
 
 
 

 

 

 

 

 

Reverso One Duetto Jewelry 

L’Art Déco svela la sua femminilità 

 
Quando Reverso sfoggia la massima eleganza, nasce un esemplare d'eccezione. Jaeger-LeCoultre presenta una 

nuova interpretazione in oro rosa dell'orologio Reverso One Duetto Jewelry, caratterizzata da una decorazione 

straordinariamente elegante e femminile, ispirata al più puro stile Art Déco degli anni 1920 e 1930, il decennio 

in cui è nato questo orologio iconico. Frutto del delicato lavoro degli artigiani gioiellieri, il bracciale in oro rosa 

sfoggia maglie geometriche tempestate di diamanti estremamente originali, con un design grafico a losanghe 

che viene ripreso anche sul secondo lato del quadrante. Questo modello dalla personalità fortemente femminile 

si colloca con stile fra gli esemplari più preziosi della collezione Reverso.  

 

Ispirazione Art Déco 

Il Reverso One Duetto Jewelry in oro rosa suggella maestosamente l'unione dei savoir-faire di Alta Orologeria 

e di Alta Gioielleria della Grande Maison e diviene un autentico gioiello al polso delle donne. La forte personalità 

deriva direttamente dall'Art Déco: linee allungate, decisamente femminili, sul quadrante rettangolare e un 

motivo a losanghe che caratterizza il secondo lato e le maglie del bracciale in oro rosa 18 carati. E per finire, le 

tre emblematiche godronature di questo modello reversibile. All'avanguardia fin dalla creazione, lo stile Art 

Déco è intramontabile. La filosofia di semplicità, dove la forma nasce dalla funzione, risulta sempre attuale.  

In questo modello, gli artigiani di Jaeger-LeCoultre hanno offerto al pubblico femminile una visione sublimata 

dalla semplicità dell’Art Déco, quasi come un riflesso dei nuovi traguardi raggiunti dalle donne all'epoca. Un'era 

di emancipazione senza precedenti, in cui il corpo e lo stile delle donne si libera da ogni costrizione. Una libertà 

nuova, grazie alla quale l'abbigliamento diviene più morbido, la silhouette scompare sotto materiali fluidi, i 

capelli si accorciano a caschetto e compaiono i primi cappelli "cloche"… 

 

Gioielleria al femminile 

Per il bracciale del Reverso One Duetto Jewelry, gli artigiani di Jaeger-LeCoultre hanno immaginato maglie 

perfettamente intrecciate che avvolgono delicatamente il polso, seguendo anche dalla forma leggermente 

concava della cassa. Un autentico piacere da indossare.  

Per incastonare una ad una le maglie in oro rosa del bracciale, gli artigiani incastonatori si sono serviti di tutta 

la loro arte. Un lavoro di estrema precisione, che richiama il motivo presente sul secondo lato dell'orologio. Sul 

quadrante in oro rosa, le losanghe donano un look grafico e danno un senso di volume, rafforzato dalla delicata 

incastonatura di piccoli diamanti taglio brillante. Una delicata femminilità che si rivela anche sul primo lato, 

caratterizzato da un raffinato quadrante in madreperla di Bali.  

 

I numeri arabi, estremamente aggraziati, sembrano disegnati a mano. Tratti dorati sottolineano delicatamente 

gli angoli di questo volto, per far risaltare la purezza geometrica delle linee. Il design di questo esemplare è 

stato studiato nei dettagli: anche la corona presenta sfaccettature a forma di losanga che riflettono la luce.  



 
 
 

Infine, le leggendarie godronature che incorniciano il quadrante sono tempestate di diamanti taglio brillante 

che collocano di diritto questo modello nell'olimpo dell'Alta Gioielleria. Un altro modo per evidenziare la 

tecnicità orologiera del movimento Duetto dal duplice volto presente nel Calibro meccanico a carica manuale 

844 di Jaeger-LeCoultre. 

 

Con questa nuova interpretazione del Reverso, dalla femminilità e raffinatezza straordinarie, Jaeger-LeCoultre 

dimostra ancora una volta che la sua icona orologiera è in grado di reinventarsi pur restando fedele ai propri 

codici. Qui trionfano anche tutti i savoir-faire gioiellieri della Manifattura. Un tesoro di creatività racchiuso nello 

scrigno dell'atelier dei Mestieri Rari della Grande Maison, per il quale la missione principale, nonché la parola 

d'ordine, è evocare i sogni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MANIFATTURA 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 

talenti e 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 e Atmos… Questo patrimonio secolare, 

eccezionalmente ricco, è un’ispirazione essenziale per la Grande Maison, alla ricerca costante 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 riflettono 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. La 

Manifattura raggiunge straordinarie vette artistiche nel campo dell'orologeria femminile con la nuova linea Rendez-

Vous. 

 

www.jaeger-lecoultre.com 

 

 

 

  



 
 
 

Reverso One Duetto Jewelry  
460 diamanti, 2,02 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 rosa 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:  

o Losanga centrale inferiore: oro rosa satinato  

o Quadrante superiore: oro rosa lucido tempestato di diamanti taglio brillante  

 

LANCETTE 

• "Dauphine" 

 

CINTURINO 

• Oro rosa 18 carati 

• Impreziosito  

 

REFERENZA 

• Q336 22 01 

 

 

 


