
 

JAEGER-LECOULTRE PRESENTA  

TRE MODELLI INEDITI DI REVERSO 

 

 
Sin dalla creazione, l’orologio Reverso ha vissuto il susseguirsi di epoche e tendenze, mantenendo 

rigorosamente intatti i codici della tradizione Art Déco che lo contraddistinguono: le linee essenziali e 

pure, l’emblematica cassa rettangolare, le inconfondibili godronature, il sistema reversibile. Il primo 

Reverso nasce nel 1931, quando la Manifattura raccoglie la sfida lanciata da un ufficiale britannico che 

desidera proteggere il quadrante del suo orologio dagli urti a cui è esposto durante le partite di polo, 

spesso molto animate. Reversibile, come suggerisce il nome, questo segnatempo in poco tempo si 

afferma come un’icona anche ben oltre i confini svizzeri. La cassa si gira con un dito per rivelare o un 

secondo lato pieno e personalizzabile o un secondo quadrante. Portavoce del fascino intramontabile di 

questa linea, ecco alcune novità presentate al SIHH 2019: 

• Reverso Tribute Small Seconds  

• Reverso Tribute Duoface  

• Reverso Tribute Duoface Fagliano Limited   

• Reverso One Duetto   

 

REVERSO TRIBUTE SMALL SECONDS 

 

In occasione dell’edizione del 2019 del SIHH, collezionisti, professionisti e grande pubblico hanno potuto 

ammirare tre nuove declinazioni della collezione Reverso Tribute.  

Ecco le principali caratteristiche di questi tre esemplari ispirati al modello storico degli anni ’30: 

il design estremamente essenziale del nuovo orologio Reverso Tribute Small Seconds valorizza il colore 

audace del quadrante e del cinturino coordinato con impunture, disegnato dalla celeberrima Casa 

Fagliano. Il color vinaccia/bordeaux è il protagonista della creazione e di una storia di passione. Quella 

stessa passione che anima i maestri orologiai, gli artigiani di Jaeger-LeCoultre e gli amanti dei begli 

oggetti, tra cui la maggior parte adora collezionare diversi modelli della linea Reverso. Sublimato da toni 

luminosi e satinati, il segnatempo Reverso Tribute Small Seconds non passerà di certo inosservato.     

 

Ispirazione Art Déco  

Su un irresistibile quadrante vinaccia, i dettagli discreti della nuova edizione Reverso Tribute Small 

Seconds danno vita a un forte contrasto: godronature emblematiche, lancette dauphine, indici applicati 

a mano, piccoli secondi a ore 6. Le funzioni sono animate dal movimento meccanico a carica manuale 

Calibro Jaeger-LeCoultre 822/2, interamente ideato e assemblato a mano presso la Manifattura. Fedele 

al principio di reversibilità, il secondo lato del segnatempo, con fondello chiuso, lascia spazio alla 

personalizzazione, come la pagina bianca di un libro.    



 

Cinturino Casa Fagliano 

La massima precisione estetica ha permesso agli artigiani della Manifattura di raggiungere nuove vette 

di raffinatezza, coordinando il colore del quadrante effetto soleil dell’orologio Reverso Tribute Small 

Seconds a quello del cinturino in pelle. Disegnato da Casa Fagliano, quest’ultimo sfoggia una tonalità 

vinaccia dai riflessi luminosi esaltati da impunture. Un omaggio alla rinomata Maison argentina di stivali 

la cui storia, come quella della collezione Reverso, è profondamente legata a quella dei campionati di 

polo.  

 

REVERSO TRIBUTE DUOFACE E  

REVERSO TRIBUTE DUOFACE FAGLIANO LIMITED 

 

I nomi sono una promessa: quella dell’ingegnoso concetto Duoface, sviluppato nel 1994 da Jaeger-

LeCoultre per il segnatempo Reverso. Questo prodigio orologiero dall’elevata precisione cela una 

rivoluzione universalmente apprezzata dagli amanti della bella meccanica. Si tratta di due fusi orari su 

due quadranti distinti animati da un solo ed unico movimento, il Calibro Jaeger-LeCoultre 854A/2, 

alloggiato in una cassa dallo spessore di 10,3 mm. Sul primo lato, una finestrella a ore 6 ospita i piccoli 

secondi, sul secondo l’indicatore giorno/notte consente di distinguere l’ora diurna da quella notturna nel 

Paese di origine.  

