
 

 

 

 

2022: THE STELLAR ODYSSEY 

 

JAEGER-LECOULTRE CELEBRA IL LEGAME TRA 

L’OROLOGERIA E LE MERAVIGLIE DEL COSMO 

 

 

Nel 2022, con The Stellar Odyssey, Jaeger-LeCoultre si lancia in un’odissea stellare per rendere 

omaggio agli eventi celesti che da sempre affascinano gli orologiai della Manifattura. Lo spirito e 

l’identità de La Grande Maison sono profondamente radicati nella Vallée de Joux, il luogo in cui nel 

1833 Antoine LeCoultre fondò l'azienda. Con il suo cielo notturno straordinariamente limpido, questo 

ambiente sereno offre le condizioni ideali per osservare le stelle e contemplare le meraviglie del cosmo. 

 

Fin dall’alba dei tempi, i movimenti dei pianeti e le costellazioni sono stati considerati uno strumento 

per misurare lo scorrere del tempo, ponendo le basi dell’orologeria. E fin dalla fondazione de La Grande 

Maison, i suoi orologiai hanno continuamente reinterpretato questi fenomeni astronomici, 

racchiudendoli in sofisticate complicazioni da indossare al polso che rappresentano, o addirittura 

predicono, gli eventi celesti. Diretti al cuore e non solo alla mente, questi meccanismi vanno ben oltre 

la loro funzione pratica di segnatempo, mostrando lo stretto legame dell’uomo con il cosmo 

direttamente sul quadrante in un modo letterale, unico e affascinante, potenziato dalla maestria delle 

arti decorative. Nel 2022, Jaeger-LeCoultre svela una nuova linea di meravigliosi segnatempo con 

funzioni astronomiche che rendono omaggio alla sua eccelsa tradizione orologiera ed esprimono tutto 

il suo savoir-faire in modi inediti.  

 

“Quest’anno, con the Stellar Odyssey, la Manifattura continua il suo viaggio attorno al mondo, non 

soltanto condividendo le creazioni ispirate al tema celestiale, ma anche ricreando le meraviglie del 

mondo celeste in installazioni artistiche ed esperienze immersive. L’Atelier d'Antoine presenta un nuovo 

punto di vista sulla trasmissione del savoir-faire orologiero con la creazione di un nuovo workshop 

formativo sul tema Stellar Odyssey”. Catherine Rénier, CEO di Jaeger-LeCoultre 

 

Stellar Odyssey: un’odissea stellare  

Jaeger-LeCoultre ospiterà esposizioni tematiche ed eventi in tutto il mondo, un invito per i clienti e il 

grande pubblico a scoprire come i misteri del cosmo siano trasformati in meraviglie di micromeccanica 

in grado di segnare il tempo ricreando l’universo in miniatura. Prima di proseguire il suo viaggio 

attraverso il mondo, la mostra The Stellar Odyssey sarà presentata durante Watches & Wonders a 

Ginevra. Oltre a ripercorrere l’affascinante storia del tempo e a svelare le ultime creazioni d’ispirazione 



 
 

celeste di Jaeger-LeCoultre, la mostra farà vivere ai visitatori un’esperienza di esplorazione virtuale del 

cosmo attraverso installazioni multimediali immersive.  

 

Completa l’esperienza stellare la presenza di Matthias Giroud, mixologist rinomato a livello mondiale, 

che ha creato un esclusivo menu di cocktail analcolici d’ispirazione celeste che Jaeger-LeCoultre potrà 

servire ai suoi ospiti durante tutto l’anno. Per ognuna di queste otto creazioni visivamente affascinanti, 

Matthias si è ispirato alle stelle e ai pianeti, combinando ingredienti tradizionali con gli aromi e i sapori 

intriganti della Vallée de Joux, aggiungendo ornamenti decorativi che richiamano l’Atelier Métiers 

Rares® della Manifattura.  

 

I Discovery Workshop previsti per quest’anno presso l’Atelier d’Antoine saranno dedicati al fascino delle 

complicazioni astronomiche e alle origini celesti della misurazione del tempo, una rara opportunità di 

osservare nel profondo questo mondo magico. 

 

Connessione, tradizione, tecnologia e arte  

Dal 1833, Jaeger-LeCoultre si è forgiata una reputazione senza pari con i suoi oltre 430 brevetti e 

1.300 calibri di manifattura. Fermamente convinta che questi eccezionali meccanismi meritino uno 

straordinario trattamento artistico, la Manifattura ha sviluppato anche una grande maestria nelle arti 

decorative, mettendo insieme una serie di antiche competenze nel suo Atelier Métiers Rares®. Per i 

segnatempo celestiali del 2022 e dopo aver padroneggiato alla perfezione uno straordinario savoir-

faire, un’elevata capacità di sintesi e ogni segreto dei meccanismi, La Grande Maison ha scelto di 

lanciarsi in un viaggio alla scoperta del cosmo e dei suoi molteplici cicli.  

 

Due inedite interpretazioni artistiche del Calibro 945 ricreano al polso lo spettacolo delle costellazioni e 

il fascino del tempo siderale. La rotazione della Terra sul suo asse prende forma in una sontuosa nuova 

interpretazione del calibro del tempo universale Jaeger-LeCoultre: il Master Grande Tradition 

Calibro 948. Sofisticato ed affascinante da un punto di vista tecnico e di grande praticità nel quotidiano, 

un calendario perpetuo va ad arricchire la collezione sportiva-elegante Polaris. I maestri orologiai della 

Manifattura sono in grado di ricreare l’infinità dell’universo nella pendola Atmos, riproducendo i cicli 

della Terra e della Luna attorno al Sole nell’ineguagliabile Atmos Hybris Mechanica Calibro 590. Inoltre, 

sono stati capaci di catturare il fascino eterno del cielo stellato e di racchiudere la rarità e l’incanto delle 

stelle cadenti in una complicazione totalmente nuova per la collezione femminile Rendez-Vous.  

 

Questi nuovi segnatempo celestiali, ognuno di essi un piccolo capolavoro di savoir-faire tecnico e 

artistico, incarnano alla perfezione l’identità e lo spirito unici di Jaeger-LeCoultre. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

THE STELLAR ODYSSEY 
 
Nel 2022, Jaeger-LeCoultre rende omaggio ai fenomeni astronomici che sono all’origine del modo in cui da sempre 

l’umanità misura il tempo. Fin dalla creazione della Manifattura, le funzioni astronomiche hanno rivestito un ruolo 

centrale nel portfolio di orologi Jaeger-LeCoultre con complicazioni – dalla semplice indicazione delle fasi lunari 

alle funzioni più sofisticate quali calendari perpetui, equazione del tempo, mappe celesti, ciclo lunare draconico e 

ciclo lunare anomalistico. Grazie alla loro padronanza delle tre misure del tempo – solare, lunare e siderale – , gli 

orologiai della Grande Maison continuano ad innovare costantemente per dar vita ai meccanismi più avanzati e 

precisi, in grado di rappresentare o addirittura predire i fenomeni celesti. Quest’anno, Jaeger-LeCoultre si lancia in 

un’odissea stellare con The Stellar Odyssey, una mostra immersiva corredata da una serie di eventi a tema a cui 

prenderanno parte anche un visual artist e un mixologist, e un affascinante programma di Discovery Workshops 

sul tema celeste presso l’Atelier d’Antoine. The Stellar Odyssey è un invito a scoprire come i misteri del cosmo 

vengano tradotti in meraviglie di micromeccanica da sfoggiare al polso. 

 

 
jaeger-lecoultre.com 

https://www.jaeger-lecoultre.com/ww/it/home-page.html

