
L’AVVENTURA DI MEMOVOX 

 

 

Fin dal suo lancio, nel 1950, questo modello iconico ha ispirato una lunga serie di orologi meccanici Jaeger-

LeCoultre dotati di sveglia. Il modello Memovox Polaris del 1968 ha spinto la Grande Maison a creare la nuova 

collezione Jaeger-LeCoultre Polaris, che reinterpreta il look del suo predecessore proponendo una varietà di 

orologi e funzioni.  

 

“Il Memovox ricorda, avvisa e sveglia.” Così una pubblicità del 1950 evidenziava i meriti dell’orologio che Jaeger-

LeCoultre aveva appena lanciato sul mercato. Negli anni della ripresa economica dopo la Seconda Guerra 

Mondiale, il Memovox – la voce della memoria – era stato pensato per ricordare agli uomini d’affari le riunioni e 

gli appuntamenti attraverso la funzione suoneria.  

 

Caratterizzato da linee sobrie e classiche, questo orologio meccanico a carica manuale si distingueva per una 

corona aggiuntiva che consentiva di controllare la funzione sveglia. Nel 1953, questo orologio fu donato dalle 

autorità svizzere del Cantone del Vaud, sede della Manifattura Jaeger-LeCoultre, a Charlie Chaplin. 

 

 

Memovox Automatic 

 

Nel 1956, Jaeger-LeCoultre arricchisce la linea Memovox sviluppando il primo orologio automatico della 

collezione dotato di una funzione sveglia. Da allora, numerosi altri orologi trarranno ispirazione da questo modello.  

 

Tre anni dopo la sua creazione, Jaeger-LeCoultre decide di conquistare un pubblico più ampio per il suo orologio 

con sveglia. Un tempo limitato agli uomini d’affari, la Grande Maison intuisce che questo orologio con movimento 

automatico è ideale anche per gli esploratori e gli sportivi di tutti i tipi. Per averne una conferma, basta osservare 

una pubblicità degli anni ‘70, che mostra l’immagine di una nuova creazione, il Concorde, il cui slogan recitava: 

“Memovox, per l’uomo d’azione.”  

 

 

Memovox Worldtime e Memovox Parking 

 

Nel 1958, per celebrare il suo 125° anniversario, la Grande Maison crea due nuovi modelli. Il Memovox Worldtime 

indica l’ora in tutto il mondo a colpo d’occhio. Il Memovox Parking, invece, controlla il parchimetro e informa 

quando scade il parcheggio. Un’idea geniale! 

 

 

Memovox Deep Sea 

 

Nel 1959, Jaeger-LeCoultre lancia il Memovox Deep Sea, dotato del Calibro 815 automatico: è il primo orologio 

da immersione al mondo dotato di suoneria. In questo orologio, la suoneria non funge più da sveglia, o da 

promemoria per una riunione importante; il suo scopo è garantire la sicurezza dei sub. 

Memovox Polaris 

 



Sei anni dopo viene lanciato il Memovox Polaris, dotato del Calibro Jaeger-LeCoultre 825. L’idea del Memovox 

Polaris nacque nel 1962, durante l’esplorazione dei fondali oceanici. All’epoca, il mondo era affascinato da tutti i 

tipi di esplorazione, che si trattasse di spazio, di profondità oceaniche, o addirittura dei due poli.  

 

Nel 1963, viene lanciata una pre-serie di 50 esemplari. La nuova cassa vantava un diametro più generoso di 42 

mm, notevole per l’epoca, che consentiva una lettura facilitata dell’ora.  

 

Un altro sviluppo importante riguardava il sorprendente meccanismo. I creatori del Memovox Polaris si erano dati 

da fare per trovare un sistema che consentisse di percepire chiaramente il suono della sveglia sott’acqua. Per evitare 

che la suoneria venisse attutita dal contatto dell’orologio con la tuta del sub, fu sviluppato un fondello triplo. Il 

primo fondello, in bronzo, faceva risuonare la sveglia. Un secondo fondello impermeabile evitava che il 

meccanismo entrasse in contatto con l’acqua. Infine, un terzo fondello con 16 aperture consentiva di percepire 

perfettamente la suoneria sott’acqua.  

 

Impermeabile fino a 200 metri, questo Memovox era in grado di resistere sia agli urti che ai campi magnetici. Era 

inoltre dotato di una lunetta girevole, non più esterna ma interna, regolata da una terza corona.  

 

Nel 1968, Jaeger-LeCoultre progetta un nuovo quadrante più sportivo per questo orologio. I numeri erano applicati 

e rivestiti di Trizio®, così come gli indici, rielaborati a forma di trapezio, e il piccolo triangolo che indicava l’ora 

della sveglia. Le lancette erano a forma di bastone e anch’esse erano rivestite di materiale luminescente.  

 

Cinquant’anni dopo, nel 2018, gli artigiani della Grande Maison si sono ispirati a questo design per creare una 

nuova collezione: Jaeger-LeCoultre Polaris.  

