
 
 
 

 

 

 

 

 

Tre nuovi esemplari per celebrare i 25 anni della linea 

Master Control  

 
Esattamente 25 anni fa, nel 1992, nasceva la collezione Master Control. Espressione di una tradizione orologiera 

raffinata e meticolosamente coltivata da Jaeger-LeCoultre, questa linea coniuga l'estetica classica e le 

prestazioni tecniche che evidenziano la qualità dei movimenti della Manifattura.  

In occasione di questi 25 anni, la Manifattura presenta una nuova espressione di tre funzioni emblematiche della 

linea, traendo anche ispirazione dal ricco patrimonio degli orologi rotondi di Jaeger-LeCoultre: il Master Control 

Date, il Master Chronograph et il Master Geographic. La data, il cronografo e la complicazione geografica: tre 

funzioni compagne di vita, che hanno decretato il successo della linea Master Control, e che ritroviamo con 

piacere in questa nuova interpretazione.  

 

Un design dall'ispirazione vintage 

All'estetica classica tipica della collezione si aggiunge, per questi esemplari dal movimento automatico, un 

fascino vintage caratterizzato da tocchi di blu. Il colore marino ricorre come un leitmotiv sul quadrante dalle 

lancette a bastone scheletrate e sui secondi centrali in acciaio azzurrato, nonché nelle complicazioni e sulla 

minuteria. Il cinturino in alligatore ripropone il colore blu in una sfumatura più intensa e accompagna con 

eleganza questi tre nuovi volti.  

 

I modelli danno vita a un sottile gioco di luci. La cassa, che sfoggia lunetta e anse con finitura lucida e carrure 

satinata, si arricchisce di una raffinatezza che le dona ulteriore fascino. Su tutti i quadranti, la parte esterna 

presenta una finitura satinata circolare che crea un notevole contrasto con il centro del volto, dalla finitura 

opalina. La luce si riflette in modo nuovo e le indicazioni risultano ancora più leggibili. Tale contrasto viene 

ulteriormente evidenziato dagli indici neri delle ore, situati al centro dell'orologio. 

 

 

Master Control Date 
Questo orologio emana un fascino unico. Le sue linee pure, arrotondate, riflettono l'essenza della linea Master 

Control, che si rivela nelle emblematiche cifre 6, 9 e 12, mentre il numero 3 cede il posto all'indicatore della data. 

Questa funzione semplice si conferma un "must" dell'orologeria. Con il suo movimento automatico racchiuso in 

una cassa di 39 mm, che si adatta elegantemente al polso, questo modello dona stile e comfort a chi lo indossa 

e si rivela un orologio ideale per l'uomo molto impegnato negli affari, ma anche in occasioni più formali. Un 

fondello in vetro zaffiro esalta il piacere della scoperta e rivela il Calibro Jaeger-LeCoultre 899/1 con la sua 

massa oscillante in oro 22 carati.  

 

 

 

  



 
 
 

Master Chronograph 
Nella migliore tradizione della collezione Master Control, questo orologio cronografo offre un design 

contemporaneo di ispirazione vintage. Un look "casual chic" che sedurrà gli amanti di questa complicazione 

emblematica alla ricerca di un modello originale. Semplice da usare grazie ai due pulsanti sulla carrure, il 

cronografo dispone di due contatori disposti elegantemente sul quadrante che indicano ore e minuti  e che 

sfoggiano un colore blu vivace, ripreso dalle lancette in acciaio azzurrato e dal discreto tachimetro lungo il 

bordo esterno. Questo utile strumento serve a misurare facilmente la velocità di percorso da un punto a un 

altro. Questo orologio automatico con cassa del diametro di 40 mm e look sportivo si rivela straordinario al 

polso. 

 

 

Master Geographic 
Modello emblematico della collezione Master Control, l'orologio Geographic offre un modo insolito per leggere 

il secondo fuso orario in viaggio. Nell'apertura sulla parte inferiore del quadrante compaiono i nomi di 24 città 

del mondo, che rappresentano tutti i fusi orari. Facilmente regolabile mediante la corona a ore 10 sulla cassa, 

l'indicatore del secondo fuso orario è impreziosito da una lavorazione guilloché circolare che cattura la luce in 

modo inedito e offre un elegante contrasto con le altre finiture del quadrante. Il design di questo orologio, dal 

caratteristico colore blu, conferisce un tocco di freschezza, pur mantenendo uno stile sobrio e classico. 

