UNA NUOVA VERSIONE DELL’OROLOGIO FEMMINILE
101 FEUILLE

Avvolto in una nuvola di diamanti, il nuovo orologio da donna 101 Feuille in oro bianco unisce il savoirfaire orologiero e la perfezione dell’arte gioielliera, un connubio caratteristico di Jaeger-LeCoultre. Dopo
le due versioni 101 Reine e 101 Feuille in oro rosa, presentate in occasione della Mostra del Cinema di
Venezia del 2018, la Grande Maison attinge nuovamente al suo straordinario patrimonio per infondere
nuova linfa a un modello iconico creato per la prima volta nel 1959.

Un movimento in miniatura
Sotto l’elegante bombatura della foglia raffinata dalla quale trae ispirazione per il suo nome, questo
nuovo orologio-gioiello racchiude l’illustre calibro Jaeger-LeCoultre 101. Realizzato dalla Manifattura
nel 1929, questo calibro rimane tuttora il più piccolo movimento meccanico al mondo. Un’eccezione in
materia di miniaturizzazione: 98 componenti fabbricati e assemblati a mano all’interno della Manifattura,
un volume di 0,2 cm3, 3,4 mm di spessore e un peso di appena 1 grammo.

Nuova decorazione in oro bianco e diamanti
Delicata, femminile, atemporale, questa versione inedita offre all’oro bianco un ruolo degno della sua
straordinarietà. Sotto un manto di 171 diamanti (10,13 carati) di vari diametri, incastonati uno ad uno a
mano fino a coprire completamente il metallo prezioso, di volta in volta si cela o si svela allo sguardo il
mistero dell’infinitamente piccolo. L’involucro di questo orologio à secret, che riproduce nei minimi
dettagli le linee curve e sensuali di una foglia, si solleva e si richiude con un semplice gesto. L’orologio
101 Feuille in oro bianco svela, a seconda dei desideri della sua proprietaria, un quadrante opalino
argentato dalla discrezione assoluta.
Emblema della sapiente padronanza dell’arte dell’incastonatura e dell’incisione eseguite a mano,
l’orologio-gioiello 101 Feuille in oro bianco offre ai Mestieri Rari® di Jaeger-LeCoultre una nuova
occasione per brillare e per far brillare gli occhi delle donne che apprezzano l’arte orologiera nella sua
manifestazione più tecnica, preziosa e spettacolare.

Caratteristiche tecniche:
Dimensioni: 18,35 mm x 6,80 mm
Spessore: 5,47 mm (esclusa la foglia)
Calibro: movimento meccanico a carica manuale, calibro Jaeger-LeCoultre 101/4
Funzioni: ore/minuti
Cassa: oro bianco
Quadrante: opalino argentato
Bracciale: oro bianco tempestato di diamanti
Carati: 171 diamanti taglio brillante (10,13 carati)
Referenza: Q2863303

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 delle origini risalenti al 1833, gli artigiani della Manifattura coniugano
talento e savoir-faire per realizzare collezioni innovative, sul piano tecnico e su quello artistico: Reverso, Master,
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

