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JAEGER-LECOULTRE PRESENTA IL  

MASTER CONTROL MEMOVOX TIMER IN ORO ROSA 
 

LA LEGGENDA MEMOVOX CONTINUA 

 
 
• Una nuova interpretazione estetica del Master Control Memovox Timer in oro rosa, con 

quadrante in due tonalità di grigio e nero. 

• Il Memovox Timer è dotato di un’ulteriore funzione sveglia, la cui impostazione si basa sul 

tempo trascorso. 

• Il Calibro Jaeger-LeCoultre 956AA è stato interamente reinterpretato per la nuova 

generazione di segnatempo Memovox. 

 

 

Fin dal lancio del primo Memovox nel 1950, questo segnatempo Jaeger-LeCoultre è diventato un punto 

di riferimento delle suonerie per orologi da polso, con numerose funzioni utili e innovative aggiunte ai 

nuovi modelli Memovox creati nel corso dei decenni.  

 

Nel 2020 gli ingegneri della Manifattura hanno sviluppato un meccanismo di impostazione della 

suoneria totalmente nuovo, il Memovox Timer. Quest’anno Jaeger-LeCoultre introduce una nuova 

interpretazione estetica al modello originale con cassa in acciaio, oggi molto ricercato dai collezionisti: 

il Master Control Memovox Timer in oro rosa. 

 

La funzione Timer consente di impostare la suoneria in base al numero di ore che devono trascorrere 

prima che suoni. In alternativa, è possibile impostare la suoneria nel modo tradizionale, basandosi su 

un’ora particolare (come l’ora di un appuntamento o la sveglia). Gli indicatori sono uniti fra loro; di 

conseguenza, a prescindere dal metodo di impostazione della suoneria scelto, il secondo indicatore si 

sposterà automaticamente sulla posizione corrispondente. 

 

Il quadrante del Master Control Memovox Timer è disposto ad anelli concentrici: il grigio dell’anello 

esterno dei minuti e del disco che della suoneria si distinguono sullo sfondo nero con finitura soleil. 

L’anello più interno, invece, presenta numeri lucidi incisi a bassorilievo che si stagliano sulla texture 

ruvida dello sfondo. Su questo anello, le ore trascorse fino alla suoneria sono indicate da una piccola 

lancetta con punta rossa a forma di logo JL. Posto sul bordo esterno dell’anello, l’inconfondibile indice 

triangolare del Memovox indica l’ora in cui la suoneria scatterà, esplicitata su un secondo anello 

concentrico. La forma triangolare affusolata degli indici delle ore applicati (caratteristica inconfondibile 
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dei modelli Memovox di metà del secolo scorso) è ripresa dall’elegante semplicità delle lancette 

Dauphine, che aggiungono un tocco di raffinatezza. 

 

In contrasto con le sfumature scure e profonde del quadrante, la cassa da 40 millimetri in oro rosa del 

Master Control emana un’eleganza sobria e senza tempo, grazie alla lunetta inclinata, le anse 

dinamicamente incurvate e un mix di superfici lucide e satinate.  

 

 

L’Origine della Leggenda Memovox 
Sebbene sia una delle complicazioni più utili (e affascinanti) in assoluto, la suoneria rimane una 

funzione sorprendentemente rara nell’arte orologiera. La storia del Memovox comincia nel 1950, un 

periodo di grande energia e creatività per tutto il mondo. In questo contesto, Jaeger-LeCoultre sfruttò 

la sua maestria nei meccanismi di rintocco per sviluppare un orologio con suoneria, un segnatempo 

altamente pratico che sembrava perfettamente adatto all’epoca.   

Come per altri meccanismi di rintocco, il meccanismo di suoneria è dotato di un martello con gong; 

tuttavia, la sfida particolare consiste nel martello che deve colpire il gong più volte a una velocità 

estremamente elevata per un periodo relativamente lungo.    

  

 

Un Movimento Rielaborato 
Per questa nuova generazione di orologi con suoneria, gli ingegneri della Manifattura hanno 

interamente rielaborato il Calibro 956 a carica automatica che, come tutti i calibri Jaeger-LeCoultre, è 

stato progettato, sviluppato e realizzato interamente dagli orologiai della Maison. In passato, gli orologi 

Memovox avevano un fondello chiuso al quale erano fissati i gong; la cassa del nuovo Master Control, 

invece, presenta un fondello in vetro zaffiro trasparente, che consente di poter osservare i martelli in 

azione. Questa nuova caratteristica ha richiesto un restyling completo del meccanismo di rintocco, 

prevedendo che il gong sia fissato a lato della cassa. Un rotore traforato in oro rosa, decorato con 

motivo Côtes de Genève in abbinamento alle raffinate finiture sulle platine del movimento, consente di 

ammirare nei dettagli il meccanismo di rintocco. Tuttavia, un elemento importante rimane invariato 

rispetto alle precedenti generazioni: l’iconico suono a “campanella scolastica” della suoneria, che 

conferisce al Memovox un fascino irresistibile. 

 

Il Master Control Memovox Timer in oro rosa è prodotto in edizione limitata a 100 esemplari, disponibile 

esclusivamente nelle boutique Jaeger-LeCoultre. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

General Information 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE 
MASTER CONTROL MEMOVOX TIMER 
 
Dimensioni: 40 mm x 12,39 mm 

Calibro: meccanico a carica automatica, Calibro Jaeger-LeCoultre 956AA 

Funzioni: ore/minuti/secondi, data, sveglia, timer 

Riserva di carica: 44 ore 

Quadrante: due tonalità di grigio e nero con finitura soleil, numeri incisi sul disco del Timer, indici 

applicati 

Cassa: oro rosa  

Fondello: aperto 

Impermeabilità: 5 bar 

Cinturino/bracciale: pelle di alligatore 

Referenza: Q410257J - Edizione Boutique limitata a 100 esemplari 

 

 

 

 

 

 
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

