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Breitling è un nome davvero molto importante nel panorama dell'alta orologeria, un nome che si è
caratterizzato per l'elevata qualità dei prodotti che offre, per la loro accuratezza tecnica, per la precisione,
per la complicazione, un nome che si è caratterizzato anche ovviamente per la grande attenzione data ai
dettagli estetici e che ha saputo infatti dare vita ad orologi senza tempo, bellissimi e intramontabili, eleganti
in un modo davvero senza eguali. Da sempre gli orologi Breitling sono infatti tra i più amati e più ricercati, in
modo particolare dagli uomini che li amano anche per la loro robustezza e virilità. Ma non è tutto, Breitling
è stato anche un nome importante per lo sviluppo degli orologi, uno dei primi nomi del settore ad aver
deciso di passare infatti dagli orologi da taschino a quelli da polso. E in questo passaggio Breitling ha
apportato delle modifiche davvero eccezionali che hanno cambiato per sempre il volto del cronografo e che
rimarranno per sempre quindi nella storia. Queste modifiche sono ormai acqua passata, verrebbe da dire,
realizzate infatti niente meno che durante i primi anni del '900. Breitling proprio in occasione del centesimo
anniversario dalla nascita di uno di questi modelli ha deciso di regalare a tutti gli estimatori una nuova
versione, una versione aggiornata, dal design contemporaneo, una versione esclusiva. Stiamo parlando del
Transocean Chronograph 1915, rivisitazione del vecchio Transocean e delle novità che ha portato nel settore
dell'orologeria. Andiamo insieme allora a fare un salto nella storia e a scoprire le caratteristiche di questa
nuova creazione, disponibile ovviamente in edizione limitata.
Dagli orologi da taschino agli orologi da polso - Il Transocean Chronograph è il primo modello di orologi da
polso realizzato da Breitling nel 1915. Per quei tempi si trattava di una vera e propria innovazione, pochi
altri marchi di orologeria infatti avevano deciso di osare tanto. In realtà però non si poteva parlare davvero
di osare, si trattava infatti di un passaggio necessario in quanto le esigenze stavano cambiando, in quanto gli
orologi da taschino ormai apparivano come qualcosa di assolutamente poco pratico. Gli altri marchi che
avevano deciso di effettuare questo passaggio avevano però mantenuto intatta la funzionalità degli orologi.
Anche gli orologi da polso quindi, al pari di quelli da tasca, avevano un solo pulsante con il quale era
possibile gestire la funzione di avvio, di arresto e di azzeramento, pulsante che altro non era se non la
corona stessa dell'orologio. Per passare da una funzione all'altra era sufficiente premere più volte, le
funzioni infatti andavano in successione. Breitling decise che era arrivato invece il momento di separare la
corona dal pulsante di queste funzioni, pulsante che venne posizionato all'altezza delle ore 2. In questo
modo si ottenne una maggiore praticità anche perché il pulsante si trovava così in una posizione molto più
comoda e più facile da gestire quando si tiene l'orologio al polso. Non solo, questa piccola idea geniale rese
anche possibile sommare più tempi successivi senza dover riportare ogni volta le lancette sullo zero.
Passano gli anni e nel 1934 Breitling decide di fare un'ulteriore suddivisione, decide infatti di creare un altro
pulsante appositamente per l'azzeramento del cronografo. L'idea di Breitling ebbe un successo davvero
eccezionale e con il passare del tempo tutti i cronografi la seguirono. Questa è stata l'idea del secolo
insomma, un'idea che ha cambiato per sempre il nostro modo di guardare e di utilizzare un cronografo.

Il nuovo Transocean Chronograph 1915 - Consapevole dell'importanza di questo successo Breitling ha deciso
di creare un nuovo orologio in sua memoria, orologio che sarà disponibile proprio quest'anno in occasione
dell'anniversario dei 100 anni. Il nuovo modello prende il nome di Transocean Chronograph 1915 e parte
ovviamente dalle ceneri del modello originale, modello che però è stato reinterpretato dalle sapienti mani
dei maestri orologiai di Breitling in chiave contemporanea per rispondere al gusto odierno e che è stato reso
ancora più attraente anche dal punto di vista tecnico. La cassa del nuovo Transocean Chronograph 1915 è
realizzata in acciaio ed ha linee davvero molto semplici, essenziali, sobrie. Troviamo ovviamente il famoso
pulsante situato alle ore 2, ma la sua forma è stata del tutto ridisegnata rispetto al modello originario. La
forma del pulsante infatti risulta molto più allungata ed è incorporata alla cassa in modo molto più
funzionale, arrivare al pulsante risulta infatti ancora più semplice rispetto al passato. L'orologio monta il
nuovo calibro manifattura B14 a carica manuale in possesso di un sistema di doppia ruota a colonne su due
piani. La doppia ruota viene messa in azione da appositi comandi cronografici posizionati su due livelli. Si
tratta di qualcosa insomma di assolutamente nuovo, di qualcosa che rende ancora migliore questo
cronografo, molto più pratico e sicuramente molto più preciso. Capite bene insomma che è un modello che
gli estimatori, i collezionisti e gli amanti dell'alta orologeria non possono in alcun modo lasciarsi sfuggire.
L'estetica - Il quadrante dell'orologio Transocean Chronograph 1915 è di colore argentato ed è suddiviso in
due zone, da una parte infatti troviamo la lancetta dei secondi e dall'altra il contatore dei minuti. Il
quadrante vede in bella mostra grandi cifre arabe. Le lancette delle ore e dei minuti sono a bastoncino e
sono messe in primo pianto da un apposito rivestimento luminescente dal mood patinato, un piccolo tocco
vintage questo che, dobbiamo ammetterlo, è davvero eccezionale e capace di dare a questo orologio uno
sprint davvero fuori dal comune. Ricordiamo che il bracciale di questo modello è in acciaio intrecciato. Il
fondocassa invece è realizzato in zaffiro in modo che sia possibile osservare senza alcuna difficoltà la
struttura del movimento. Troviamo inoltre l'incisione per il 100° anniversario.
Come abbiamo prima accennato si tratta di un orologio disponibile solo in edizione limitata, sono stati
messi in vendita infatti in tutto il mondo appena 1915 esemplari. Se ne desiderate uno quindi affrettatevi o
potreste rimanere a bocca asciutta! Per avere maggiori informazioni su questo meraviglioso orologio e sugli
altri modelli Breitling di grande lusso vi rimandiamo direttamente al sito internet ufficiale breitling.com.

