JAEGER-LECOULTRE INAUGURA UN NUOVO DISCOVERY
WORKSHOP DEDICATO AL REVERSO
ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI DI UN’ICONA DELL’OROLOGERIA

Jaeger-LeCoultre ha il piacere di annunciare l’introduzione di un nuovo Discovery Workshop all’interno
dell’offerta proposta dall’Atelier d’Antoine, disponibile al pubblico a partire da novembre 2021. In
occasione del 90° anniversario del Reverso, il programma dell’Atelier d’Antoine si arricchisce di un
nuovo workshop per offrire al pubblico l’opportunità unica di scoprire i segreti di un’icona dell’orologeria,
ripercorrendone la storia dalle origini fino ai modelli contemporanei.
I programmi dell’Atelier d’Antoine offrono agli appassionati di orologeria – intenditori, principianti e
grande pubblico – l’incredibile opportunità di immergersi nell’universo di Alta Orologeria. I Discovery
Workshops propongono un format incentrato su una tematica specifica che favorisce l’interazione tra
nozioni teoriche ed esperienze pratiche. Guidato da un istruttore e da un esperto tecnico della
Manifattura Jaeger-LeCoultre, ogni Workshop accoglie un massimo di 8 partecipanti. Sarà possibile
approfondire le proprie conoscenze combinando un Discovery Workshop con una Visita della
Manifattura incentrata sullo stesso tema, per vivere l'esperienza unica della visita di una Manifattura
orologiera completamente integrata. Intitolato ad Antoine LeCoultre, fondatore della Maison, l’Atelier
d’Antoine costituisce uno spazio situato nel cuore della Manifattura nella Vallée de Joux, in Svizzera.

Alla scoperta dei segreti del Reverso
Il nuovo Discovery Workshop dedicato al Reverso offrirà al pubblico la possibilità di comprendere
come lo stile Art Déco dell’orologio e l’ingegno tecnico alla base della sua iconica cassa ribaltabile siano
una conseguenza naturale del contesto socio-culturale degli anni Trenta, epoca a cui risale lo storico
design dell’orologio. Ripercorrendo l’evoluzione del Reverso, il Workshop consentirà al pubblico di
osservare questa creazione orologiera sia in qualità di vera e propria tela di espressione artistica e
personalizzata che come punto di partenza per l’introduzione di complicazioni di Alta Orologeria e
ulteriori innovazioni tecniche. I partecipanti avranno inoltre la possibilità di immergersi negli archivi del
Reverso, consultando il brevetto originale, bozzetti e altri contenuti inediti. Il Workshop si concluderà
con un’esperienza unica nel suo genere: la possibilità di assemblare una cassa Reverso, operazione
normalmente riservata esclusivamente alle mani esperte degli artigiani della Manifattura JaegerLeCoultre. Guidati da un esperto della Manifattura per un totale di non meno di 50 componenti da
assemblare, i partecipanti potranno mettere alla prova la propria abilità e pazienza.

Durante la Visita alla Manifattura dedicata al Reverso, i partecipanti avranno l’opportunità di
osservare con i propri occhi le varie fasi di produzione e il savoir-faire tecnico e creativo necessario per
la realizzazione di un orologio Reverso. Dalla trasformazione iniziale del metallo grezzo in sbozzi di
movimento e componenti della cassa, i partecipanti ripercorreranno tutto il processo di realizzazione di
questa creazione orologiera straordinaria passando dalla finitura decorativa dei componenti tecnici fino
all'assemblaggio dell’intero movimento, della cassa e del quadrante. La visita offrirà inoltre l’opportunità
di scoprire una serie di movimenti con grandi complicazioni realizzati in esclusiva per l’orologio Reverso
e visitare l’Atelier des Métiers Rares® di Jaeger-LeCoultre in cui smaltatori, incisori e incastonatori
trasformano le tradizionali casse del Reverso in vere e proprie opere d’arte in miniatura.
Il nuovo programma dell’Atelier d’Antoine regalerà un'esperienza indimenticabile a tutti coloro che
desiderino approfondire il processo di creazione di un orologio Reverso moderno e la storia dal suo
design unico, dotato di caratteristiche eccezionali che rendono questo segnatempo un’icona
dell’orologeria.
Per maggiori informazioni sull’Atelier D’Antoine, ulteriori dettagli sulle esperienze offerte e relative
prenotazioni, Jaeger-LeCoultre ha messo a disposizione dei visitatori un portale di iscrizione online –
https://online-booking.jaeger-lecoultre.com/. Le iscrizioni online per i programmi Atelier D’Antoine
apriranno nel mese di settembre.

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.

