale per i loro viaggi. 
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