 

 

Memovox Polaris II 

 

Nel 1971 compare un modello nuovo e più evoluto: Memovox Polaris II, dotato di tutte le tecnologie più avanzate 

dell’epoca. Il suo Calibro 916 appartiene alla generazione di movimenti automatici ad alta frequenza sviluppati da 

Jaeger-LeCoultre a partire dagli anni ‘70. Dotato di un bilanciere che oscilla alla frequenza di 28.800 alternanze 

all’ora, l’orologio raggiunge un nuovo standard di precisione. Anche il sistema di carica è innovativo: vanta, infatti, 

una massa oscillante in grado di ruotare liberamente in entrambe le direzioni attorno al proprio asse per caricare il 

bariletto. Il calibro si rivela talmente efficace da ispirare l’attuale Calibro 956, che anima il Master Compressor 

Memovox.  

 

 

Master Control Memovox e Master Grande Memovox 

 

Nel 1998 viene lanciato il Master Control Memovox. Animato dal Calibro 914, questo orologio vanta prestazioni 

e affidabilità certificate da una serie di test della durata di mille ore.  

Due anni dopo arriva il Master Grande Memovox Calibro 909-440/2, dotato di calendario perpetuo, 

visualizzazione delle fasi lunari e di un meccanismo di gong che sostituisce il consueto fondello di risonanza dei 

classici modelli Memovox.  

Master Compressor Memovox  

 



L’anno 2002 spicca per il lancio del Master Compressor Memovox, che rappresenta il coronamento della continua 

storia di successi del movimento Memovox.  

 

 

Memovox Tribute to Polaris 

 

In omaggio alla straordinaria carriera del Memovox Polaris, nel 2008 Jaeger-LeCoultre presenta due serie limitate 

Memovox Tribute to Polaris: i modelli “1965” e “1968”.  

 

Anche se gli orologi Memovox Tribute to Polaris rimangono perfettamente fedeli allo stile e all’estetica dei loro 

predecessori, si arricchiscono delle ultime innovazioni tecnologiche di Jaeger-LeCoultre, in modo da soddisfare 

gli standard moderni in termini di precisione, robustezza e affidabilità. Il Calibro Jaeger-LeCoultre 956 racchiude 

uno straordinario meccanismo che consiste in un gong sospeso sul fondello. Inoltre, la massa oscillante è dotata di 

cuscinetti a sfera di ceramica che non richiedono lubrificazione né manutenzione.  

 

La cassa è dotata di fondello impermeabile, che mantiene il ruolo di camera di risonanza, e di un fondello esterno 

con 16 aperture rotonde che richiamano l’estetica originale.  

 

 

Master Memovox Tribute to Deep Sea 

 

Nel 1959, Jaeger-LeCoultre aveva presentato il suo primo orologio subacqueo dotato di suoneria, il Memovox 

Deep Sea, del quale esistevano due versioni: una per i sub europei, l’altra per quelli americani. Nel 2011, la 

Manifattura rende omaggio al suo modello storico con una riedizione in serie limitata. Come l’originale, è 

disponibile nella versione europea e americana. Dotata di cassa in acciaio del diametro di 40,5 mm e animata dal 

Calibro 956 Memovox automatico, la versione europea (realizzata in una serie limitata di 959 esemplari) si 

distingue per il quadrante nero, mentre la versione americana (realizzata in una serie limitata di 359 esemplari) 

presenta un quadrante grigio/nero con firma “LeCoultre”.  

 

 

Master Memovox Boutique Edition 

 

Nel 2016, Jaeger-LeCoultre coglie l’occasione per celebrare il 60° anniversario del suo orologio con suoneria e 

movimento automatico creando un modello in edizione esclusiva limitata, disponibile unicamente nelle sue 

boutique. Ispirato al modello Memovox “Snowdrop” degli anni ‘70, questo orologio blu in stile vintage si presenta 

con cassa e finiture dallo stile prettamente contemporaneo ed è animato dal Calibro Jaeger-LeCoultre 956.  

 

 

Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox 

 

Nel 2018, la Grande Maison lancia la nuova linea Jaeger-LeCoultre Polaris, il cui design trae ispirazione dal 

modello Memovox Polaris del 1968. 

In questa collezione, il Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox adotta l’estetica e la funzione sveglia del modello 

originale, con una cassa rielaborata. L’orologio, omaggio al 50° anniversario del modello del 1968 e disponibile 



in una serie limitata di 1.000 esemplari, è destinato a conquistare tutti gli appassionati di oggetti esclusivi e ricchi 

di storia.  

 

Dal 1950 a oggi, ben pochi movimenti orologieri possono vantare una tale longevità, e questo grazie alla sua 

immediata affidabilità e ai miglioramenti successivi. Nel 2018, oltre sessant’anni dopo il primo lancio, la voce del 

Memovox continua a risuonare nel tempo.  

 

 

 

 

 

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/

