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IL REVERSO TRIBUTE DUOFACE CALENDAR  

UNISCE L’ECCELLENZA MECCANICA A QUELLA ESTETICA   

 

• Un design rivisitato sottolinea l’approccio contemporaneo e il savoir-faire senza tempo 

• I dettagli raffinati mettono in evidenza le indicazioni del calendario 

• I cinturini realizzati da Casa Fagliano rafforzano l’artigianalità 

 

 

Le icone possono evolversi nel corso degli anni, ma la loro essenza rimane immutata. Nell’arco dei 

decenni il Reverso Jaeger-LeCoultre è stato declinato in innumerevoli versioni, ma tutte hanno in 

comune l’equilibrio perfetto tra prestazione meccanica e raffinatezza della costruzione. È proprio questo 

equilibrio, che si traduce in versatilità, ad aver permesso al Reverso di risplendere sin dal 1931. 

CONTEMPORANEO, EPPURE SENZA TEMPO 

Il nuovo Reverso Tribute Duoface Calendar apporta un discreto tocco di moderna eleganza alla 

reinterpretazione di due iconiche complicazioni Jaeger-LeCoultre: l’orologio con calendario triplo e il 

Duoface. Quest’ultimo mostra due fusi orari su volti diversi del Reverso attraverso un calibro 

rettangolare a movimento unico, introdotto nel 1994. 

 

Il Reverso Tribute Duoface Calendar conserva lo spirito leggendario del modello originale del 1931, ma 

incorpora i codici estetici dell’orologeria del XXI secolo. Una maggiore attenzione ai dettagli, una 

lavorazione raffinata e texture delicate definiscono questa ultima uscita, composta da un modello in 

acciaio inossidabile e uno in una calda tonalità di oro rosa. 

 

Negli atelier della Manifattura di Le Sentier, dove il savoir-faire di Jaeger-LeCoultre si fonda su quasi 

due secoli di esperienza, gli orologiai hanno imparato a padroneggiare una vasta gamma di funzioni 

calendario. Il calendario triplo, che si compone dell’indicazione di giorno, data e mese, è un classico 

senza tempo che occupa una posizione di primo piano sul quadrante del nuovo Reverso Tribute 

Duoface Calendar. Le indicazioni, basate sull’ora solare, sono bilanciate dalle fasi lunari a ore 6, unendo 

due aspetti dell’universo del tempo astrale sullo stesso quadrante.  

 

Nel modello in acciaio, discrezione e semplicità delle texture ricoprono un ruolo da protagonista. Le 

finiture esterne, come le lancette lucide sul quadrante grené, garantiscono la leggibilità di tutte le 

indicazioni a colpo d’occhio, mentre la palette tono su tono regala una raffinatezza senza pari. Il calore 

radioso del modello in oro rosa viene ulteriormente amplificato dalle linee delicate della finitura soleil 

del quadrante, i cui toni argentati fanno risaltare il colore contrastante delle lancette e degli indicatori 

delle ore.  
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Il secondo quadrante è completamente rinnovato sia nel modello in acciaio che in quello in oro rosa del 

Reverso Tribute Duoface Calendar, caratterizzato da un numero ben selezionato di tecniche di finitura 

delle superfici e un maggiore senso dello spazio. Il classico guillochage Clous de Paris a decorazione 

del quadrante esterno lascia il posto a una finitura soleil che prende inizio dallo stesso punto delle 

lancette delle ore e dei minuti. Questo ampio effetto a raggiera è sottolineato dai nuovi indicatori delle 

ore, che adesso sono posti verso il bordo esterno della minuteria “chemin de fer”. A ore 6 si trova 

l’indicazione giorno/notte, dietro al contatore ore/minuti, che suggerisce discretamente le informazioni 

essenziali sul secondo fuso orario. 

 

 

LA GENESI DI UNA TRADIZIONE 

Il nuovo Reverso Tribute Duoface Calendar porta avanti una collaborazione di lunga data tra Maison 

leggendarie, iniziata nel 2011. Casa Fagliano è un atelier argentino di fama mondiale specializzato in 

stivali da polo, noto per la maestria artigianale e la qualità delle sue creazioni — valori che non sono 

nuovi agli appassionati di Jaeger-LeCoultre. 

