
 
 

LA MESSA ALL’ASTA DI DUE ESEMPLARI ESTREMAMENTE RARI 

DIMOSTRA LA RICCHEZZA DEL PATRIMONIO JAEGER-

LECOULTRE E LE SUE PROFONDE CONOSCENZE NEL CAMPO 

OROLOGIERO 

 

Un esemplare estremamente raro di POLARIS MEMODATE verrà battuto all’asta da Phillips 

Ginevra a Novembre 2019, mentre l’esclusivo modello LUCKY 13 verrà messo all’asta a 

Dicembre 2019 da Phillips New York 

 

 

Nel corso della sua lunga storia, la Maison Jaeger-LeCoultre è stata sempre animata dallo 

spirito d’innovazione, dal savoir-faire, riconosciuto dagli oltre 400 brevetti, nonché dall’abilità 

tecnica e dall’immaginazione creativa dei suoi maestri orologiai, che hanno dato vita a oltre 

1.200 diversi calibri. 

 

Come dimostrano questi due rari orologi della metà del XX secolo, ogni decennio è stato 

caratterizzato da nuove idee e soluzioni, che hanno incarnato appieno lo spirito dell’epoca. I 

grandi cambiamenti avvenuti negli anni ‘50 e ‘60 – rappresentati da ognuno di questi orologi 

– hanno visto straordinari progressi nel campo della tecnologia e dell’industria aerospaziale, 

nonché il successo delle immersioni subacquee, nate come imprese estremamente 

impegnative e divenute poi un’attività di svago ampiamente praticata. 

 

 

Un esemplare raro di Polaris Memodate (1967) verrà battuto all’asta da Phillips Ginevra 

a Novembre 2019  

 

Nel 1950, Jaeger-LeCoultre lancia il suo primo orologio da polso con suoneria dal nome 

Memovox (‘voce della memoria’). Il modello diviene uno dei più desiderati e affidabili sul 

mercato, perciò l’azienda ne lancia più varianti, fra cui quella con datario, una versione a carica 

automatica e un modello con sveglia progettata per controllare i parchimetri. 

 

Nel 1959, la Maison Jaeger-LeCoultre intuisce che le immersioni non sono più imprese 

altamente specializzate, ma uno sport ricreativo amato e praticato da migliaia di persone: 



 
decide così di adattare il Memovox al mare, offrendo un cronometro visivo (sulla lunetta 

interna) e una sveglia sonora (che provoca anche una vibrazione della cassa) per la massima 

sicurezza dei sub. 

 

Per realizzare questo modello, Jaeger-LeCoultre crea un fondello multi-strato brevettato che 

ottimizza la trasmissione del suono della sveglia sott’acqua. La cassa esterna, con i suoi 16 

fori, consente alla suoneria di essere udita e anche percepita sul polso, mentre la cassa 

interna sigilla e protegge il movimento.  

 

Conosciuto negli Stati Uniti come Polaris e in Europa come “Montre de plongeur E859”, la 

referenza E859 presenta tre corone, ognuna con il motivo tratteggiato tipico degli orologi 

SuperCompressor. La prima corona serve a impostare l’ora, la seconda consente alla lunetta 

interna di ruotare per cronometrare l’immersione, mentre la terza fa ruotare il disco centrale 

per allineare la freccia all’ora della suoneria. 

 

L’esemplare offerto da Phillips è stato creato nel 1967 per il mercato americano e si distingue 

dagli altri modelli per gli elementi decorativi del quadrante estremamente rari. Mentre la 

maggior parte dei quadranti reca la dicitura stampata Memovox, oppure soltanto il nome 

LeCoultre, questo orologio riporta la dicitura Memodate.  

 

La caratteristica più affascinante del Memodate Polaris è probabilmente la sua combinazione 

di due aspetti apparentemente opposti nel settore dell’orologeria: la tradizione delle delicate 

complicazioni acustiche e le esigenze di un segnatempo sportivo pratico. In tal senso, questo 

orologio simboleggia lo spirito aperto e creativo che ha dato vita al patrimonio incredibilmente 

ricco di Jaeger-LeCoultre e che tuttora continua ad animare la Maison.  

 

 
 

 

 

 

 

L’esclusivo modello LeCoultre “Lucky13” (1962) verrà battuto all’asta da Phillips New 

York a Dicembre 2019 

 

Il modello LeCoultre “Lucky 13” è un orologio veramente straordinario e unico, donato venerdì 

13 aprile 1962 dalla Chicago Anti-Superstition Society e da 13 senatori americani ad un 

Polaris “Memodate” Ref. E 859: un orologio da immersione in acciaio affascinante 

ed estremamente raro con sveglia e data, prodotto nel 1967. 



 
astronauta del gruppo Mercury Seven U.S. originale, per celebrare la sua storica impresa di 

primo astronauta americano ad aver volato in orbita intorno alla Terra.  

 

Caratterizzato dal numero 13 in corrispondenza di ogni indice, l’orologio celebrava la capsula 

spaziale Friendship 7, utilizzata per la missione Mercury-Atlas 6. Friendship 7 era la 13a 

capsula spaziale prodotta dalla McDonnell Aircraft Corp e i numeri 13 presenti sul quadrante 

esprimevano il chiaro rifiuto della Società di considerare il 13 come un numero sfortunato.  

 

La cerimonia, svoltasi il venerdì 13 aprile 1962, è stata inserita nel registro del Congresso 

degli Stati Uniti il 13 ottobre 1962. Il cedente vuole donare una parte dei ricavati della vendita 

di questo orologio al John Glenn College of Public Affairs dell’Ohio State University. 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre a dimostrare la maestria tecnica di Jaeger-LeCoultre, il profondo significato e le 

motivazioni personali legate a questi segnatempo unici ci ricordano che gli orologi hanno 

sempre avuto un valore sociale ed emotivo, che talvolta prevale perfino sul loro senso pratico.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Jaeger-LeCoultre: HOME OF FINE WATCHMAKING SINCE 1833 

Situata nell’ambiente tranquillo e sereno della Vallée de Joux, la nostra Maison offre un senso di appartenenza 

unico. È qui che, ispirandosi ai paesaggi eccezionali del Giura e guidata da un’inestinguibile passione, La Grande 

Maison ha la sua anima. Riuniti sotto lo stesso tetto, orologiai, ingegneri, designer e artigiani lavorano insieme per 

dare vita a creazioni di alta orologeria. Animati da un’energia senza limiti e da uno spirito di innovazione costante, 

ci impegniamo ad affermare giorno dopo giorno la nostra raffinatezza e la nostra creatività tecnica. Questo stesso 

spirito ha promosso la creazione di più di 1.200 calibri sin dal 1833, consacrando Jaeger-LeCoultre come 

“l’Orologiaio degli Orologiai”. 

LeCoultre, “Lucky13”: un segnatempo dorato inedito ed esclusivo 

dall’importanza storica, con secondi centrali e quadrante “Lucky13”, acquistato 

dal cedente direttamente dalla vendita dei beni del Senatore John H. Glenn, Jr. 


