
 
 

 

JAEGER-LECOULTRE APRE LE ISCRIZIONI ONLINE PER I 

DISCOVERY WORKSHOPS DELL’ATELIER D’ANTOINE 

 

 

Un’opportunità unica offerta ad appassionati di orologeria, principianti e grande pubblico per immergersi 

nell’universo di Alta Orologeria presso la Manifattura Jaeger-LeCoultre. L’Atelier d’Antoine inaugura il 

primo Discovery Workshop mercoledì 5 maggio, al quale è possibile iscriversi sul portale online 

dedicato in cui scoprire la vasta offerta di esperienze proposte.  

Il portale di iscrizione online offre programmi in lingua inglese e francese, illustrando in modo pratico e 

intuitivo i contenuti dei Discovery Workshops e tutte le informazioni utili ad essi relative, come date e 

orari. 

 

In omaggio ai 150 anni di maestria orologiera Jaeger-LeCoultre nella creazione di segnatempo con 

suoneria, la prima serie dei Discovery Workshops sarà dedicata al tema The Sound Maker. Guidati da 

un istruttore e da un esperto tecnico per un massimo di 8 partecipanti, i Discovery Workshops uniscono 

insegnamento accademico a esperienze pratiche in un format dinamico che favorisce l’interazione. In 

tre affascinanti ore di lezione, i partecipanti comprenderanno il motivo del “tic-tac” degli orologi, in che 

modo il tempo può essere espresso attraverso il suono, che cosa provoca il rintocco della ripetizione 

minuti e in cosa consiste la differenza tra una ripetizione e una Grande Sonnerie.  

 

L’hub di Atelier d’Antoine deve il suo nome al fondatore della Maison Antoine LeCoultre e costituisce 

uno spazio nuovo e originale situato all’interno dello storico edificio della Manifattura a Le Sentier, in 

Svizzera. 

Nell’ambito del programma 2021, saranno disponibili sul portale di iscrizione anche delle visite a tema 

presso la Manifattura. I Discovery Workshops offriranno la possibilità di includere una visita a tema 

presso la Manifattura. Esiste inoltre un programma specifico - Visite alla Manifattura - incentrato di volta 

in volta su un particolare aspetto della tradizione e della maestria orologiera di Jaeger-LeCoultre: La 

Storia della Maison e le Fasi di Produzione; Innovazioni e Invenzioni; Creatività e Mestieri d’Arte. 

 

I Discovery Workshops Atelier d’Antoine sapranno regalare esperienze indimenticabili a tutti coloro che 

desiderino scoprire o affinare le proprie conoscenze in merito alla produzione di orologi meccanici 

raffinati. Le iscrizioni aprono mercoledì 5 maggio 2021 su online-booking.jaeger-lecoultre.com. 

 

 

 
 

https://online-booking.jaeger-lecoultre.com/

