Alta Gioielleria di Jaeger-LeCoultre
L’arte di sublimare il tempo
Ricerca dell'eccellenza, cura per i dettagli, meticolosità… Le caratteristiche del mondo dell'Alta Gioielleria sono
quelle della maestria artigiana al servizio dell’eccellenza. Sublimare il momento presente con qualcosa di bello,
indimenticabile, emozionante: questa è la passione che anima ogni artigiano della Manifattura. Nutrito dallo
stesso slancio creativo con la sua ingegnosità e la maestria tecnica, il mondo della settima arte, intimamente
legato all'universo di Jaeger-LeCoultre, assomiglia a quello dell'orologeria.
Lentamente, minuziosamente, proprio come l'artigiano-gioielliere che sceglie con cura ogni pietra preziosa
prima di incastonarla sul quadrante di un orologio, anche gli artisti e i creatori di un film curano ogni dettaglio
per dare vita a un capolavoro che conquisterà gli spettatori. Entrambi gli universi richiedono infatti senso della
precisione, padronanza dei savoir-faire e la scelta dei migliori strumenti. Ogni artista è un artigiano delle
emozioni.
E per accompagnare le attrici verso il successo, sul red carpet che le conduce alla consacrazione della loro
professione, quale miglior ornamento dello splendore di pietre preziose al polso? Ogni giorno, gli artigiani
gioiellieri dei Mestieri Rari di Jaeger-LeCoultre arricchiscono le creazioni orologiere della Maison di uno
splendore atemporale per rendere omaggio alla bellezza delle donne.

Rendez-Vous Secret
Capolavoro degli artigiani gioiellieri e orologieri, che dimostra i savoir-faire di miniaturizzazione della Grande
Maison, questo esemplare ricorda un orologio degli anni 1960 appartenente al patrimonio di Jaeger-LeCoultre.
Nella nuova versione impreziosita da pietre nei toni del blu, il Rendez-Vous Secret illustra lo spirito creativo in
continua evoluzione degli artigiani della Manifattura.
Sul coperchio leggermente bombato, diamanti taglio brillante, baguette e marquise, incastonati con zaffiri
taglio brillante di quattro tonalità differenti, disegnano un fiore che il vetro sembra aver racchiuso al suo interno
per preservarlo nella sua infinita bellezza. Una composizione che valorizza ciascuna delle 304 pietre del RendezVous Secret e lascia trasparire tutto il talento dell'incastonatore. Un lavoro di riflessione e di maestria tecnica.
Come una confidenza, un segreto che si rivela solo con grande discrezione, il coperchio dell'orologio si schiude
leggermente, lasciando intravedere l'ora. Il quadrante delicato in madreperla presenta i numeri emblematici
della linea Rendez-Vous, avvolti da foglie di edera incise e poi dipinte a mano di blu. Un volto aggraziato,
sublimato da una fila di zaffiri di un colore blu puro e chiaro.

Reverso One Duetto Jewelry
Decisamente femminile grazie all'incastonatura luminosa e al suo volto aggraziato, il Reverso One Duetto
Jewelry trae ispirazione dai primi Reverso da donna degli anni 1930. Le linee fini e allungate, sublimate dallo
splendore dei diamanti, sono emblematiche dell'Art Déco.
Gli artigiani gioiellieri della Manifattura hanno incastonato le tre godronature iconiche del Reverso con file di
diamanti taglio brillante su entrambi i lati del quadrante, illuminando splendidamente l'orologio. Sul primo lato,
le gemme evidenziano la delicatezza della madreperla di Bali del quadrante, sul quale figurano numeri arabi
che sembrano disegnati a mano. Ogni angolo di questo volto è sottolineato da tratti che riprendono
delicatamente l'aspetto geometrico della creazione, in perfetto stile Art Déco.
Sul secondo lato, l'opale nero offre i suoi riflessi scintillanti e misteriosi, che vanno dal blu al blu notte fino
all'indaco, con sfumature di verde. Questa pietra è sublimata da un'incastonatura di diamanti che ricorda dei
raggi celesti. Un volto di grande bellezza, valorizzato dal colore blu notte del cinturino in raso.
E per enfatizzare ulteriormente lo stile di un'epoca, la corona è lavorata a sfaccettature geometriche in stile
decisamente Art Déco, che creano riflessi e giochi di luce.

