
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rendez-Vous Celestial 
 

 

La carta celeste a portata di mano 

Ecco una nuova interpretazione molto femminile di una funzione orologiera unica dalle dimensioni ridotte: la 

carta celeste. L'occasione di toccare con mano le molteplici possibilità artistiche offerte dai Mestieri Rari™ 

effettuati presso la Manifattura Jaeger-LeCoultre da generazioni e generazioni. Con il quadrante in smalto, il 

disco del cielo in lapislazzuli dipinti 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.  

 

Un carattere vivo sotto un flusso sgargiante di rosa e blu. 

Con la sua forma generosa (37,5 mm), l’orologio afferma tutta la sua originalità, tracciando con precisione il 

passaggio delle costellazioni e la posizione delle stelle nel cielo. Animato da movimento automatico, l’orologio 

abbellisce il tempo grazie alle sue tonalità avvolgenti, tra il blu deciso e il violetto intenso, colori molto ambiti 

nell’Alta Orologeria per la loro rarità e preziosità. Su questo sfondo di sfumature dalle tonalità ametista, la 

carta celeste vista dall’emisfero boreale ruota con grazia.  

 

I Mestieri Rari™ nella loro migliore espressione  

Jaeger-LeCoultre ha concentrato in questo esemplare di alta gioielleria tutta l’inventività e la creatività dei 

Mestieri Rari™. Sulla lunetta, una corona di zaffiri taglio baguette è già di per sé un’opera d’arte. Grazie ai 

giochi di luce che si riflettono come su uno specchio, l’impressione è allo stesso tempo grafica ed 

estremamente equilibrata. Il nuovo Rendez-Vous Celestial invita a immergersi in una sfumatura continua di 

blu, rosa e viola. Sotto la volta del cielo, questo sfumato magico continua sui contorni della fascia della 

carrure fino alle corone incastonate. Come una farfalla notturna argentata, la stella volta a indicare un’ora 

determinata si posa sul prossimo appuntamento.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



 
 
 

Collezione Rendez-Vous 
  

Oltre al comfort e alla praticità del movimento automatico, la collezione Rendez-Vous presenta nuove 

caratteristiche, avventure uniche da scoprire in modo personale e intimo. Dopo aver trascorso molte ore negli 

atelier della Vallée de Joux, queste interpretazioni si preparano, assieme a chi le indossa, a scrivere le pagine 

di una storia che durerà... un po’, o molto, con passione.  

 

Ispirandosi allo spettacolo fantastico delle prime luci dell’alba e delle sfumature vibranti del crepuscolo, la 

collezione Rendez-Vous è destinata a circondare le donne di bellezza, accompagnandole di giorno e di sera, 

qui o altrove.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 
 



 
 
 

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 e bordo della corona tempestati di zaffiri taglio brillante dalle sfumature blu e rosa 

• Diamanti capovolti sulle corone 

• 37,5 mm di diametro 

• Altezza: 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, sistema di cinturino/bracciale intercambiabile  

 

REFERENZA 

• Q3483580 

 

 

 

 

 