 

 

 

Il  "Controllo delle 1000 ore": da 25 anni al servizio della collezione Master 

 

La linea Master Control di Jaeger-LeCoultre è la prima ad aver usufruito della certificazione interna del 

"Controllo delle 1000 ore", da cui ha preso il nome: una serie di test rigorosi volti a garantire l'affidabilità 

dell'orologio e che successivamente è stata estesa a tutti i modelli della Grande Maison. Durante le sei settimane 

di controlli, l'orologio viene testato in sei posizioni che riproducono le condizioni in cui viene indossato. 

Variazioni di temperatura, urti, durata della riserva di carica, impermeabilità…niente viene lasciato al caso, 

poiché l'esemplare deve soddisfare appieno il suo futuro proprietario.  

 



 
 
 

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 

 

 
 

  



 
 
 

Master Control Date  
 

CARATTERISTICHE TECNICHE  
 

MOVIMENTO 

• Meccanico a carica automatica, Calibro Jaeger-LeCoultre 899/1 

• 28.800 alternanze all'ora 

• 38 ore di riserva di carica 

• 219 componenti 

• 3,30 mm di spessore 

 

FUNZIONE 

• Ore, minuti, secondi centrali 

• Data 

 

CASSA 

• Acciaio inossidabile 

• 39 mm di diametro 

• Spessore: 8,5 mm  

• Fondello zaffiro 

• Impermeabilità: 5 bar 

 

QUADRANTE 

• Finitura opalina al centro e satinata circolare sui bordi 

 

LANCETTE 

• Lancette a bastone scheletrate 

 

CINTURINO 

• Alligatore blu 

• Fibbia ad ardiglione in acciaio 

 

REFERENZA 

• Q1548530 

 

 

 
 
 
 
 
  



 
 
 

Master Chronograph  
 
CARATTERISTICHE TECNICHE  
 

MOVIMENTO 

• Meccanico a carica automatica, Calibro Jaeger-LeCoultre 751G 

• 28.800 alternanze/ora 

• 65 ore di riserva di carica 

• 235 componenti 

• 5,72 mm di spessore 

 

FUNZIONE 

• Ore, minuti, secondi centrali 

• Cronografo 2 contatori 

• Tachimetro 

 

CASSA 

• Acciaio inossidabile 

• 40 mm di diametro 

• Spessore: 11,7 mm  

• Impermeabilità: 5 bar 

 

QUADRANTE 

• Finitura opalina al centro e satinata circolare sui bordi 

• Guilloché circolare sui contatori 

 

LANCETTE 

• Lancette a bastone scheletrate 

 

CINTURINO 

• Alligatore blu 

• Fibbia ad ardiglione in acciaio 

 

REFERENZA 

• Q1538530 

 

 

 
 
 
 
  



 
 
 

Master Geographic  
 

CARATTERISTICHE TECNICHE  
 

MOVIMENTO 

• Meccanico a carica automatica, Calibro Jaeger-LeCoultre 939B/1 

• 28.800 alternanze all'ora 

• 43 ore di riserva di carica 

 

FUNZIONE 

• Ore, minuti, secondi centrali 

• Secondo fuso orario 

• Disco delle 24 città 

• Indicazione su 24 ore 

 

CASSA 

• Acciaio inossidabile 

• 39 mm di diametro 

• Spessore: 11,7 mm  

• Fondello zaffiro 

• Impermeabilità: 5 bar 

 

QUADRANTE 

• Finitura opalina al centro e satinata circolare sui bordi 

• Guilloché circolare sul contatore del 2° fuso orario 

 

LANCETTE 

• Lancette a bastone scheletrate 

 

CINTURINO 

• Alligatore blu 

• Fibbia ad ardiglione in acciaio 

 

REFERENZA 

• Q1428530 

 

 

 

 