Rendez-Vous Celestial
Con il quadrante in smalto, il disco del cielo in lapislazzuli dipinto a mano, la lunetta incastonata con sfumatura
di zaffiri e diamanti vibranti, il Rendez-Vous Celestial si distingue fin dal primo sguardo.
Ispirato allo spettacolo unico di un’aurora boreale, questo tesoro di creatività si lascia cullare dal ritmo
cadenzato del movimento automatico, il Calibro Jaeger-LeCoultre 809/1. Con la sua forma generosa (37,5 mm),
l’orologio afferma tutta la sua originalità, tracciando con precisione il passaggio delle costellazioni viste
dall'emisfero Nord e rendendo più prezioso il tempo con le sue tonalità avvolgenti che vanno dal blu al violetto
intenso.
Per questo esemplare di Alta Gioielleria, Jaeger-LeCoultre ha concentrato tutto il genio e la creatività dei
Mestieri Rari™. La corona di zaffiri taglio baguette che orna la lunetta è già di per sé un’opera d’arte. Grazie ai
giochi di luce che si riflettono come in uno specchio, si ottiene un effetto al contempo grafico ed estremamente
equilibrato. Il nuovo Rendez-Vous Celestial invita a immergersi in una sfumatura continua di blu, rosa e viola.
L'affascinante dégradé che contraddistingue la volta del cielo continua sulla fascia della carrure. I numeri floreali,
caratteristici della collezione Rendez-Vous presenti sulla parte alta del quadrante, sono scheletrati su una
placchetta di oro bianco che si abbina elegantemente alla preziosità della cassa.

Rendez-Vous Moon Medium
Interpretazione gioielliera di una funzione che conquista le inguaribili sognatrici, l'orologio Rendez-Vous Moon
Medium esprime i savoir-faire orologieri e gioiellieri della Manifattura.
Nel prolungamento del suo quadrante testurizzato spicca una fase lunare decisamente visibile. Una lavorazione
guilloché dalla geometria ellittica sapientemente lavorata si profila al centro dell'orologio, mentre l'astro
scintillante della notte mostra una finitura sabbiata che trasmette un incredibile senso di profondità e rilievo.
Attraverso queste tecniche gli artigiani della Manifattura riescono a riprodurre fedelmente i diversi volti della
luna, dai riflessi più o meno accesi con il passare delle ore. La precisione di questa funzione emblematica è
eccezionale: è sufficiente una correzione di un giorno ogni 972 anni.
Questo volto estremamente femminile è sottolineato da un'incastonatura di diamanti taglio brillante che
sublima il suo splendore. Altra novità? La complicità discreta ma decisa della lancetta dei secondi riprende il
tema celeste dell’orologio.
Grazie a queste creazioni gioielliere, la Grande Maison conferma ulteriormente il suo desiderio di far sognare il
pubblico femminile. Un'arte perpetuata ogni giorno all'interno del suo atelier dei Mestieri Rari, dove nascono le
creazioni più preziose.

MANUFACTURE JAEGER-LECOULTRE

Fin dalla fondazione, nel 1833, Jaeger-LeCoultre ha sempre affascinato e sorpreso gli amanti degli oggetti
d’eccezione. Eredi dello spirito creativo del fondatore, Antoine LeCoultre, gli artigiani della Manifattura
riuniscono i loro talenti e il loro savoir-faire per creare collezioni divenute veri e propri punti di riferimento nel
mondo dell'orologeria, sia da un punto di vista tecnico che artistico: Reverso, Master, Rendez-Vous, Duomètre,
Geophysic e Atmos… Questo patrimonio secolare, eccezionalmente ricco, è un’ispirazione costante per la Grande
Maison, sempre alla ricerca dell’eccellenza. Dopo tanti modelli leggendari, il XXI secolo ha visto nascere le
collezioni Hybris Mechanica™ e Hybris Artistica™. Sorprendenti e sofisticati, questi rari esemplari testimoniano
ulteriormente la passione creativa che anima gli uomini e le donne che lavorano, talvolta da generazioni, presso la
Manifattura.
Il 2017 offre l’occasione a Jaeger-LeCoultre di rivelare autentici tesori orologieri dalla bellezza straordinaria. Dopo
aver festeggiato con stile gli 85 anni del Reverso nel 2016, la Manifattura è pronta per nuove sfide: proiettare la
nuova linea Rendez-Vous verso l’apice dell’arte orologiera femminile.
www.jaeger-lecoultre.com

