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I NUOVI SEGNATEMPO RENDEZ-VOUS  
SI VESTONO DI BLU NOTTE 

 

 

 

Quest’anno, la collezione da donna Rendez-Vous si arricchisce di nuovi modelli, tutti legati da un filo conduttore: 

il colore blu. Connubio di mistero, eleganza e raffinatezza, il blu notte adorna il polso femminile con un tocco di 

originalità e grazia. La maestosità del blu conferisce un’aura sublime al quadrante, al cinturino, alle lancette e 

all’indicazione giorno/notte dei modelli della collezione Rendez-Vous.  

 

 

 

Rendez-Vous Night & Day Small e Rendez-Vous Night & Day Medium  

 

Luminoso e al contempo misterioso, l’orologio Rendez-Vous Night & Day con cassa in acciaio da 29 mm o da 34 

mm racchiude all'interno di un magnifico scrigno una delicata complicazione come quella dell’indicazione 

giorno/notte.  

 

Contrasti e femminilità 

Il blu notte del quadrante e la luminosità della lunetta incastonata creano giochi di luce contrastanti che rendono 

esclusivo questo esemplare Rendez-Vous Night & Day, mentre il fondello in vetro zaffiro che rivela una parte del 

movimento aggiunge un ulteriore tocco inedito. 

 

Leggibilità e delicatezza 

I numeri poudré argentati del modello Rendez-Vous Night & Day risaltano delicatamente sul quadrante blu notte 

con finitura soleil, assicurando una perfetta lettura delle ore. 

 

Eleganza senza tempo 

L'orologio Rendez-Vous Night & Day sfoggia un cinturino in pelle di alligatore con impunture tono su tono, 

abbinato al quadrante, e sostituibile senza l'ausilio di appositi strumenti, grazie al sistema di intercambiabilità. 

 

Calibro Jaeger-LeCoultre 967A (versione Small) 

Questo movimento meccanico a carica automatica comprende 203 componenti e offre una riserva di carica di 42 

ore. 

 

Calibro Jaeger-LeCoultre 898A/1 (versione Medium) 

Questo movimento meccanico a carica automatica comprende 204 componenti e offre una riserva di carica di 40 

ore. 

 

Referenza Q3468480 (versione Small) e Q3448480 (versione Medium) 
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Rendez-Vous Night & Day 

 

Con l'elegante cinturino in pelle di alligatore blu notte, l’orologio Rendez-Vous Night & Day in acciaio gioca la 

carta della femminilità di giorno e di notte: un concentrato di linee estetiche classiche che nascondono dettagli tutti 

da scoprire. 

 

Raffinato quadrante 

Le finiture delicate del quadrante del modello Rendez-Vous Night & Day lasciano spazio ai sogni, mentre la 

lavorazione guilloché ispirata alla seta grezza crea un effetto di materia in movimento che incornicia in una 

graziosa danza i numeri floreali incastonati di diamanti. La lancetta centrale e le lancette floreali in acciaio 

azzurrato scandiscono il tempo con raffinata eleganza. 

 

Il Sole e la Luna 

La finestrella del quadrante a ore 6 lascia intravedere il Sole e la Luna, che, alternandosi quotidianamente, indicano 

se l’ora è diurna o notturna e aggiungono un tocco poetico allo scorrere del tempo. 

 

Cinturino abbinato 

Il cinturino in pelle di alligatore blu notte con impunture tono su tono riprende armoniosamente il colore delle 

lancette e dell’indicatore giorno/notte, per un look estremamente raffinato che nobilita il polso di ogni donna. 

 

Calibro Jaeger-LeCoultre 898/1 

Questo movimento meccanico a carica automatica comprende 204 componenti e offre una riserva di carica di 40 

ore. 

 

Referenza Q3448410 

 

Rendez-Vous Tourbillon 

 

L’orologio Rendez-Vous Tourbillon in oro bianco racchiude il savoir-faire orologiero e gioielliero della Maison 

Jaeger-LeCoultre; un segnatempo con meravigliose finiture e un pregiato meccanismo che adorna il polso 

femminile offrendo uno spettacolo di rara bellezza. 

 

Riflettori puntati sul tourbillon 

L’affascinante quadrante blu notte del modello attira lo sguardo a ore 6 su una delle complicazioni orologiere più 

sofisticate in assoluto: il tourbillon. Indipendentemente dalla posizione dell’orologio, l'intelligente meccanismo 

annulla gli effetti negativi della forza di gravità sul movimento, garantendone la massima precisione. 

 

Proporzioni perfette 

Il tourbillon è il vero protagonista del Rendez-Vous Tourbillon, grazie al quadrante il cui centro è ornato da una 

fila di diamanti taglio brillante e inframezzato da un altro cerchio prezioso che, insieme all’incastonatura della 

lunetta, dà vita a un design dalle proporzioni perfette. 

 

E luce fu! 

Gli artigiani gioiellieri della Grande Maison hanno reso l’orologio Rendez-Vous Tourbillon in oro bianco un 

gioiello eccezionale. A scintillare non è solo la lunetta, ma anche i lati della cassa, le anse e la corona con il 
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diamante capovolto incastonato, regalando al polso di chi lo indossa una luce unica, in contrasto con il blu notte 

del cinturino in pelle di alligatore. 

 

Calibro Jaeger-LeCoultre 978 

Questo movimento meccanico a carica automatica comprende 302 componenti e offre una riserva di carica di 45 

ore. 

 

Referenza Q3413480 

 

 

 

 

La Manifattura Jaeger-LeCoultre 

La nostra storia inizia nel 1833, tra le montagne svizzere della Vallée de Joux.  

Grazie alle mani esperte dei migliori orologiai, da sempre progettiamo, realizziamo e assembliamo tutti gli orologi, 

dal calibro alla cassa, nella nostra manifattura. Un compito che richiede creatività, precisione, duro lavoro e 

coraggio. Non conta quanto dura la produzione, ma la durata dell’orologio nel tempo. Questo è il vero spirito 

dell’artigiano. 

 

www.jaeger-lecoultre.com 

 

http://www.jaeger-lecoultre.com/

