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JAEGER-LECOULTRE CELEBRA LA COLLABORAZIONE CON 
CASA FAGLIANO: IL CONTRIBUTO DI CLARE MOUNTBATTEN, 

MARCHESA DI MILFORD HAVEN  
 
 

Nel 2018, Jaeger-LeCoultre è fiera di celebrare la sua collaborazione con la rinomata manifattura argentina di 

stivali Casa Fagliano. Da questo esclusivo lavoro congiunto sono nate le nuove edizioni degli esemplari Reverso 

Tribute e Reverso Classic, i cui pregiati cinturini in cuoio di Cordova rivelano una straordinaria maestria nella 

lavorazione delle pelli. Proprio per omaggiare la collezione, Jaeger-LeCoultre ha invitato Clare Mountbatten, 

Marchesa di Milford Haven, giocatrice di polo professionista e vicina alla Maison, a indossare un cinturino Casa 

Fagliano, valorizzando così il modello Reverso Classic Duetto Medium, di sua ideazione. 

 

Una creazione unica, concepita e personalizzata da Clare Milford Haven 

 

Nel 2016, in occasione dell'85esimo anniversario dell'iconico Reverso, Jaeger-LeCoultre propose a Clare Milford 

Haven, personalità vicina alla Maison fin dal 2004, l'idea di immaginare un modello in linea con i suoi gusti. Il 

risultato fu il Reverso Classic Duetto Medium in oro rosa. Con due quadranti e un doppio sistema di lancette, 

azionate da un unico movimento, il Reverso Classic Duetto Medium è pervaso da un'eleganza intramontabile. 

Sobrie sfumature di blu caratterizzano il segnatempo. Prima ancora della cassa ribaltabile, altri discreti elementi 

personalizzati catturano l'attenzione: uno per tutti la corona, incastonata di diamanti e ornata da un rubino, a 

simboleggiare vittoria, carità e amore. Oggi Clare Milford Haven conferisce il tocco finale al suo modello 

personalizzato con l'aggiunta di uno straordinario cinturino in cuoio di Cordova. Emblema dell'incontrastata 

maestria nel settore della pelletteria di Casa Fagliano, il cinturino è stato creato appositamente per il Reverso 

Classic Duetto Medium: un esemplare carico di significati. 

 

Cinturini di lusso realizzati da Casa Fagliano per valorizzare Reverso Classic Small Seconds 

 

Per dare risalto alla natura esclusiva della collaborazione, Jaeger-LeCoultre ha lanciato un nuovo Reverso Classic 

Small Seconds. Grazie alle lancette a gladio, agli indici neri in cifre arabe e al quadrante dei piccoli secondi a ore 

6, la lettura del quadrante risulta particolarmente immediata. La cassa ribaltabile, elemento di base di Reverso, era 

stata originariamente concepita con l'idea di proteggere il vetro dagli urti durante le partite di polo. L'orologio ha 

sconfinato ben presto oltre il mondo dello sport: grazie alla possibilità di incidere o laccare parole sul fondello in 

acciaio, il modello è diventato un modo di celebrare i momenti preziosi della vita. In questa nuova edizione, 

Reverso propone un pregiato cinturino Fagliano Collection color cioccolato, progettato da Casa Fagliano. Il 

delicato effetto tono-su-tono del cinturino esalta l'eleganza intramontabile del modello. 
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I due quadranti di Reverso Classic Duoface, espressione dello spirito di Casa Fagliano  

 

Nell'eleganza discreta e senza tempo di Reverso Classic Duoface Small Seconds si avverte l'inequivocabile savoir-

faire di Jaeger-LeCoultre. I due quadranti, azionati da un unico movimento meccanico, consentono ai viaggiatori 

che indossano Reverso di consultare due fusi orari; il tutto nell'elegante cornice di una cassa in acciaio. Al centro 

del quadrante spicca un delicato motivo guilloché. Le lancette color blu in acciaio conferiscono grande personalità 

all'orologio. Un raffinato quadrante dei piccoli secondi a ore 6 completa il modello. Il fondello di Reverso, 

completamente in nero, propone un fuso orario aggiuntivo completo di indicatore giorno/notte a ore 6: basta così 

uno sguardo per sapere se il fuso orario di viaggio è diurno o notturno. L'accostamento magistrale tra i quadranti 

e la tenue tonalità cioccolato del cinturino in pelle Fagliano Collection valorizza il design pulito di questo 

segnatempo.  

 

Reverso Tribute Small Seconds: pura ispirazione Art Déco 

 

Nella collezione figura inoltre il Reverso Tribute Small Seconds, pervaso di ispirazione Art Déco. Il quadrante di 

questo esemplare fa eco al primo modello Reverso, risalente al 1931. La minuteria "chemin de fer" segue il 

perimetro del quadrante in una sobria sfumatura di blu, prodotto di una laccatura traslucida su una base satinata. 

A enfatizzare la purezza di questo straordinario quadrante, su cui i piccoli secondi sembrano quasi sospesi, sono 

gli indici applicati placcati in rodio. Di grande effetto nella sua sobria eleganza, anche il cinturino del Reverso 

Tribute Small Seconds fa parte della Fagliano Collection. In pelle blu navy naturale, morbida e flessibile, questa 

creazione di Casa Fagliano racchiude tutta la maestria della manifattura di stivali argentina. 

 

Gli artigiani di Casa Fagliano, maestri argentini della pelletteria 

 

Casa Fagliano è specializzata nella creazione di calzature dedicate al polo e al lavoro nei campi. L'atelier si trova 

a Hurlingham, in Argentina, e vanta strumenti e macchinari in uso da oltre un secolo. Gli artigiani della manifattura 

si sono costruiti una fama graduale, destinata a diffondersi prima in Argentina e poi nel mondo. Tutte le fasi della 

produzione sono realizzate a mano. Qualità e cura dei dettagli sono prioritari. Agli esordi, Casa Fagliano si 

rivolgeva ad acquirenti di fascia media e lavoratori agricoli. Nel corso degli anni, alle file dei clienti della Maison 

si sono aggiunti polisti, celebrità del cinema, nobili e persino re. A tutt'oggi, la quarta e la quinta generazione della 

famiglia Fagliano impiegano gli strumenti e i metodi del passato. Gli articoli continuano a essere rigorosamente 

realizzati a mano, con il contributo diretto di tutti i lavoratori della manifattura. Jaeger-LeCoultre è orgogliosa 

della sua collaborazione con Casa Fagliano, con cui condivide i valori fondanti di genuinità e artigianalità. 
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Clare Mountbatten, Marchesa di Milford Haven, Inghilterra 

 

Da oltre 15 anni Clare Mountbatten, Marchesa di Milford Haven, partecipa, spesso vittoriosamente, a competizioni 

professionali di polo a tutti i livelli. La stampa spesso si concentra sul fatto che Clare gioca a fianco di uomini, ma 

ciò che conta veramente in campo è il talento, e Clare ne ha in abbondanza. Clare è una rinomata giornalista e 

scrive da oltre 20 anni. Lavora inoltre incessantemente per la sua organizzazione di beneficenza, il James 

Wentworth-Stanley Memorial Fund, tesa a sensibilizzare l'opinione pubblica su temi come ansia, depressione e 

suicidio giovanili. 

 

 

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/

