
JAEGER-LECOULTRE CELEBRA L’ARTE DELLA PRECISIONE  

ALLA ROYAL ACADEMY OF ARTS DI LONDRA 

 

LONDRA, 8 LUGLIO 2019 – Gli ospiti di Jaeger-LeCoultre hanno partecipato a una cena di gala – alla 

quale ha preso parte anche l’amico della Maison Benedict Cumberbatch – in omaggio all’arte della 

precisione: un percorso attraverso i 186 anni di storia orologiera del marchio, realizzato nell’ambito della 

Royal Academy of Arts Summer Exhibition a Londra. Fondata da Re Giorgio III nel 1768, la Royal 

Academy è un’istituzione indipendente guidata da artisti e architetti di spicco, con lo scopo di dare voce 

all’arte e agli artisti, promuovendo al contempo le arti visive attraverso mostre, educazione e dibattiti. 

 

Tra i momenti clou della serata, la performance Letters Live di Benedict Cumberbatch Juliette 

Stevenson, Ellie Bamber e Clarke Peters. Letters Live è un’iniziativa filantropica che sostiene il potere 

della parola, invitando rinomati artisti a salire sul palco per leggere dal vivo lettere storiche, aggiungendo 

al tempo stesso la propria interpretazione unica del testo originale.  

 

Tra i segnatempo Jaeger-LeCoultre protagonisti della serata l’ultimo capolavoro presentato in occasione 

dell’edizione 2019 del Salone Internazionale dell’Alta Orologeria (SIHH): il Master Grande Tradition 

Gyrotourbillon Westminster Perpétuel, prodigio di alta orologeria dallo spirito moderno e dal look 

versatile. Questo capolavoro di alta orologeria è dotato di un gyrotourbillon multiasse miniaturizzato e 

di quattro serie di martelletti e gong di cristallo brevettati che animano il carillon Westminster, che 

riproduce la suoneria del celebre orologio del Big Ben dell’omonimo palazzo londinese. Il nuovo design 

integra un meccanismo a forza costante di un minuto, che funge da fonte di alimentazione secondaria, 

fornendo energia in maniera costante al tourbillon per assicurare sempre la più alta precisione della 

lancetta saltante dei minuti e del relativo meccanismo di ripetizione.  

 

“Ospite” d’onore anche il Master Grande Tradition Répétition Minutes Perpétuelle, che si distingue per 

i gong elicoidali e l’innovativa configurazione nella quale questi ultimi, a differenza di quelli piatti, 

integrano un’altezza e uno spazio senza precedenti, creando una struttura pensata per replicare la 

ricchezza e la potenza delle suonerie degli antichi orologi da tasca. Il Master Grande Tradition Répétition 

Minutes Perpétuelle presenta una nuova cassa che include oltre 80 singoli componenti rifiniti a mano e 

un sistema di carica automatica con calendario perpetuo che ovviano all’esigenza di ricaricare 

manualmente l’orologio.  

 

Da oltre 250 anni, la Royal Academy accoglie alcuni dei più importanti e acclamati tesori dell’arte 

mondiale, tra cui l’unica scultura in marmo di Michelangelo presente nel Regno Unito. In questa 

occasione, si è dunque rivelata la perfetta location dove ammirare dal vivo il dialogo tra l’artigianalità e 

l’estrema attenzione ai dettagli, che caratterizza le opere di Jaeger-LeCoultre. 

 



 

 

 

 

Jaeger-LeCoultre  

Sin dalla fondazione, Jaeger-LeCoultre ha elevato la precisione a una forma d’arte a sé stante, cercando 

di bilanciare le abilità tecniche e artistiche con la sofisticazione e la finezza estetica. In linea con 

l’ispirazione creativa del 1833, gli artigiani della Manifattura realizzano collezioni di alta orologeria 

innovative: Reverso, Master, Rendez-Vous e Atmos. Una tradizione ricca, costruita attraverso i secoli 

dalla Grande Maison, che costituisce un’inesauribile fonte di ispirazione per spingersi oltre i limiti 

attraverso segnatempo rivoluzionari. 

 

www.jaeger-lecoultre.com 


