
IL NUOVO RENDEZ-VOUS MOON CELEBRA I MESTIERI RARI 

DI JAEGER-LECOULTRE 

 

Nella sua versione in oro rosa o in acciaio, l’orologio Rendez-Vous Moon ci invita a entrare nel cuore 

delle sue nuove fasi lunari, ancora più femminili. Con il suo quadrante guilloché argentato, le lancette e 

i numeri floreali, caratteristici della collezione, e i castoni che evidenziano le ore, questo segnatempo 

rivela un’eleganza discreta e raffinata. Il movimento automatico, il calibro Jaeger-LeCoultre 925A, offre 

una riserva di carica di 40 ore. Con i suoi cinturini intercambiabili, è un modello chic e sempre attuale 

che accompagna le donne in tutte le occasioni. Con la massima precisione. 

 

Una nuova espressione per le fasi lunari  

È la grande novità dell’orologio Rendez-Vous Moon: un nuovo volto per le sue fasi lunari, che rivela 

tutto il savoir-faire dei Mestieri Rari® della Grande Maison. In un disco a ore 6, l’astro notturno 

delicatamente lucidato offre le sue varie fasi in un cielo stellato blu laccato, enfatizzato dalla distesa di 

nuvole che lo sostiene. Quando è piena, rotonda e brillante, la luna ricorda spiritosamente che il cerchio 

resta comunque la forma geometrica predominante nella collezione Rendez-Vous.  

 

Un design e dei codici emblematici   

Riconoscibili a colpo d’occhio, i codici che caratterizzano la collezione Rendez-Vous fin dalla sua 

creazione fanno bella mostra di sé. Fra questi, alcuni riconosceranno la lunetta tempestata di 60 

diamanti taglio brillante, affiancati l’uno all’altro. In una simmetria perfetta, il quadrante interno 

dell’orologio accoglie 47 diamanti di dimensioni più ridotte. Grazie al rilievo conferito dalla lavorazione 

guilloché del quadrante, il connubio di materiali e pietre preziose risulta perfettamente armonioso. 

All’interno della Manifattura, gli esperti della precisione estetica dedicano il loro tempo a realizzare i più 

bei modelli di orologi guilloché della Maison. 

 

Diverso, ma nel contempo lo stesso… Questa è la sensazione che si prova davanti alla nuova 

interpretazione del celebre Rendez-Vous Moon. Proprio come l’ispirazione in continua evoluzione dei 

maestri orologiai e degli artigiani gioiellieri che perfezionano sempre di più i loro gesti e le loro pratiche, 

questo orologio delicato invita a interpretare il tempo in chiave decisamente femminile.   

 

 

 

 

  



Rendez-Vous Moon 

Dimensioni: 34 mm 

Spessore: 9.56 mm 

Calibro: 925A/1 – Automatico 

Cassa: Acciaio inossidabile, oro rosa 

Impermeabilità: 5 bar 

Funzioni: Ore/Minuti/Secondi, Fasi lunari 

Riserva di carica: 40 h 

Quadrante: Guilloché argentato 

Diamanti: 107 diamanti – 0,7 carati 

Fondello: Aperto 

Referenza: Q3578430, Q3572430 

 

 

Jaeger-LeCoultre  

Sin dalla fondazione, Jaeger-LeCoultre persegue lo scopo di creare oggetti in grado di sorprendere gli 
amanti della bellezza. In linea con l’ispirazione creativa che ha spinto Antoine LeCoultre a creare la 
Maison nel 1833, gli artigiani della manifattura coniugano talento e savoir-faire per realizzare collezioni 
innovative, sul piano tecnico e su quello artistico: Reverso, Master, Jaeger-LeCoultre Polaris, Rendez-
Vous e Atmos. Una tradizione ricca, costruita attraverso i secoli dalla Grande Maison, che costituisce 
un’inesauribile fonte di ispirazione nella sua costante ricerca dell’eccellenza. 
 

www.jaeger-lecoultre.com 

 


