
 
 
 

IL REVERSO COME ESPRESSIONE DELLA FEMMINILITÀ:  

JAEGER-LECOULTRE PRESENTA IL NUOVO REVERSO ONE  

 

Quasi 90 anni fa, Jaeger-LeCoultre lanciò un orologio da polso destinato a diventare un classico del 

XX secolo: il Reverso. Sintetizzando abilmente forma e funzione, è riuscito ad affermarsi come uno 

degli orologi più singolari di tutti i tempi, grazie allo stile moderno che non ha perso nulla del suo fascino 

originale.   

 

Per il 2020, la Grande Maison presenta una nuova interpretazione estetica dei sui modelli da donna più 

apprezzati: il Reverso One. Contraddistinto - come tutti i segnatempo Reverso - dalla forza e la purezza 

delle linee, tipiche dell’originale design Art Deco, e caratterizzato da tre godronature in linea retta sui 

bordi superiore e inferiore della cassa, il nuovo Reverso One aggiunge un tocco di colore e raffinatezza 

alla collezione. 

 

Reverso One: il nuovo color vinaccia 

 

Con la cassa allungata - un design ispirato al primissimo modello Reverso Lady del 1931 - e una fila di 

diamanti incastonati a grani che sublima le godronature nei bordi superiore e inferiore della cassa, il 

Reverso One incarna una femminilità classica e raffinata. Linee finemente disegnate definiscono i 

quattro angoli del quadrante, dove le luminose ed eteree cifre arabe sembrano quasi essere scritte a 

mano.  

 

Per il 2020, questa composizione delicata si presenta con uno stile più audace, grazie al nuovo e 

splendente quadrante color vinaccia. L’intensa tonalità è ottenuta applicando più strati di lacca su un 

sottile motivo guilloché con finitura soleil ed è valorizzata dalle cifre bianche e dalla fredda lucentezza 

della cassa in acciaio lucido. Il nuovo e brillante color vinaccia del cinturino in alligatore, in perfetta 

armonia con il quadrante, aggiunge un ulteriore tocco di stile al segnatempo. 

 

Come una tela bianca, la solida cassa in acciaio del Reverso One invita chi lo indossa ad aggiungere 

un’incisione personalizzata: un messaggio speciale, una data significativa oppure un motivo su misura. 

Le possibilità sono infinite come le abilità di designer e incisori della Manifattura Jaeger-LeCoultre. 

 

Omaggio al colore dell’amore e all’energia positiva, il nuovo Reverso One color vinaccia arricchisce la 

collezione Reverso con una nuova interpretazione giovane ed estroversa della femminilità. 

 



 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

REVERSO ONE  

Dimensioni: 40 mm x 20 mm x 7,9 mm 

Calibro: 657 

Funzioni: Ore e minuti 

Quadrante: Quadrante laccato guilloché color vinaccia 

Cassa: Acciaio inossidabile 

Fondello: Chiuso - spazio per incisioni 

Diamanti: 27 diamanti – 0,3 carati 

Impermeabilità: 3 bar 

Referenza: Q3288560 

 

 

 

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”. 

 

www.jaeger-lecoultre.com 

 


