
UN NUOVO OROLOGIO  

NELLA COLLEZIONE JAEGER-LECOULTRE POLARIS 

 

 

Ad appena qualche mese dal lancio di Jaeger-LeCoultre Polaris al Salon International de la Haute Horlogerie di 

Ginevra, la collezione si arricchisce di un nuovo modello, Polaris Geographic WT, un’edizione limitata di 250 

esemplari disponibile in esclusiva nelle boutique del brand. Il modello riprende il design dell’orologio Memovox 

Polaris del 1968, un’icona della Grande Maison. La linea è ridisegnata con curve sinuose in un nuovo spirito 

sportivo e al contempo elegante, perfetto per un look urbano di tutti i giorni, mentre l’essenza si conferma 

avventurosa e determinata. La cassa da 42 mm racchiude il Calibro 936A/1, un movimento meccanico a carica 

automatica Jaeger-LeCoultre che apporta alla collezione la nuova funzione geografica, concepita per viaggi e ritmi 

di vita dinamici. 

 

 

Una funzione emblematica Jaeger-LeCoultre, fonte di ispirazione per i globetrotter 

 

Il segnatempo Polaris Geographic WT (World Time) è un invito a esplorare il mondo attraverso i 24 fusi orari sul 

rehaut, regolabili mediante la corona situata a ore 10. Per passare di città in città, dall’ora legale all’ora solare in 

funzione delle stagioni, il modello dispone di un asterisco bianco che indica l’orario tenendo conto di quest’ora di 

differenza. 

 
 

Un quadrante raffinato e tecnico per l’uomo attivo 

 

La struttura del quadrante è studiata per esaltare la combinazione dei due colori di Polaris: il blu che sfuma 

armoniosamente nel nero, tratto distintivo della collezione. Il quadrante sfumato blu conferisce all’orologio Polaris 

Geographic WT uno spiccato senso di profondità. È decorato con tre diverse finiture: una base opalino per il disco 

delle città, un contatore effetto soleil per il calendario a ore 2, il secondo fuso orario a ore 6 e la riserva di carica a 

ore 10 e, infine, lavorazione grené per il fondello. 

 

Suddiviso in due sezioni che contrappongono bianco e nero, il disco giorno/notte, immediatamente individuabile, 

indica se è giorno o notte nella città di residenza nonché in quella del secondo fuso orario scelto. Un ulteriore 

raffinato dettaglio che attrae lo sguardo è il piccolo sole, con numeri neri su sfondo bianco, situato sul disco, che 

indica le ore diurne e la piccola luna crescente con numeri bianchi su sfondo nero che indica invece le ore notturne. 

 

Le origini di un segnatempo icona 

 

La nuova collezione Jaeger-LeCoultre Polaris omaggia uno dei modelli più emblematici della Grande Maison: 

l’orologio Memovox Polaris del 1968, inconfondibile grazie alle tre corone. Ispirato al mercato americano, il nome 

“Polaris” richiama lo spirito avventuroso e temerario degli anni Sessanta. Sinonimo di libertà e avanguardia, 

Polaris ha sancito una rivoluzione: un orologio da immersione, dotato di funzione sveglia, con fondello triplo 

brevettato per amplificare i suoni sott’acqua. All’epoca, la sua essenza era espressa alla perfezione dallo slogan: 

“Per uomini d’azione”. Tra il 1965 e il 1968, sono stati prodotti 1714 esemplari Memovox Polaris. L’edizione 

Polaris del 2018 di Jaeger-LeCoultre è stata completamente rielaborata: le anse più corte e la lunetta più sottile 



conferiscono all’orologio un look più moderno, offrendo al contempo maggiore leggibilità. Le finiture lucide e 

spazzolate sottolineano il cuore sportivo del segnatempo. Infine, il vetro zaffiro sostituisce il Plexiglas. 

 

Un’edizione limitata 

 

Il nuovo orologio Polaris Geographic WT completa l’omonima collezione di Jaeger-LeCoultre, presentata in 

occasione del SIHH a Ginevra lo scorso gennaio e rivelatasi un vero successo. La serie si compone di soli 250 

esemplari, disponibili unicamente nelle boutique della Manifattura. 

 

Caratteristiche tecniche: 

Dimensioni: 42 mm 

Spessore: 11,54 mm 

Calibro: 936A/1 – Automatico 

Funzioni: Ore, minuti, secondi, WT 24 ore, secondo fuso orario, data, riserva di carica 

Quadrante: effetto soleil, grené  

Impermeabilità: 100 m 

Edizione Limitata: 250 esemplari  

 

 

 

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/

