UN RENDEZ-VOUS FRA ALTA OROLOGERIA E ALTA
GIOIELLERIA
Tre nuovi modelli originali arricchiscono l’elegante e intramontabile collezione Rendez-Vous per offrire un nuovo
connubio di alta orologeria e alta gioielleria. Questi esemplari iconici dimostrano la maestria orologiera di JaegerLeCoultre evidenziando i caratteristici Mestieri Rari® come guillochage, incastonatura e arti decorative. Anche se
dall’aspetto apparentemente classico, questi tre nuovi modelli Rendez-Vous racchiudono un audace spirito
orologiero che reinterpreta poeticamente una serie di funzioni femminili che incarnano il carattere di questa
collezione fin dal suo primo lancio. Questa collezione eccezionale è pensata per le donne di tutto il mondo che
scelgono di rendere ogni ora del giorno e della notte un momento raro e prezioso.


Rendez-Vous Tourbillon

Una complicazione iconica, lussuosamente ornata di oro e diamanti

Ancora una volta, il nuovo Rendez-Vous Tourbillon incanta le donne dinamiche che amano circondarsi di
creazioni raffinate, caratterizzate da una personalità unica ma sobria. A ore 6, il tourbillon rivela un sistema
magnifico e complesso di ingranaggi decorati prevalentemente a mano. Apparentemente sospeso, il bilanciere
oscilla all’interno della gabbia compiendo una rivoluzione ogni 60 secondi e stabilendo il ritmo del movimento
automatico ad alta precisione, il Calibro Jaeger-LeCoultre 978.

Un trionfo di maestria orologiera secolare

Il tourbillon non ha bisogno di presentazioni. Eppure, in ogni nuova interpretazione ideata dagli ingegneri e
artigiani della Grande Maison, questa complicazione orologiera offre uno spettacolo seducente e ipnotico. I
diamanti taglio brillante che impreziosiscono la lunetta aggiungono ulteriore fascino. Una magia che risplende
anche in scala ridotta al centro del quadrante e attorno al tourbillon. La sua decorazione testimonia il nobile
patrimonio dei Mestieri Rari®, elaborato da generazioni di artigiani all’interno della Manifattura. Fra le
decorazioni più complesse di questo modello spiccano i 215 diamanti incastonati a mano, che richiedono molte
ore di lavoro all’interno dell’atelier dei Mestieri Rari®.
Nei modelli in oro rosa impreziositi dalla scintillante iridescenza della madreperla, la parte centrale del quadrante
del nuovo Rendez-Vous Tourbillon emana una femminilità delicata, quasi vibrante. I suoi materiali preziosi
trasformano l’orologio in un gioiello, che scintilla al polso scandendo magicamente il passare del tempo.
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Rendez-Vous Celestial

Un’incastonatura sofisticata impreziosita da una stella

Dotate del Calibro Jaeger-LeCoultre 809/1, queste due nuove interpretazioni del Rendez-Vous Celestial sfoggiano
una funzione iconica, che esprime appieno il nome della collezione. Nella sua corsa costante, la misteriosa stella
ricorda l’ora di un futuro rendez-vous.
Un orologio sofisticato incontra l’alta gioielleria

La mappa celeste, funzione femminile per eccellenza, è incorniciata da una luminosa lunetta tempestata di zaffiri
rosa che sfumano nelle tonalità dell’ametista, o di diamanti taglio brillante. Impreziosito da una stella in continuo
movimento, il quadrante mostra la sequenza delle costellazioni e i segni zodiacali smaltati nelle tonalità dell’oro
rosa e dell’argento, per attirare lo sguardo verso l’immensità del cielo stellato.
Oltre alla preziosa incastonatura, anche i numeri floreali smaltati e le dodici costellazioni perpetuano le tradizioni
dei Mestieri Rari®. Al calar della sera, questi due orologi gioiello risplendono anche nell’oscurità, grazie allo
spettacolo scintillante degli zaffiri o dei diamanti.
Emblemi dei valori dell’alta gioielleria, questi tre nuovi modelli completano una collezione creata per la prima
volta nel 2012, negli atelier della Manifattura. Una collezione femminile in tutti i sensi, che nobilita le donne del
presente e del futuro, desiderose di vivere in armonia con il loro tempo. Impreziosito da una decorazione
splendente, il Rendez-Vous invita lo sguardo a soffermarsi sulla ricchezza dei suoi dettagli, che si esprimono in
tutta la loro varietà. Il movimento automatico ad alta precisione, la preziosa incastonatura, le finiture raffinate e lo
splendore deciso dei numeri floreali contribuiscono a rendere questo Rendez-Vous un modello assolutamente
imperdibile.

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
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