
   

 

JAEGER-LECOULTRE PRESENTA TRE NUOVI MODELLI 

RENDEZ-VOUS SONATINA DEDICATI ALLA NATURA 

 
 

Jaeger-LeCoultre è lieta di presentare il modello Rendez-Vous Sonatina: un omaggio alla quiete della 

natura proposto in tre nuove raffinatissime varianti da otto esemplari ciascuna, in edizione limitata. Tre 

segnatempo dall’eleganza sopraffina per tre distinte espressioni di una femminilità sobria e delicata.  

 

Un connubio che vede riuniti il raro talento degli artigiani Jaeger-LeCoultre, i codici dell’alta orologeria 

e la raffinatezza tipica dei Mestieri Rari™. Il risultato è un trionfo di precisione in termini di esecuzione 

tecnica ed espressione estetica. 

 

Le orchidee, simbolo di bellezza, grazia e fascino, sono fiori coltivati e amati in Cina da oltre 3.000 anni. 

Le farfalle, emblema di metamorfosi, speranza ed essenza vitale, evocano con il loro fluttuare quasi 

incorporeo una sensazione di gioiosa leggerezza. 

 

Eleganti e delicate, fragili ma forti, le orchidee e le farfalle si riuniscono sui quadranti della nuova 

edizione di Rendez-Vous Sonatina per omaggiare gli aspetti più affascinanti della natura femminile. 

 

Dimostrazione della prodezza tecnica degli artigiani della Maison, i nuovi segnatempo incarnano tre dei 

Mestieri Rari™ di Jaeger-LeCoultre, padroneggiati con esemplare maestria: il guillochage, la 

micropittura su madreperla e l’incastonatura.  

 

Sui quadranti viene inciso un motivo guilloché ondulato che amplifica le variazioni tonali della 

madreperla; successivamente viene aggiunta una delicata mano di rosa, verde o viola. È su questo 

sfondo infuso di luce che gli artigiani danno vita alla deliziosa composizione di orchidee e farfalle, con 

minuscole pennellate. Ciascuna delle opere d’arte in miniatura così create è unica, caratterizzata da 

dettagli realistici e notevole profondità visiva. La personalità e la passione del singolo artigiano trapelano 

nell’esecuzione. Un raffinato ovale di diamanti attira lo sguardo verso l’immagine dipinta; tra i germogli, 

all’interno di una finestrella che richiama un fiore, spicca l’indicatore giorno/notte. 

 

Una stellina in oro posizionata sul bordo del quadrante e mossa da una seconda corona indica l’orario 

di un rendez-vous speciale: allo scoccare dell’ora stabilita l’orologio emette una suoneria melodiosa che 

ricorda alla proprietaria l’appuntamento che la attende. 

 



   

Questa espressione di femminilità, poetica ed eterea, è resa viva dalla sofisticatezza tecnica del 

movimento a carica automatica Calibro 735, realizzato dalla Manifattura Jaeger-LeCoultre e sviluppato 

appositamente per il modello Sonatina, visibile al di là del fondello trasparente in vetro zaffiro. 

 

Completano questi tesori di alta orologeria il cinturino in pelle di alligatore lucida, abbinato al colore del 

quadrante, e la fibbia in oro rosa. 

 

Concepite come gioiosa espressione di femminilità, queste edizioni speciali del modello Rendez-Vous 

Sonatina si limitano a otto esemplari per variante e sono disponibili esclusivamente presso le boutique 

Jaeger-LeCoultre. 

 

Rendez-Vous Sonatina 

Dimensioni: 38,2 mm 

Spessore: 5,57 mm 

Calibro: 735 – Automatico 

Cassa: oro rosa 

Impermeabilità: 5 bar 

Funzioni: ore/minuti/secondi, indicatore giorno/notte, indicatore rendez-vous, secondi frontali, sveglia 

frontale 

Riserva di carica: 40 ore 

Quadrante: madreperla con micropittura e guillochage 

Diamanti: 160 diamanti – 1,86 carati 

Fondello: a vista 

Referenze:  

Q35924A1: Rendez-Vous Sonatina purple orchid 

Q35924B1: Rendez-Vous Sonatina nude orchid 

Q35924D1: Rendez-Vous Sonatina green orchid 

Ciascuna serie limitata a 8 esemplari 

 

 

 

Jaeger-LeCoultre  

Fin dalle sue origini nel 1833, la Manifattura ha fatto della precisione un’arte a sé stante, stabilendo 

l’equilibrio perfetto fra maestria tecnica consolidata, visione artistica, sofisticazione e raffinatezza 

estetica. In linea con lo spirito creativo di Antoine LeCoultre, i maestri orologiai della Manifattura Jaeger-

LeCoultre creano collezioni di Alta Orologeria audaci e innovative: Reverso, Master, Jaeger-LeCoultre 

Polaris, Rendez-Vous e Atmos — il ricco patrimonio della Grande Maison, fonte inesauribile di 

ispirazione nel corso dei secoli, per creazioni uniche che non cessano mai di spingersi oltre i limiti. 

 

www.jaeger-lecoultre.com 


