Il nuovo tourbillon Blancpain
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Blancpain è un importante marchio di alta orologiera che si rinnova di continuo e che cerca di spingere i
confini di questo settore un passo sempre più avanti. Proprio per questo motivo gli orologi di lusso
Blancpain riescono ad essere innovativi, esclusivi, capaci di rispecchiare al meglio il nostro modo di vivere il
mondo contemporaneo. Sono passati ormai due secoli da quando il tourbillon è stato inventato. Sono
passati già 25 anni dalla creazione dell'ormai famoso calibro 23. Ne sono passati 16 dal calibro 25, il primo
tourbillon automatico con 8 giorni di riserva di potenza. Blancpain ha deciso di non fermarsi, ha deciso di
reinterpretare in chiave moderna questa complicazione regalandoci un nuovo tourbillon davvero
eccezionale.
Il nuovo tourbillon Blancpain - Blancpain ci regala un nuovo modello di tourbillon che, pensate, ha una
riserva di potenza di ben 12 giorni. Per la realizzazione di questo eccezionale modello sono stati necessari
243 componenti, un numero di componenti incredibile soprattutto se si prende in considerazione lo
spessore di questo orologio che è di appena 6,10 millimetri e il suo diametro che è di 30,60 millimetri.
Questo orologio è stato curato in ogni minimo dettaglio estetico in modo da risultare bello, elegante,
raffinato. Ogni dettaglio del movimento è stato pensato per rendere semplicemente bellissima la
decorazione che è visibile attraverso il vetro zaffiro per non parlare poi dei ponti e della riserva di carica del
disco che sono arabescati in modo impeccabile, una decorazione questa che è stata realizzata del tutto a
mano. Il quadrante di questo orologio risulta molto più ampio rispetto alle versioni precedenti, un dettaglio
questo che rende il modello particolarmente attuale per i nostri tempi. Vi basterà girare l'orologio per
assaporare appieno la bellezza del movimento.
Le versioni - Il nuovo orologio tourbillon Blancpain è disponibile in oro rosso 18 carati con un elegante
cinturino in alligatore color cioccolato, una versione questa di gran lusso che segue alla perfezione le
tendenze del momento. Se siete alla ricerca però di un orologio ancora più lussuoso non potete che
scegliere la versione in edizione limitata in platino. Questa versione è ovviamente numerata.
Ovviamente il nuovo tourbillon non è l'unica novità che Blancpain ci offre, un marchio che infatti si rinnova
di continuo ed è sempre pronto a garantire dei modelli davvero eccezionali e al passo con i tempi che
corrono. Vi ricordiamo che tutti gli orologi di questo importante brand sono interamente realizzati nei
laboratori Blancpain, neanche il più piccolo dettaglio è lasciato quindi nelle mani di terzi. Per avere maggiori
informazioni su tutte le novità Blancpain vi consigliamo di consultare direttamente il sito internet
blancpain.com.

