
 

 

Orologio Blancpain con meravigliosa rosa per esprimere il proprio amore  
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Il giorno di San Valentino è senza dubbio molto importante per tutti i brand di alta gioielleria e per tutti i 
brand di alta orologeria, questo è infatti uno degli eventi annuali che spingono un numero davvero intenso 
di persone a fare acquisti di lusso. Proprio per questo motivo Blancpain ha deciso di rivelare un nuovo 
modello di orologio da donna, un modello senza dubbio perfetto quindi anche come idea regalo. Perché 
rivelarlo in anticipo? La risposta a questa domanda è davvero molto semplice, perché si tratta d un'edizione 
limitata ad appena 14 pezzi, creati esclusivamente appunto per San Valentino. Con questa nuova opera 
d'arte orologiera Blancpain dimostra ancora una volta la grande attenzione risposta verso l'universo 
femminile, un'attenzione che, dobbiamo ammetterlo, molti altri brand di orologi di classe non offrono visto 
che puntano il tutto per tutto sui clienti uomini. Andiamo a scoprire insieme allora le caratteristiche di 
questo nuovo entusiasmante modello. 

L'orologio Blancpain per San Valentino 2015 - Il nuovo modello Blancpain per San Valentino ha un una cassa 
di diametro 36.8 mm, arricchita con ben 121 diamanti. I diamanti di varie dimensioni vanno a creare due file 
intrecciate di pietre, in ricordo dell'iconica lunetta a doppio gradino che il marchio da sempre utilizza. Le 
alette sono invece realizzate a forma di cono, anch'esse arricchite da diamanti. Un diamanete è presente 
anche sulla corona. Il movimento di questo orologio, così come ovviamente le lancette delle ore e dei 
minuti, è decentrato, situato in questo modello vicino alle ore 6. Si tratta di un movimento meccanico a 
carica automatica con 72 ore di riserva di carica.  

La rosa intarsiata da Blancpain - Blancpain ha ancora una volta fatto scendere in campo tutto il suo sapere 
tecnico, il suo know-how, per creare un orologio davvero eccezionale dal punto di vista del meccanismo, ma 
anche dal punto di vista dell'estetica, un orologio che riesce quindi ad essere davvero molto femminile. Il 
nuovo orologio Blancpain per San Valentino 2015 ha un quadrante in madreperla con una meravigliosa e 
maestosa rosa intarsiata. L'intarsio è creato davvero ad opera d'arte, a dimostrazione della fine manifattura 
dei maestri orologiai su cui Blancpain fa affidamento. Pensate che ogni petalo della rosa è stato intarsiato in 
modo individuale dalla madreperla. I petali sono stati poi tinti con varie sfumature di rosa e assemblati 
direttamente sul quadrante in madreperla bianca dell'orologio. In questo modo è stato possibile creare una 
rosa in rilievo che anche grazie alle varie sfumature di colore risulta davvero molto realistica.  

Vi ricordiamo che un simile disegno floreale è presente anche direttamente sulla massa oscillante del 
movimento dell'orologio, visibile dal retro. L'orologio ha un cinturino inoltre in pelle di struzzo di colore 
bianco. Per avere maggiori informazioni su questa opera d'arte nata in occasione di San Valentino 2015 vi 
consigliamo di consultare il sito internet blancpain.com. 


