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JAEGER-LECOULTRE DONA VERSATILITÀ ALLA COLLEZIONE MASTER
CONTROL CON DUE NUOVI MODELLI CHE PRESENTANO COMPLICAZIONI
ICONICHE E UN BRACCIALE INTERCAMBIABILE
MASTER CONTROL CALENDAR &
MASTER CONTROL CHRONOGRAPH CALENDAR
La Grande Maison di Le Sentier amplia l’iconica collezione dell’orologeria moderna Master Control con
nuove versioni di complicazioni emblematiche: il Master Control Calendar e il Master Control
Chronograph Calendar. Master Control è più versatile che mai, grazie ai bracciali in acciaio
intercambiabili compatibili con altri sistemi di cinturini Jaeger-LeCoultre.
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.
Master Control simboleggia il delicato approccio di Jaeger-LeCoultre alla precisione nella rilevazione
del tempo. La collezione celebra, inoltre, il valore eterno dell’orologeria meccanica e le sue
complicazioni più emblematiche, anche nel XXI secolo. I due nuovi modelli Master Control, in acciaio
inossidabile con bracciali intercambiabili, trasportano le indicazioni del calendario e il cronografo nella
vita di tutti i giorni, adattandosi allo stile di vita decisamente dinamico contemporaneo.
Durante l’edizione 2022 di Watches & Wonders, la Maison ha dato prova del suo eccezionale savoirfaire nel campo degli orologi con calendario. Orologi come il Master Hybris Artistica Calibro 945 e
l’Atmos Hybris Mechanica Calibro 590 rappresentano alcune delle espressioni meccaniche più
sofisticate del tempo cosmico nell’orologeria moderna.
Esplorando il lato pratico dell’orologeria calendariale, Jaeger-LeCoultre presenta due nuove versioni di
Master Control Calendar e Master Control Chronograph Calendar.
In seguito al recente successo di Master Control Calendar con quadrante blu, il nuovo Master Control
Calendar con bracciale intercambiabile è impreziosito da una palette di colori del quadrante che si
concentra su purezza e raffinatezza. Il quadrante argentato finitura soleil satinata presenta un’estetica
tono su tono, conservando le caratteristiche essenziali del Master Control, tra cui lancette “Dauphine”
e numeri arabi con indicatori delle ore a freccia. La lancetta della data saltante che contraddistingue
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questo modello è impreziosita da una punta laccata rossa a forma del logo Jaeger-LeCoultre, per una
lettura dell’ora facile e intuitiva.
Master Control Chronograph Calendar è anche un cronografo essenziale, con lancette del cronografo
e disco delle fasi lunari blu, per far risaltare le indicazioni delle complicazioni. Per la prima volta Master
Control Calendar e Master Control Chronograph Calendar sono disponibili su un bracciale in acciaio
con rapido sistema di sostituzione: riflesso dell’importanza di un orologio versatile e resistente da
indossare tutti i giorni.
Entrambi i nuovi modelli Master Control con bracciale in acciaio sono dotati di un cinturino in pelle di
vitello Novonappa® marrone chiaro. I cinturini in pelle sono dotati dello stesso sistema rapido di
sostituzione, in questo modo Jaeger-LeCoultre Master Control diventa l’orologio perfetto per tutte le
stagioni.

SPECIFICHE TECNICHE
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
Cassa: acciaio inossidabile
Fondello: aperto
Impermeabilità: 5 bar
Quadrante: argentato con finitura soleil satinata
Cinturino/bracciale: bracciale in acciaio inossidabile intercambiabile e cinturino in pelle di vitello
Novonappa® marrone
Referenza: Q4148120

MASTER CONTROL CHRONOGRAPH CALENDAR
Dimensioni: 40 mm x 12,05 mm
Calibro: meccanico a carica automatica, Calibro Jaeger-LeCoultre 759
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, giorno, mese, fasi lunari, cronografo, contatore da 30 minuti,
pulsometro
Riserva di carica: 65 ore
Cassa: acciaio inossidabile
Fondello: aperto
Impermeabilità: 5 bar
Quadrante: argentato con finitura soleil satinata
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Cinturino/bracciale: bracciale in acciaio inossidabile intercambiabile e cinturino in pelle di vitello
Novonappa® marrone
Referenza: Q413812J

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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