 

Edizione limitata dal fascino illimitato 

L’elegante cassa in oro rosa presenta due quadranti testurizzati con indicatori essenziali e discreti che 

si stagliano su uno sfondo blu effetto soleil per il primo lato e guilloché argentato per il secondo. Il gioco 

di contrasti è inoltre richiamato dal cinturino in pelle Cordovan interamente realizzato a mano da Casa 

Fagliano in cui si alternano due profonde tonalità di blu esaltate da eleganti impunture. Disponibile 

esclusivamente nelle boutique Jaeger-LeCoultre, il nuovo Reverso Tribute Duoface Fagliano Limited è 

realizzato in un’edizione limitata a 100 esemplari. Questo segnatempo è un’ode all’unicità fin nei minimi 

dettagli, dai più discreti ai più marcati.  

 

REVERSO ONE DUETTO  

 

In occasione del SIHH 2019, Jaeger-LeCoultre ha puntato i riflettori su diversi modelli femminili, tra cui 

i nuovi orologi Reverso One Duetto con la loro elegante cassa inconfondibile. Queste tre declinazioni di 

un segnatempo illustre creato negli anni ‘30 si distinguono ancora per il sistema che permette di far 

girare non solo i quadranti... anche le teste!  

 

Due quadranti incorniciati da diamanti 

Di giorno, per un look semplice ma allo stesso tempo elegante, suggeriamo il primo lato dell’orologio 

Reverso One Duetto con quadrante argentato guilloché effetto soleil. Su questo quadrante essenziale, 



 

spiccano le lancette dauphine azzurrate e i delicati numeri arabi. Di sera, invece, il secondo lato è la 

scelta ideale. Il quadrante laccato con paillettes e di tonalità bordeaux presenta indici dorati che si 

sdoppiano come raggi di sole. I misteri affascinanti della volta celeste sembrano aver ispirato ancora 

una volta i maestri artigiani della Manifattura. Per la gioia delle donne che amano la bellezza, senza 

trascurare la precisione.      

Calda, scintillante e quasi vellutata, la nuance del cinturino del nuovo orologio Reverso One Duetto in 

oro rosa cattura e ammalia lo sguardo. Un bel bordeaux profondo, con finitura satinata leggermente 

brillante che si adatta a qualsiasi incarnato. L’anima di questo orologio-gioiello, che si distingue per i 

diamanti taglio brillante che profilano la cassa, si esprime nel concetto Duetto. Un doppio gioco di 

lancette animato da un solo ed unico movimento: il Calibro Jaeger-LeCoultre 844.  

 
 

Reverso Tribute Small Seconds  

Dimensioni: 45,6 x 27,4 mm 

Spessore: 8,5 mm 

Calibro: 822/2 – Manuale  

Cassa: acciaio inossidabile 

Funzioni: ore/minuti/piccoli secondi  

Riserva di carica: 42 ore 

Quadrante: vinaccia, effetto soleil, indici applicati 

Referenza: Q397846J 

Esclusività boutique 

 

Reverso Tribute Duoface Fagliano Limited  

Dimensioni: 47 x 28,3 mm 

Spessore: 10,3 mm 

Calibro: 854A/2 – Manuale  

Cassa: oro rosa 

Funzioni: primo lato ore/minuti/piccoli secondi;  

secondo lato 2° fuso orario, indicazione giorno/notte 

Riserva di carica: 42 ore 

Quadrante: primo lato blu, effetto soleil, indici applicati dorati; 

secondo lato, grigio argento, guilloché con motivo “Clous de Paris” e finitura velouté, indici applicati 

dorati 

Referenza: Q398258J 

Edizione limitata a 100 esemplari 

Esclusività boutique 



 

 

Reverso Tribute Duoface  

Dimensioni: 47 x 28,3 mm 

Spessore: 10,3 mm 

Calibro: 854A/2 – Manuale  

Cassa: acciaio inossidabile 

Funzioni: primo lato ore/minuti/piccoli secondi;  

secondo lato 2° fuso orario, indicazione giorno/notte 

Riserva di carica: 42 ore 

Quadrante: primo lato blu, effetto soleil, indici applicati; 

secondo lato, grigio argento, guilloché con motivo “Clous de Paris” e finitura velouté, indici applicati 

Referenza: Q3988482 

 

Reverso One Duetto   

Dimensioni: 40,1 x 20 mm 

Spessore: 9,09 mm 

Calibro: 844 – Manuale 

Cassa: oro rosa, acciaio inossidabile 

Funzioni: primo lato ore/minuti;  

secondo lato ore/minuti identiche 

Riserva di carica: 38 ore 

Quadrante: primo lato, grigio argento, guilloché ed effetto soleil, numeri arabi 

secondo lato quadrante laccato con paillette bordeaux o blu 

56 diamanti – 0,63 ct 

Referenza: Q3342520, Q3348420, Q3348120 

 

 

 

 
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 

 