 

I cinturini in pelle di vitello dall’inequivocabile stile Casa Fagliano sono abbinati al Reverso Tribute 

Duoface Calendar: blu scuro per il modello in acciaio e marrone per quello in oro rosa. In linea con le 

sottili differenze di personalità tra i due modelli, il Reverso Tribute Duoface Calendar presenta una fibbia 

déployante in tono, mentre la versione in oro rosa ne ha una ad ardiglione. Rievocando il frenetico 

mondo del polo, ciascun modello presenta un cinturino in due materiali, pelle e tessuto, accuratamente 

selezionati per rievocare la patina vintage degli accessori equestri. Grazie al rapido sistema di 

sostituzione del cinturino e di attacco della fibbia Jaeger-LeCoultre, è possibile passare facilmente a 

opzioni diverse per il massimo della versatilità. 

 

Il calibro a carica manuale 853 che anima il Reverso Tribute Duoface Calendar è l’emblema dell’alta 

orologeria Jaeger-LeCoultre. Disegnato, realizzato e assemblato in Manifattura, il calibro 853 è una 

delle rare creazioni note come “movimenti di forma”, costruzioni meccaniche specifiche, concepite 

espressamente per adattarsi ai contorni di orologi non tondi, che si distinguono per la loro esclusività. 

A discapito delle dimensioni compatte, che rientrano nelle classiche proporzioni della cassa del 

Reverso Tribute Duoface Calendar, il calibro 853 conserva tutti i dettagli e la raffinatezza che 

caratterizzano l’Alta Orologeria tradizionale, come i bordi smussati, i rubini del movimento, le viti 

lucidate a specchio e i ponti con decorazione Côtes de Genève. Nessuna di queste caratteristiche è 

visibile, ma è proprio la ricerca interna della qualità che rende possibile l’eccellente prestazione 

dell’orologio, garantita dall’impareggiabile patrimonio e savoir-faire della Manifattura Jaeger-LeCoultre. 

 

 

  



 
 

 

General Information 

SPECIFICHE TECNICHE 

 

REVERSO TRIBUTE DUOFACE CALENDAR 

Dimensioni: 49,4 mm x 29,9 mm 

Calibro: meccanico con carica manuale, Calibro 853 Jaeger-LeCoultre 

Funzioni primo quadrante: ore, minuti, giorno, data, mese, fasi lunari 

Funzioni secondo quadrante: secondo fuso orario, notte e giorno 

Riserva di carica: 42 ore 

Frequenza: 21600 

Primo quadrante: argentato grené 

Secondo quadrante: blu soleil 

Cassa: acciaio inossidabile  

Impermeabilità: 30 m 

Cinturino: pelle blu intercambiabile collezione Fagliano, ulteriore cinturino in tessuto e pelle blu 

collezione Fagliano 

Referenza: Q3918420 

 

REVERSO TRIBUTE DUOFACE CALENDAR 

Dimensioni: 49,4 mm x 29,9 mm 

Calibro: meccanico con carica manuale, Calibro 853 Jaeger-LeCoultre 

Funzioni primo quadrante: ore, minuti, giorno, data, mese, fasi lunari 

Funzioni secondo quadrante: secondo fuso orario, notte e giorno 

Riserva di carica: 42 ore 

Frequenza: 21600 

Primo quadrante: argentato soleil 

Secondo quadrante: grigio soleil 

Cassa: oro rosa 750/1000 (18 carati) 

Impermeabilità: 30 m 

Cinturino: pelle marrone intercambiabile collezione Fagliano, ulteriore cinturino in tessuto beige e 

pelle marrone collezione Fagliano 

Referenza: Q3912530 
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IL REVERSO 

Nel 1931, Jaeger-LeCoultre lancia un orologio da polso destinato a diventare un classico del XX secolo: Reverso. 

Creato per resistere ai duri colpi delle partite di polo, le linee Art Déco e la cassa ribaltabile lo rendono uno degli 

orologi più singolari di tutti i tempi. Per nove decenni, Reverso si è continuamente reinventato, senza mai scendere 

a compromessi sulla propria identità: l’orologio ha ospitato più di 50 calibri diversi, e il suo secondo lato in metallo 

ha lasciato spazio alla creatività, come una tela bianca: dalle incisioni, fino alle decorazioni in smalto e alle pietre 

preziose. Oggi, a 91 anni dalla nascita, Reverso continua a simboleggiare lo spirito di modernità che ha ispirato la 

sua creazione. 

 

 

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

