
 
 
 

 

 

 

 

 

Nuovi modelli nella collezione  

Reverso Tribute 

 
Nel 2017 la collezione Reverso Tribute si arricchisce di due nuovi modelli per la gioia degli appassionati di orologi 

con complicazioni dalla forte personalità: Reverso Tribute Moon e Reverso Tribute Duoface.  

 
Reverso Tribute Moon 
Quando le complicazioni si abbinano a un design di ispirazione vintage, nasce un autentico orologio da 

intenditori. Il Reverso Tribute Moon esprime lo stile "1931", con i tratti del lato principale ispirati al primo orologio 

Reverso. Sul quadrante argentato dalla finitura grené, perfettamente abbinato alla cassa in acciaio, gli indici 

azzurrati sono applicati a mano. Questo colore intenso è ripreso dalle lancette azzurrate e dalla minuteria 

"chemin de fer", caratteristica della collezione, che corre lungo il quadrante. Come una finestra aperta sul cielo, 

il disco della luna a ore sei, interamente martellato a mano, offre l'evoluzione dell'astro notturno in mezzo a una 

volta punteggiata di stelle. Sul bordo, una mezzaluna fissata all'estremità di una sottile lancetta indica la data.  

Sul secondo lato si evidenzia un altro volto, animato da un secondo fuso orario grazie al concetto Duoface, 

presente in tutti gli orologi della collezione Tribute. Una leva di scatto discreta, integrata nella parte superiore 

della cassa, permette di regolare il secondo fuso orario, mantenendo così intatta l'estetica dell'orologio. Il 

secondo lato, di un blu profondo, presenta una lavorazione guilloché con motivo "Clous de Paris" sul bordo, 

mentre il centro, caratterizzato da lancette "Dauphine" e indici a bastone, ha una finitura opalina. A suggellare 

la metafora degli astri in questo orologio ispiratore, il raffinato indicatore giorno/notte con le immagini del sole 

e della luna.  

 

 

Reverso Tribute Duoface 
Dimostrazione raffinata dei savoir-faire di Jaeger-LeCoultre, con la sua cassa in oro rosa il Reverso Tribute 

Duoface sfoggia un'eleganza discreta e atemporale e offre due quadranti a contrasto dal design raffinato, 

ciascuno dotato di un fuso orario grazie al concetto Duoface. Sul secondo lato, il quadrante cattura la luce 

grazie alla finitura grené argentata, si adorna di indici applicati a mano e a ore sei sfoggia affascinanti piccoli 

secondi. Il design rotondo dona un tocco di dolcezza alle linee pure e geometriche tipiche dell'Art Déco, che 

riflettono lo stile "1931" di questo orologio.  

Sul secondo lato, l'ora locale si esprime attraverso un quadrante grigio antracite, la cui profondità è accentuata 

dalla contrapposizione di due finiture: lavorazione guilloché con motivo "Clous de Paris" all'esterno e finitura 

opalina al centro. L'indicatore giorno/notte rafforza la presenza delle linee arrotondate e offre ulteriore 

personalità a questo volto esclusivo.  

 

  



 
 
 

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 

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 in 

quattro delle sue collezioni iconiche: Rendez-Vous, Reverso, Geophysic e Hybris Artistica™. 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, trasmettere il senso di libertà emanato dal Reverso Classic, 

dotato di un movimento automatico perfettamente in linea con la filosofia Art Déco, perpetuare la leggenda costante 

del Geophysic e rappresentare il mistero del tempo attraverso la creazione di esemplari unici nella collezione Hybris 

Artistica™, realizzati in serie strettamente limitate. 

 

www.jaeger-lecoultre.com 

 

  



 
 
 

Reverso Tribute Moon 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE  
 

MOVIMENTO 

• Meccanico a carica manuale, Calibro Jaeger-LeCoultre 853A 

• 21.600 alternanze/ora 

• 42 ore di riserva di carica 

• 223 componenti 

• 19 rubini 

• 5,15 mm di spessore 

 

FUNZIONE 

• Primo lato: Ore, minuti, data, fasi lunari 

• Secondo lato: Secondo fuso orario, indicazione giorno/notte su 24 ore 

 

CASSA 

• Acciaio  

• 49,4 x 29,9 mm 

• Altezza: 10,9 mm  

• Impermeabilità: 3 bar 

 

QUADRANTE 

• Indici applicati a mano 

• Primo lato: quadrante grené argentato, indici blu 

• Secondo lato: quadrante blu, lavorazione guilloché clous de paris e opalina, indici argentati 
 

LANCETTE 

• "Dauphine" 

• Primo lato: azzurrate, ore, minuti, data 

• Secondo lato: argentate, ore, minuti, indicatore giorno/notte 

 

CINTURINO 

• Alligatore blu 

• Fibbia déployante in acciaio  

 

REFERENZE 

• Q3958420 

 

 

 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

Reverso Tribute Duoface 
 
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 

• Oro rosa 18 carati 

• 42,9 x 25,5 mm 

• Altezza: 9,2 mm  

• Impermeabilità: 3 bar 

 

QUADRANTE 

• Indici applicati a mano 

• Primo lato: grené argentato, indici dorati 

• Secondo lato: Ardesia, lavorazione guilloché clous de paris e opalina, indici dorati 

 

LANCETTE 

• "Dauphine" 

• Primo lato: dorate, ore, minuti, piccoli secondi 

• Secondo lato: dorate, secondo fuso orario, indicatore giorno/notte 

 

CINTURINO 

• Alligatore nero 

• Fibbia déployante in oro rosa 18 carati 

 

REFERENZE 

• Q3902420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


