JAEGER-LECOULTRE PRESENTA DUE REINTERPRETAZIONI
DEL RENDEZ-VOUS CELESTIAL, ISPIRANDOSI ALLA
BELLEZZA DELL’AURORA BOREALE
Per la Manifattura Jaeger-LeCoultre il cielo notturno è motivo di fascino imperituro; spettacolo di ipnotica
bellezza e strumento per la misurazione del tempo umano.
Le stelle e le fasi lunari determinano l’alternanza di giorni, notti e stagioni: per i maestri orologiai replicare
la vastità del cosmo all’interno del piccolo quadrante di un orologio da polso è una sfida emozionante.
Rivisitando l’amatissimo tema delle sfere celesti in occasione della 76a Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica della Biennale di Venezia, Jaeger-LeCoultre è lieta di presentare una nuova, magnifica
interpretazione dell’elegante modello da donna Rendez-Vous Celestial.

RENDEZ-VOUS CELESTIAL
Le luci del nord, l’aurora boreale. Questo strabiliante fenomeno, che trae il nome della dea romana
dell’alba e che si verifica solo nelle ore più buie del Circolo Polare Artico, affascina l’umanità da tempo
immemore. Di tutti gli enigmi del cosmo, forse nessuno ne eguaglia il mistero.

Due incantevoli orologi-gioiello Rendez-Vous Celestial omaggiano questa straordinaria meraviglia della
natura, catturandone le accese tonalità di verde, viola, rosa e blu che sfolgorano nel cielo.

Rendez-Vous, lanciato da Jaeger-LeCoultre nel 2012, si presentava come un raro esempio di orologio
ad alta complicazione concepito per un pubblico femminile. Da allora questo segnatempo di grande
richiamo estetico e fine elaborazione meccanica è stato oggetto di numerose reinterpretazioni, declinate
in materiali diversi. Nella nuova edizione dedicata alle luci del nord gli elementi dominanti sono
madreperla e zaffiri multicolore. Un connubio che dà lustro a due dei tradizionali Mestieri Rari® più cari
a Jaeger-LeCoultre: incastonatura e pittura a mano.

Il quadrante, dalla composizione asimmetrica, si divide in due sezioni poste ad altezze diverse. Nella
sezione superiore i morbidi indici floreali tipici della collezione Rendez-Vous, disposti dal più piccolo al
più grande e viceversa, formano una mezzaluna sospesa sul quadrante inferiore; sezione a sua volta
bordata da una fascia ellittica in oro rosa, che catalizza lo sguardo e fa da contorno a un atlante stellare
realizzato a mano, dove figurano anche i segni zodiacali e i nomi dei mesi. La carta celeste riproduce
la volta stellata che splende sulla Manifattura Jaeger-LeCoultre, nella Vallée de Joux, e mostra il
movimento delle costellazioni in tempo reale. Il movimento meccanico a carica automatica Calibro
Jaeger-LeCoultre 809/1 fa compiere al disco del contatore un giro in senso antiorario quasi

impercettibile, parallelo alle stelle e in sincrono con la rotazione terrestre, in 23 ore, 56 minuti e 4
secondi.
Nell’edizione “Northern Lights” entrambe le sezioni del quadrante in madreperla sono dipinte a mano
con arabeschi di colore che danzano lievi tra le due sezioni, richiamando i motivi eterei dell’aurora
boreale. Verde e turchese trionfano in uno dei modelli, mentre l’altro vede protagonisti i toni del viola e
del blu, sublimati dalla lucente base in madreperla. Alla rotazione del disco celeste si accompagna una
tenue mutazione dei colori di sfondo, per un effetto che rievoca il delicato muoversi delle luci nel cielo.

Sul bordo del quadrante spicca la stella in oro lucidata a mano simbolo della collezione Rendez-Vous,
che tramite la seconda corona può essere posizionata a indicare un appuntamento speciale.

Gli intensi colori del quadrante trovano eco nella lunetta, decorata con un luminosissimo cerchio di 118
zaffiri taglio baguette 3,09 carati disposti in tonalità graduali. Le anse e le due corone, ornate da
diamanti, fanno da contrappunto alle gemme incastonate nella cassa. Completano questi rari
segnatempo i cinturini in alligatore turchese o violetto.

Ad animare questa viva espressione della dimensione cosmica è il Calibro 809/1, un movimento a carica
automatica sviluppato e prodotto all’interno della Manifattura Jaeger-LeCoultre. Realizzato
appositamente per il Rendez-Vous Celestial, questo movimento di grande complessità tecnica prevede
un calendario atto a far ruotare il disco celeste al variare del cielo notturno.
Se l’elaborato movimento è prova della precisione e delle capacità tecniche dei maestri orologiai al
servizio della Grande Maison, sono le finiture e le decorazioni del movimento stesso, visibili oltre il
fondello in vetro zaffiro trasparente, a dimostrarne il talento artistico, che risalta in dettagli e ornamenti
raffinati quali le viti azzurrate, i motivi perlage e Côtes de Genève e il caratteristico rotore di carica in
oro rosa anch’esso con decorazione Côtes de Genève.

Proposto in un’edizione limitata a 18 esemplari per ciascun modello, il nuovo Rendez-Vous Celestial di
Jaeger-LeCoultre coniuga il genio artistico con il valore tecnico della Grande Maison, dando vita a un
orologio che omaggia a un tempo la bellezza della volta notturna e l’ammaliante natura mistica
dell’anima femminile.

Caratteristiche tecniche:
Dimensioni: 37,5 mm
Calibro: meccanico a carica automatica, Calibro Jaeger-LeCoultre 809/1
Funzioni: ore/minuti, carta celeste, indicatore rendez-vous
Riserva di carica: 40 ore
Cassa: oro rosa
Quadrante: madreperla dipinta a mano, smalto
Pietre preziose: 19 diamanti – 0,26 ct; 118 zaffiri – 3,09 ct
Impermeabilità: 5 bar
Fondello: Aperto
Referenze:
Q3482590, turchese, serie limitata a 18 esemplari
Q3482591, violetto, serie limitata a 18 esemplari

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

