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JAEGER-LECOULTRE DONA NUOVA PROFONDITÀ ALLA
COLLEZIONE MASTER CONTROL
CON DUE MODELLI IN BLU
MASTER CONTROL DATE & MASTER CONTROL CALENDAR

La Grande Maison di Le Sentier arricchisce un’icona della moderna orologeria svizzera, la collezione
Master Control, lanciando le nuove versioni dei due modelli. Contraddistinti da quadranti blu intenso
con una finitura soleil satinata, Master Control Date e Master Control Calendar rappresentano l’essenza
dell’elegante orologeria contemporanea: raffinata, potente e dalle performance elevate, firmata JaegerLeCoultre.
Nel 2022 la collezione Master Control compie 30 anni: venne lanciata nel 1992 come dimostrazione
dell’impegno della Maison nella creazione di capolavori orologieri. La linea Master Control segnò l’inizio
del sistema di controllo interno della qualità 1000 Hours Control presso Jaeger-LeCoultre, un sistema
in seguito introdotto nell’intera gamma di orologi ed ora emblema della promessa di alta orologeria che
la Maison fa ai suoi clienti.
In linea con l’impegno continuo per una qualità senza tempo, che conferma Jaeger-LeCoultre
all’avanguardia nell’arte orologiera del XXI secolo, la collezione Master Control si arricchisce di due
modelli in acciaio con quadranti finitura soleil in una raffinata sfumatura di blu. Master Control Date e
Master Control Calendar presentano tutti i codici essenziali della collezione Master, tra cui la
combinazione di numeri arabi applicati con indici delle ore sfaccettati a freccia, lancette di ore e minuti
sfaccettate “Dauphine” e anse della cassa smussate che si curvano verso il punto di attacco del
cinturino. Le lunette delle casse sottili donano una sensazione di apertura ai modelli da 40 mm, simbolo
della versatilità intrinseca di questo diametro.
Lettura e leggibilità sono ottimizzate grazie alla tonalità blu più chiara a contrasto delle scale dei minuti,
con divisioni dei minuti diverse inframmezzate da indici a punto in Super-LumiNova® per un’indicazione
dell’ora precisa ed intuitiva. Con il Master Control Calendar, ritorna l’indicazione della data saltante.
Una sottile lancetta della data si estende dal centro del quadrante e termina in un logo Jaeger-LeCoultre
laccato rosso che indica la data sulla parte esterna del quadrante. Per una lettura ottimale del doppio
contatore delle fasi lunari e dei piccoli secondi, la lancetta della data compie uno scatto di 90° tra il
giorno 15 e il giorno 16 di ogni mese. Questo meccanismo assicura che il contatore delle fasi lunari e
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dei piccoli secondi non venga mai diviso dalla lancetta della data; un piccolo ma efficace dettaglio che
migliora la chiarezza del design di Master Control Calendar.
Per completare l’aspetto armonioso di questi due modelli, anche l’anello della data del Master Control
Date presenta una tonalità blu, con numeri arabi bianchi applicati. Le indicazioni di giorno e mese
bianco su blu del Master Control Calendar si integrano all’estetica dell’orologio, con il tocco
estremamente raffinato del contatore dei piccoli secondi, impreziosito da una finitura a chiocciola. La
metà superiore del contatore mostra il disco delle fasi lunari decorato con uno sfondo tempestato di
stelle.
Il Master Control Date e il Master Control Calendar presentano cinturini in pelle di vitello blu abbinati.
L’impuntura blu dello stesso colore su entrambi i cinturini continua lungo il punto di attacco per un tocco
vintage. Sono pensati per il rapido sistema di sostituzione, che permette a chi indossa il modello di
cambiare facilmente il cinturino per ottenere look estremamente diversi.
Nel cuore di questi due modelli battono due movimenti automatici di manifattura Jaeger-LeCoultre. Il
calibro 899 del Master Control Date e il calibro 866 del Master Control Calendar hanno una riserva di
carica di 70 ore, per un totale di circa tre giorni di autonomia anche quando non vengono indossati.
Ogni modello è limitato a 800 esemplari.

SPECIFICHE TECNICHE
MASTER CONTROL DATE
Dimensioni: 40 mm x 8,78 mm
Calibro: meccanico a carica automatica, Calibro Jaeger-LeCoultre 899AC
Funzioni: ore, minuti, secondi, data
Riserva di carica: 70 ore
Quadrante: blu intenso con finitura soleil satinata, minuteria azzurra
Cassa: acciaio inossidabile
Fondello: aperto
Impermeabilità: 5 bar
Cinturino/bracciale: pelle di vitello
Referenza: Q4018480 - serie limitata a 800 esemplari
MASTER CONTROL CALENDAR
Dimensioni: 40 mm x 10,95 mm
Calibro: meccanico a carica automatica, Calibro Jaeger-LeCoultre 866AA
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, giorno, mese, fasi lunari
Riserva di carica: 70 ore
Quadrante: blu intenso con finitura soleil satinata, minuteria azzurra
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Cassa: acciaio inossidabile
Fondello: aperto
Impermeabilità: 5 bar
Cinturino/bracciale: pelle di vitello
Referenza: Q4148480 - serie limitata a 800 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.
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