Reverso: la filosofia Art Déco
Fin dalla sua creazione, il Reverso si è affermato per la sobrietà grafica e la semplicità geometrica inimitabili.
Nel 2017, l'affidabilità e la precisione dei suoi due movimenti automatici, i Calibri Jaeger-LeCoultre 965 e 969 –
che si adattano perfettamente alla cassa grazie alla forma rettangolare – portano nuovamente alla ribalta il
Reverso. Quest'anno, l'attenzione si concentra su quattro modelli automatici del Reverso Classic, destinati ad
accompagnare chi ama indossare orologi in modo pratico e disinvolto. Perfettamente adatto a uno stile di vita
contemporaneo e in armonia con lo spirito dei nostri tempi, questo orologio incarna la filosofia Art Déco.

Un orologio culto in un intramontabile stile Art Déco, adatto a ogni polso
Questa nuova corrente artistica e architettonica, nata dopo la Prima Guerra Mondiale, esalta le forme semplici
e i materiali raffinati. La fine della guerra segna, infatti, una rottura tra un "prima" formale e convenzionale e un
"dopo" aperto a un nuovo stile di vita. Da quel momento in poi, sono gli oggetti ad adattarsi al nostro stile di
vita e al nostro comportamento. Cresce sempre di più il desiderio di semplificare il quotidiano e di prendere
nuove abitudini, come quella di indossare un orologio con carica automatica.
In perfetta armonia con questa filosofia Art Déco, gli orologiai della Manifattura Jaeger-LeCoultre inseriscono
così un movimento meccanico a carica automatica nel Reverso, che si adatta perfettamente alla sua cassa
reversibile di forma rettangolare con le tre godronature emblematiche.
Caratterizzato da un design Art Déco atemporale, l'orologio Reverso presenta un'estetica essenziale e linee
geometriche. Nel massimo rispetto della regola della sezione aurea, il quadrante sfoggia numeri arabi e lancette
a bastone ed è incorniciato da una sobria ed elegante minuteria "chemin de fer".
Ideale per tutti i giorni, l'elegante segnatempo si declina in quattro modelli per un look libero e casual: Reverso
Classic Medium, Reverso Classic Large e Reverso Classic Large Duoface, disponibile in oro rosa o in acciaio.
Più affidabile, casual e decisamente contemporaneo, il Reverso Classic offre una nuova forma di libertà alla vita
di tutti i giorni. Le donne e gli uomini di oggi hanno la necessità, e la voglia, di vivere ogni momento più
intensamente. E con questo orologio iconico dal movimento meccanico a carica automatica estremamente
affidabile, che si afferma come un'estensione di se stesso, la scommessa è decisamente vinta.

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

