RENDEZ-VOUS MOON SERENITY
Una fase lunare in una creazione sofisticata. Una stella misteriosa per ricordare gli appuntamenti.
Un’onda di blu e di diamanti scintillanti. Un movimento automatico all’interno di un orologio il cui nome
evoca dolcezza e serenità. L’orologio Rendez-Vous Moon Serenity, in questa elegante versione in oro
rosa, esprime la quintessenza dei savoir-faire orologieri e gioiellieri della Manifattura.

Una fase lunare in un oceano blu
Completamente rivestito di blu, l’orologio Rendez-Vous Moon Serenity ospita una fase lunare in
madreperla su una carta celeste satinata. Sull’avvolgente blu del quadrante interno, leggere semisfere
dorate brillano sotto la luce, riproducendo le costellazioni del cielo in una notte stellata. Emblema della
collezione Rendez-Vous, i numeri floreali delle ore si nascondono fino a scomparire nella parte inferiore
del quadrante satinato effetto “soleil”, dove formano un arco e discretamente lasciano il posto allo
splendore dello spettacolo notturno, nato per rinnovarsi costantemente...

Un equilibrio di raffinatezza e precisione
Attorno alla lunetta, una corona di 62 diamanti taglio brillante. Ciascuna pietra preziosa è rigorosamente
selezionata prima di trovare la sua posizione esatta accanto alle altre gemme incastonate. Come una
leggera farfalla, una stella misteriosa e mobile indica l’ora del prossimo appuntamento. Discreta e vivida,
questa stella scintillante dimostra che il nome dell’orologio, lo stesso della collezione, è stato scelto per
una ragione ben precisa. Per far battere il suo cuore, l’orologio Rendez-Vous Moon Serenity sfrutta la
precisione di un movimento meccanico a carica automatica, il calibro Jaeger-LeCoultre 935, di cui è
possibile ammirare i 265 componenti attraverso il fondello in vetro zaffiro. Su entrambi i lati, l’orologio
Rendez-Vous Moon Serenity in oro rosa si rivela come un vero e proprio invito al viaggio, in compagnia
degli astri: dalla purezza delle linee alla raffinatezza delle forme e dei materiali impiegati, questo
segnatempo incarna con uno stile decisamente contemporaneo l’elegante combinazione dei Mestieri
Rari® della Grande Maison.

Rendez-Vous Moon Serenity
Dimensioni: 36 mm
Spessore: 10.5 mm
Calibro: 935– Automatico
Cassa: oro rosa
Impermeabilità: 3 bar
Funzioni: Ore-Minuti, Fasi lunari, Indicatore appuntamento
Riserva di carica: 38 ore
Quadrante: Blu satinato
Diamanti: 124 diamanti – 1,31 ct
Fondello: A vista
Referenza: Q3522480

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, RendezVous 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