Rendez-Vous Secret
108 zaffiri (0,95 carati), 196 diamanti (11,1 carati)

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOVIMENTO
•
Meccanico a carica automatica, Calibro Jaeger-LeCoultre 846/1, fabbricato, assemblato e decorato a
mano
•
21.600 alternanze/ora
•
38 ore di riserva di carica
•
93 componenti
•
18 rubini
•
2,90 mm di spessore
FUNZIONE
• Ore, minuti
CASSA
• Oro bianco 18 carati
• Coperchio tempestato di diamanti e zaffiri blu
• Diametro: 24 mm
• Spessore: 9,85 mm
• Impermeabilità: 3 bar
QUADRANTE
• Madreperla
• Foglie di edera incise e dipinte a mano
LANCETTE
• Floreali
CINTURINO
• Incastonato in oro bianco 18 carati
REFERENZA
• Q355 33 06

Reverso One Duetto Jewelry
152 diamanti, 1,2 carati

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOVIMENTO
•
Meccanico a carica manuale, Calibro Jaeger-LeCoultre 844, fabbricato, assemblato e decorato a mano
•
21.600 alternanze/ora
•
38 ore di riserva di carica
•
100 componenti
•
18 rubini
•
3,45 mm di spessore
FUNZIONE
• Ore, minuti
CASSA
• Oro bianco 18 carati
• Godronature incastonate
• 36,3 x 18 x 10 mm
• Impermeabilità: 3 bar
QUADRANTE
• Primo lato: Madreperla bianca di Bali, numeri arabi. Angoli Art Déco
• Secondo lato: Incastonato, blu opale
LANCETTE
• "Dauphine"
CINTURINO
• In raso con fibbia déployante in oro bianco 18 carati
REFERENZA
• Q336 34 01

Rendez-Vous Celestial
CARATTERISTICHE TECNICHE
MOVIMENTO
• Meccanico a carica automatica, Calibro Jaeger-LeCoultre 809/1, fabbricato, assemblato e decorato a mano
• 28.800 alternanze all'ora
• 40 ore di riserva di carica
• 238 componenti
• 31 rubini
• 5,23 mm di spessore
FUNZIONI
• Ore, minuti, carta celeste, indicatore dell'appuntamento
CASSA
• Oro bianco
• Lunetta tempestata di zaffiri taglio baguette dalle sfumature blu e rosa
• Anse tempestate di diamanti taglio brillante
• Fascia della carrure tempestata di zaffiri taglio brillante dalle sfumature blu e rosa
• Diamanti capovolti sulle corone
• 37,5 mm di diametro
• Spessore: 10,49 mm
• Impermeabilità: 5 bar
QUADRANTE
Ispirato all'aurora boreale:
• Smaltato
• Disco della carta celeste in lapislazzuli dipinto a mano
• Diamanti taglio brillante
LANCETTE
• Floreali
CORONE
• 1 corona per spostare la stella sull'ora prescelta per l'appuntamento
• 1 corona per regolare la carta del cielo e per regolare le ore e i minuti
CINTURINO
• In raso con fibbia ad ardiglione incastonata
LIMITAZIONE
• Serie limitata a 18 esemplari
REFERENZA
• Q3483580

Rendez-Vous Moon Medium
CARATTERISTICHE TECNICHE
MOVIMENTO
• Meccanico a carica automatica, Calibro Jaeger-LeCoultre 935A, fabbricato, assemblato e decorato a mano
• 28.800 alternanze all'ora
• 40 ore di riserva di carica
• 267 componenti
• 42 rubini
• 4,63 mm di spessore
FUNZIONI
• Ore, minuti, secondi, indicatore fasi lunari
CASSA
• Acciaio oppure oro rosa 18 carati
• Lunetta incastonata
• 34 mm di diametro
• Spessore: 9,56 mm
• Impermeabilità: 3 bar
QUADRANTE
• Grené e guilloché argentato
• Disco della luna con finitura sabbiata
LANCETTE
• Floreali
CINTURINO
• In alligatore con fibbia déployante, sistema di cinturino/bracciale intercambiabile
• Acciaio oppure oro rosa
REFERENZE
• Acciaio, bracciale acciaio:
• Acciaio, cinturino alligatore:
• Oro rosa, bracciale oro rosa:
• Oro rosa, cinturino alligatore:

Q3578120
Q3578420
Q3572120
Q3572420

