JAEGER-LECOULTRE PRESENTA UNA VERSIONE LUMINOSA
E INTERAMENTE INCASTONATA DEL DAZZLING RENDEZVOUS MOON
Nel corso della storia, gli orologiai hanno sempre esplorato i fenomeni astronomici, sfruttando le loro
abilità tecniche per esprimere i movimenti della luna e delle stelle in forma meccanica. Le origini stesse
della rilevazione del tempo risiedono nella capacità dell’uomo di comprendere il ritmo del cosmo.
Per Jaeger-LeCoultre la luna e le stelle hanno una familiarità speciale, dato che dalla sua sede, nella
Vallée de Joux, in Svizzera, è possibile ammirare un cielo notturno eccezionalmente nitido, e quest’anno
i suoi maestri orologiai e artisti ripropongono il tema celeste. In concomitanza con la 76 a Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia – La Biennale di Venezia – la Grande Maison presenta
una nuova versione scintillante della complicazione astronomica più amata: le fasi lunari.
DAZZLING RENDEZ-VOUS MOON
La luna: simbolo di romanticismo e femminilità. Origine dei flussi e riflussi della natura, del ciclo delle
stagioni e fonte di ispirazione per artisti e poeti. Il corpo celeste più vicino alla Terra, e tuttavia così
enigmatico.
Dazzling Rendez-Vous Moon rende omaggio alla forza e alla bellezza femminile, presentando
l’emblematica funzione delle fasi lunari della Grande Maison in una nuova e splendida cornice. Lo
splendore algido dei diamanti, che evoca la serena bellezza del cielo notturno, è illuminato dall’oro rosa
e dalla radiosa madreperla.
Questa nuova interpretazione incastonata di Dazzling Rendez-Vous nasce dopo il lancio del modello
Dazzling Rendez-Vous Night & Day (in oro bianco o rosa) e del Dazzling Rendez-Vous Moon (in oro
bianco) al SIHH del gennaio scorso, al quale è seguita la presentazione del Dazzling Rendez-Vous Red,
tempestato di rubini, in occasione del Festival Internazionale del Cinema di Shanghai, svoltosi lo scorso
giugno.
La lunetta del Dazzling Rendez-Vous Moon conta ben 108 diamanti, che formano due anelli concentrici
attorno alla cassa dell’orologio. Questi cerchi luccicanti hanno una consistenza eterea e ariosa, grazie
all’incastonatura a griffe dell’anello esterno, formato da 36 pietre. Questa tecnica gioielliera classica –
impiegata peraltro dai maestri artigiani di Jaeger-LeCoultre per l’orologio 101, celebre modello di Alta
Gioielleria degli anni 1920 – richiede una grandissima precisione. Progettata per ottimizzare la presenza
di ogni singola pietra, l’incastonatura consente alla luce di penetrare fra i diamanti da ogni angolazione,
rendendo minimamente visibile il metallo. Nel modello Dazzling Rendez-Vous, le griffe in oro finissimo
mettono in mostra i diamanti, che sembrano quasi fluttuare attorno alla cassa, anziché esservi ancorati.

Per completare alla perfezione la cassa, anche le anse e la corona di carica sono tempestate di
diamanti.
Il sontuoso bracciale interamente incastonato è un capolavoro di gioielleria: i maestri incastonatori di
Jaeger-LeCoultre hanno applicato ben 310 diamanti alla lunetta (22,27 carati), unendoli l’uno all’altro in
modo impeccabile per creare un fiume di diamanti che avvolge il polso come un morbido nastro.
Il quadrante in madreperla, di un colore bianco lunare, è ricco di delicati dettagli: su un anello esterno,
sfere dorate con lucidatura a specchio segnano le ore; sul disco principale delle ore, ogni numero in oro
rosa applicato è incastonato su una singola “placchetta” di madreperla. A loro volta, le placchette sono
tutte ancorate a un cerchio interno di 47 diamanti.
Una cornice perfetta per una romantica e incantevole indicazione delle fasi lunari. Visibile attraverso
un’apertura a ore 6, il nuovo design presenta una luna in scintillante madreperla che fluttua sullo sfondo
di un cielo notturno stellato di avventurina, giocando a nascondino dietro a una nuvola di madreperla
intagliata mentre attraversa le sue varie fasi nel corso di un mese.
Connubio perfetto delle capacità artistiche e della celebre perspicacia tecnica della Grande Maison,
Dazzling Rendez-Vous Moon è animato dal Calibro 925/A1 – un movimento meccanico a carica
automatica sviluppato e prodotto internamente, che offre una riserva di carica di 38 ore. Il fondello in
vetro zaffiro trasparente rivela raffinate decorazioni e finiture in stile classico: viti azzurrate, perlage,
Côtes de Genève e l’inconfondibile rotore di carica in oro rosa con motivo Côtes de Genève.
Il Jaeger-LeCoultre Dazzling Rendez-Vous Moon è un degno omaggio alla bellezza del cielo notturno.

Caratteristiche tecniche:
Dimensioni: 36 mm
Calibro: meccanico a carica automatica, Calibro Jaeger-LeCoultre 925A/1
Funzioni: ore/minuti, fasi lunari
Riserva di carica: 38 ore
Cassa: oro rosa
Quadrante: madreperla, diamanti
Diamanti: 478 diamanti – 24,7 carati
Impermeabilità: 5 bar
Fondello: Aperto
Referenza: Q3522370

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, RendezVous 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

