Atelier Reverso
Nuovi quadranti maschili per l'orologio dei sogni
Con l'Atelier Reverso, Jaeger-LeCoultre ha reso ancora più unica la complicità con il suo orologio iconico. La
personalizzazione del secondo lato di questo modello emblematico, nonché la scelta di uno o più cinturini
intercambiabili, offrono tante possibilità per immaginare il proprio modello ideale. Nel 2017, la Grande Maison
propone tre nuovi quadranti maschili per sorprendere ulteriormente gli appassionati del suo iconico orologio
reversibile.

Spazi di libertà assoluta
Ognuno di noi ha un proprio universo stilistico e una sensibilità personale. L'Atelier Reverso permette di
esprimere i propri desideri attraverso una serie di quadranti, laccati o in pietra, ad esempio, che impreziosiscono
il secondo lato dell'orologio.

Nuovi colori per un nuovo modello
Nel 2016, sono stati creati cinque quadranti per abbellire il Reverso Classic Large Duoface. Nel 2017, l'Atelier
Reverso si arricchisce di tre nuovi quadranti e una tonalità dal carattere maschile: un elegante blu elettrico.
Inoltre, vengono presentati anche due nuovi quadranti in pietra: uno in marmo verde, ispirato allo stile militare,
e un volto in occhio di tigre, una pietra dalle tonalità particolarmente calde e ambrate.
Una palette di colori vibranti, destinati a ornare un nuovo modello da uomo della collezione Reverso Classic, il
Reverso Classic Large Duoface Small Second. Animato da un movimento meccanico a carica manuale, questo
nuovo esemplare è dedicato alla tradizione e al savoir-faire. Il primo lato presenta un quadrante guilloché
spazzolato, ornato dell'indicazione dei piccoli secondi. Il secondo lato, che rivela un secondo fuso orario dalla
finitura opalina, è ornato di un motivo guilloché "Clous de Paris", sul quale si staglia un indicatore giorno/notte
a ore 6.

Un'esperienza unica e impareggiabile
Dal 2016, la Manifattura desidera condividere la sua cultura orologiera, nonché le gioie, le riflessioni e il senso di
sorpresa, in un modo diverso. Jaeger-LeCoultre offre a ogni amante della Bella Orologeria la possibilità di
contribuire all’avventura del proprio Reverso, partecipando alla progettazione del quadrante del secondo lato.
Nella Vallée de Joux, nel cuore del Giura svizzero, è grazie alle mani degli artigiani della Manifattura che l’idea
diventa realtà. Un'esperienza ricca di emozioni, proposta sui modelli Duoface, Duoface Small Second e Duetto
della collezione Reverso Classic.
L’Atelier Reverso permette anche di scegliere il proprio cinturino tra varie tonalità raffinate e materiali diversi:
vitello, alligatore, struzzo e raso. Con un semplice gesto è possibile rimuovere il cinturino e inserirne un altro,

regalando così un nuovo stile al proprio orologio. Anche la fibbia è facilmente intercambiabile. Non resta che
concedersi il piacere di cambiare...
Per Jaeger-LeCoultre l'orologeria è fonte inesauribile di esperienze. E l’Atelier Reverso è un'esperienza tutta da
vivere.

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

Reverso Classic Large Duoface Small Second
CARATTERISTICHE TECNICHE
MOVIMENTO
• Meccanico a carica manuale, Calibro Jaeger-LeCoultre 854A
• 21.600 alternanze/ora
• 42 ore di riserva di carica
• 160 componenti
• 19 rubini
• 3,80 mm di spessore
FUNZIONE
• Primo lato: Ore, minuti e piccoli secondi
• Secondo lato: Secondo fuso orario, indicazione giorno/notte su 24 ore
CASSA
• Acciaio
• 47 x 28.3 x 10.3 mm
• Impermeabilità: 3 bar
QUADRANTE
• Primo lato: argentato, guilloché, spazzolato verticale, numeri arabi
• Secondo lato: nero, satinato con motivo "Clous de Paris", indici a bastone argentati
LANCETTE
• Primo lato: a bastone azzurrate, ore, minuti, piccoli secondi
• Secondo lato: “Dauphine” argentate, secondo fuso orario, indicatore giorno/notte
CINTURINO
• Pelle di alligatore nera
• Fibbia déployante in acciaio
REFERENZA
• Q385 85 20

