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UN NUOVO RENDEZ-VOUS FRA JAEGER-LECOULTRE E IL 

CINEMA 

 

Da vari anni, Jaeger-LeCoultre ha un legame speciale con il cinema. Per celebrare il Festival Internazionale del 

Cinema di Shanghai (SIFF), del quale è sponsor dal 2011, la Grande Maison presenta una nuova edizione limitata 

nell’ambito della collezione Rendez-Vous Night & Day. Caratterizzata da oro rosa e rosso cremisi e tempestata di 

diamanti, questa edizione, limitata a cento esemplari, rende omaggio al favoloso mondo dei red carpet e delle 

celebrità. La nuova edizione limitata sarà presentata in esclusiva durante il SIFF 2018. 

 

 Rendez-Vous Night & Day Medium Tribute to Cinema  

 

Un Rendez-Vous in edizione limitata nel segno della tradizione Jaeger-LeCoultre 

 

Orgogliosa di rendere omaggio al cinema, la Grande Maison ha creato un’edizione esclusiva, come nel 2017, che 

riunisce la tradizione orologiera e l’eleganza femminile in un modello squisitamente raffinato. Il nuovo Rendez-

Vous Night & Day diventa protagonista assoluto grazie all’audace e spettacolare rosso cremisi, presente sia 

sull’iconico disco delle funzioni a ore 6, sia nel cinturino in alligatore, color rosso brillante. Questo colore compare 

anche nel cabochon di granato sulla corona di carica, rosso come le labbra di una diva del cinema.  

 

Un omaggio al cinema e a un ideale eterno di bellezza femminile 

 

Dotato del Calibro Jaeger-LeCoultre 898A/1, l’orologio presenta l’indicatore giorno/notte su un nuovo sfondo. La 

Luna, tradizionalmente presente nei modelli di questa linea, lascia spazio a una stella a cinque punte. Forse si tratta 

di un omaggio al cinema e alle sue stelle? Oppure è un delicato richiamo a uno degli elementi caratteristici della 

collezione Rendez-Vous? In ogni caso, questa stella in oro rosa si muove elegantemente su uno sfondo rosso 

cremisi, che richiama delicatamente il rosso intenso del cinturino. La lunetta tempestata di diamanti taglio brillante 

esalta questa nuova espressione e sottolinea il volto dalla raffinata lavorazione guilloché di questo modello 

straordinariamente femminile, presente in edizione limitata nelle boutique Jaeger-LeCoultre. 

 

Trofeo “Glory to the Filmmaker”  

 

Per celebrare il giorno speciale del suo lancio ufficiale, il Rendez-Vous Night & Day Medium Tribute to Cinema 

verrà presentato al Festival Internazionale del Cinema di Shanghai durante la cerimonia di premiazione del celebre 

trofeo “Glory to the Filmmaker”. Creato da Jaeger-LeCoultre, ogni anno questo riconoscimento premia il talento 

creativo di personalità cinematografiche straordinarie del passato e del presente, che attraverso il loro lavoro 
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promuovono e portano avanti l’arte cinematografica. Quest’anno a Shanghai, il lancio mondiale del Rendez-Vous 

Night & Day Medium Tribute to Cinema coinciderà con il conferimento del premio a una personalità 

cinematografica femminile. 

 

Da sempre vicina al mondo del cinema grazie alla passione condivisa per le storie da raccontare, ancora una volta 

la Grande Maison ci invita a scoprire il suo talento creativo che si traduce in immagini dalla fantasia illimitata. 

Proprio come la stesura e la produzione di un’opera cinematografica, anche il nuovo Rendez-Vous Night & Day 

Medium Tribute to Cinema segna l’apice di un progetto realizzato da artigiani appassionati, spinti dal desiderio di 

condividere la loro arte con un pubblico entusiasta. 

 

 

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/

