
 
 

JAEGER-LECOULTRE PRESENTA I NUOVI  
CINTURINI ESTIVI REALIZZATI DA CASA FAGLIANO  

PER GLI OROLOGI REVERSO 
 

Jaeger-LeCoultre presenta ai proprietari di Reverso un nuovo modo di esprimere il loro stile in vista 

dell’estate 2021. Il nuovo cinturino realizzato in collaborazione con Casa Fagliano interpreta l’atmosfera 

rilassata della stagione estiva aggiungendo un tocco deciso e disinvolto alla modernità senza tempo 

dei segnatempo Reverso.   

 

Ispirati agli iconici stivali in pelle e tela realizzati da Casa Fagliano per le partite di polo estive, i nuovi 

cinturini combinano la tela alla morbidezza della pelle di vitello e saranno disponibili in quattro tonalità 

estive: beige sabbia, marrone chiaro, blu pallido e grigio medio. Realizzati da Casa Fagliano in 

esclusiva per i segnatempo Reverso, i cinturini saranno disponibili in due taglie per adattarsi a tutti i 

modelli delle collezioni, da Reverso Classic Medium a Reverso Classic Large e Reverso Tribute. 

 

Oltre agli emblematici dettagli in pelle tipici del design di Casa Fagliano, i cinturini sono rifiniti in morbida 

pelle di vitello per garantire il massimo del comfort al polso di chi li indossa. Sono inoltre dotati del 

sistema intercambiabile di Jaeger-LeCoultre, per consentire a chi li indossa di sostituirli con facilità. 

 

Dall’incontro tra la manifattura di stivali da polo più pregiata e la Manifattura Jaeger-LeCoultre nascono 

creazioni che riflettono la massima espressione della maestria artigiana. Azienda a conduzione 

familiare dal 1892, Casa Fagliano lavora un cuoio morbido ed elastico noto per la sua straordinaria 

resistenza avvalendosi di tecniche tramandate di generazione in generazione. 

 

La Grande Maison e la rinomata manifattura argentina di stivali condividono la stessa sfera valoriale. 

Entrambe infatti infondono nelle loro creazioni il rispetto per il savoir-faire artigianale, la cura meticolosa 

per il dettaglio, la passione per il prodotto e la ricerca della perfezione. 

Nel 2011, questa profonda connessione valoriale ha dato vita alla prima collaborazione tra Jaeger-

LeCoultre e Casa Fagliano. Dal allora, Casa Fagliano realizza per Jaeger-LeCoultre una vasta gamma 

di cinturini per i diversi modelli Reverso in edizione limitata.  

 

I nuovi cinturini estivi rinnovano questa collaborazione, sublimando la personalità degli orologi Reverso 

e offrendo ai proprietari di questi modelli nuove idee per adattare il proprio segnatempo alla stagione 

che verrà. In questo modo, oltre alla possibilità di personalizzare il fondello del proprio Reverso con un 

motivo a loro scelta, i proprietari avranno a disposizione un nuovo modo di esprimere il loro stile. 

 

I cinturini estivi saranno disponibili a partire da giugno 2021 presso le boutique Jaeger-LeCoultre o 

online tramite l’opzione Strap Finder su jaeger-lecoultre.com. 



 
 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE 
 
Materiale: tela e pelle di vitello 

Dimensioni: anse 19/18 e anse 20/18  

(per i modelli Reverso Classic, Medium, Large e Reverso Tribute) 

Sostituzione: sistema rapido di sostituzione 

 

 

 

 

 
 

 
IL REVERSO 
Nel 1931, Jaeger-LeCoultre lancia un orologio da polso destinato a diventare un classico del XX secolo: il Reverso. 

Creato per resistere ai duri colpi delle partite di polo, le sue linee Art Déco e la sua cassa ribaltabile lo rendono 

uno degli orologi più singolari di tutti i tempi. Per nove decenni il Reverso si è reinventato di continuo, senza mai 

giungere a compromessi sulla propria identità: l’orologio ha ospitato più di 50 calibri diversi e il suo secondo lato in 

metallo ha lasciato spazio alla creatività, come una tela bianca, dalle incisioni, fino alle decorazioni in smalto e alle 

pietre preziose. Oggi, a 90 anni dalla nascita, il Reverso continua a simboleggiare lo spirito di modernità che ha 

ispirato la sua creazione. 
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https://www.jaeger-lecoultre.com/ww/it/home-page.html

