
JAEGER-LECOULTRE INAUGURA UNA NUOVA BOUTIQUE 
A SHANGHAI 

UN AMBIENTE IMMERSIVO CHE AVVICINA I VISITATORI ALLA MANIFATTURA 
IN UN MODO COMPLETAMENTE NUOVO 

Jaeger-LeCoultre ha il piacere di annunciare l’apertura di una nuova boutique flagship presso il K11 Art 

Mall di Shanghai (quartiere). La boutique rappresenta un nuovo capitolo per la Grande Maison, 

traducendo il proprio spirito in un ambiente accogliente e invitante che porta la Manifattura dall’altra 

parte del mondo, facendo intraprendere ai visitatori un viaggio fino al centro del suo cuore. 

In omaggio all’orologeria, la struttura di questo spazio è stata progettata come una serie di cerchi e 

curve interconnesse, che rievoca i componenti di un movimento orologiero. Gli spazi collegati creano 

diversi livelli di interazione per i visitatori, che seguono intuitivamente il percorso all’interno del negozio, 

acquisendo una conoscenza sempre più approfondita della Maison a mano a mano che si muovono 

all’interno di esso. Ponendo l’accento su materiali organici e colori naturali, gli arredi fondono tradizione 

e modernità, evocando la serenità e la bellezza della dimora di Jaeger-LeCoultre nella Vallée de Joux. 

Situata di fronte alla South Huangpi Road di Shanghai, la facciata della boutique rappresenta una nuova 

espressione della Maison, realizzata in lastre di vetro ispirate al rivestimento in legno tavaillon usato 

negli edifici tradizionali della Vallée de Joux come protezione dal rigido clima invernale. Fondendo 

tradizione e tecnologia, le lastre di vetro sono retroilluminate per creare un senso di movimento e dare 

vita a un gioco di colori in continua evoluzione. Questa affascinante struttura evoca la facciata nord in 

vetro della Manifattura, che riflette l’ambiente circostante, cambiando aspetto in base al tempo e all’ora 

del giorno. 

Entrando nella boutique, il visitatore incontra vetrine da esposizione che mettono in mostra le principali 

creazioni delle collezioni attuali di Jaeger-LeCoultre. Accanto alle vetrine, un muro dei calibri 

affascinante e interattivo eleva lo spazio oltre il classico ambiente di un negozio, attirando 

immediatamente il visitatore alla scoperta di alcuni dei calibri più emblematici che sottolineano 

l’autorevolezza di Jaeger-LeCoultre come “la Maison orologiera per eccellenza”. Dopo aver scoperto i 

calibri prima dal vivo e poi più nel dettaglio grazie all’esposizione digitale, i visitatori possono continuare 

quest’esperienza di conoscenza della Maison su WeChat, con altri calibri presentati in realtà 

aumentata. 



Attirati naturalmente verso seconda area della boutique, i visitatori possono qui scoprire la magia della 

personalizzazione. Una storia del Reverso mostra perché rappresenta, più di ogni altro orologio, il 

piacere unico di possedere un segnatempo che custodisce un emblema segreto e personalizzato e che 

quindi appartiene davvero alla persona che lo indossa. Oltre all’esposizione del Reverso, un espositore 

interattivo di cinturini mostra ulteriori opzioni per la personalizzazione, invitando i visitatori a scoprire e 

giocare con la collezione completa di cinturini Jaeger-LeCoultre per tutti i modelli.  

Il percorso porta in seguito a una scoperta ancora più approfondita della Manifattura, della sua maestria 

orologiera e della straordinaria gamma di métiers. Una serie di video evocativi e didattici introducono 

gli spettatori al meraviglioso mondo della Vallée de Joux e svelano i segreti della smaltatura, 

dell’incisione e dell’anglage (cianfrinatura/bordatura), nonché il design e il processo di ricerca e sviluppo 

che continua a dare vita a creazioni innovative. 

Immergendosi nel cuore negozio, i visitatori raggiungono l’Atelier d’Antoine, dove sono invitati a 

scoprire l’espressione più raffinata del savoir-faire di Jaeger-LeCoultre, non solo attraverso affascinanti 

esposizioni ma anche tramite Discovery Workshops che offrono esperienze pratiche di orologeria. 

Replica identica del suo corrispondente all’interno della Manifattura Jaeger-LeCoultre, si tratta della 

prima installazione permanente di un Atelier d’Antoine al di fuori della Svizzera. I Discovery Workshops 

offrono l’opportunità di esplorare il mondo dell’alta orologeria svizzera in modo alternativo. Guidati da 

un esperto di orologeria, uniscono insegnamento accademico a esperienze pratiche in una modalità 

dinamica che favorisce l’interazione. I partecipanti si immergeranno nel mondo dei movimenti orologieri 

per capire il loro funzionamento, scopriranno l’abilità tecnica e creativa necessaria per produrre orologi 

raffinati, le varie fasi di produzione e il savoir-faire impiegato nell’ambito dell’Alta Orologeria. 

Scopriranno, inoltre, qualcosa in più sul passato, presente e futuro dell’orologeria di Jaeger-LeCoultre 

e della Vallée de Joux, e saranno invitati a usare dei modellini per provare a riprodurre le opere degli 

abili maestri orologiai della Maison. 

Il primo programma offerto all’Atelier d’Antoine nel flagship store della Maison sarà il Discovery 

Workshop dedicato al Reverso, durante il quale i partecipanti avranno la possibilità di immergersi negli 

archivi del Reverso e provare in prima persona una varietà di modelli. Saranno poi organizzati un 

Discovery Workshop dedicato al tema The Sound Maker e alcune Masterclass.  

Una parete dell’Atelier d’Antoine è dedicata a una Camera delle Meraviglie, che mostra i tre pilastri 

della maestria di Jaeger-LeCoultre: le complicazioni celesti, The Soundmaker e la precisione. Inoltre, 

un’esposizione dedicata ai Métiers Rares rivela in modo più approfondito il modo in cui un Reverso può 

trasformarsi in un capolavoro personalizzato grazie alle tecniche di smaltatura e incisione, mostrando 

le varie fasi di questi processi.  



Molto più di una boutique, la nuova boutique flagship globale invita i visitatori a esplorare l’affascinante 

mondo dell’orologeria e a scoprire la straordinaria storia di Jaeger-LeCoultre, immergendosi nel 

patrimonio della Maison, nel suo savoir-faire orologiero e nel suo spirito innovativo e creativo. 

I Workshop dell’Atelier d’Antoine possono essere prenotati online qui.  

Jaeger-LeCoultre: “HOME OF FINE WATCHMAKING” DAL 1833 

Situata nell’ambiente sereno della Vallée de Joux, la nostra Maison offre un senso di appartenenza unico. È qui 

che, ispirandosi ai paesaggi eccezionali del Giura e guidata da un’inestinguibile passione, La Grande Maison ha 

la sua anima. Riuniti sotto lo stesso tetto, orologiai, ingegneri, designer e artigiani lavorano insieme per dare vita 

a creazioni di alta orologeria. Animati da un’energia senza limiti e da uno spirito di innovazione costante, ci 

impegniamo ad affermare giorno dopo giorno la nostra raffinatezza e la nostra creatività tecnica. Questo stesso 

spirito ha promosso la creazione di più di 1.200 calibri sin dal 1833, consacrando Jaeger-LeCoultre come 

“l’Orologiaio degli Orologiai”. 

https://online-booking.jaeger-lecoultre.com/domaine/theme1?locale=en_CH

