JAEGER-LECOULTRE PRESENTA UN NUOVO DESIGN E NUOVI
MODELLI PER LA COLLEZIONE MASTER CONTROL

Fin dal suo lancio, nel 1992, la collezione Master Control Jaeger-LeCoultre si è distinta per il rigore
tecnico, la sobrietà stilistica, e l’evoluzione costante, permeata da un profondo rispetto della Maison
per la tradizione e l’instancabile ricerca dell’innovazione.

Nel 2020, la Grande Maison rilancia la collezione, traendo ispirazione dai classici orologi tondi degli
anni ‘50, come i modelli Futurematic, PowerMatic e Memovox, ma aggiungendo in più un tocco di stile
contemporaneo.
Anziché rendere omaggio a un’unica referenza storica, Jaeger-LeCoultre presenta una gamma di
segnatempo caratterizzati da alcune delle sue complicazioni più emblematiche.

Progettato per chi ama uno stile urbano sofisticato, ogni elemento della linea Master Control è stato
rielaborato. I designer di Jaeger-LeCoultre hanno modernizzato e preso spunto dai classici codici di
design della Maison per creare un’estetica raffinata ma interamente contemporanea, che mette in
evidenza le complicazioni della collezione. Il nuovo design della cassa introduce una nuova lega di oro
rosa – Le Grand Rose gold®.

Quando fu lanciata, nel 1992, la linea Master Control fu una delle prime collezioni di Jaeger-LeCoultre
a beneficiare della sua rivoluzionaria certificazione “1000 Hours Control”, che diede poi il nome alla
collezione. Questa procedura rigorosa, che prevede test completi sull’orologio già incassato e non
soltanto sul movimento, è divenuta un vero e proprio punto di riferimento dopo il suo lancio e si è evoluta
continuamente per stare al passo con i progressi della tecnologia, confermandosi così uno dei protocolli
di test più rigidi nell’industria orologiera.

Naturalmente, considerando questi trascorsi e la lunga storia di innovazioni tecniche della Maison, il
rilancio del Master Control non si propone come un semplice esercizio stilistico. Gli ingegneri della
Manifattura hanno interamente rielaborato e aggiornato tutti i movimenti, incrementando le riserve di
carica fino a 70 ore e migliorando le prestazioni complessive e l’affidabilità. Come tutti i segnatempo
Jaeger-LeCoultre, gli orologi Master Control dispongono di una garanzia di 8 anni, oltre che della
certificazione “1000 Hours Control”.

CODICI DI DESIGN INTRAMONTABILI CON UN TOCCO DI MODERNITÀ
Con il suo diametro di 40 millimetri, la lunetta inclinata verso l’esterno e le anse dinamicamente
incurvate, la nuova cassa del Master Control ha un’eleganza rilassata e sobria, intramontabile ma
decisamente contemporanea. La finitura satinata sui lati della cassa è completata da lunetta, corone e
anse lucide. Non mancano i dettagli raffinati come le incisioni a bassorilievo sulla lunetta posteriore e
un fondello in vetro zaffiro che rivela i movimenti finemente lavorati e decorati.

Sui quadranti, i designer di Jaeger-LeCoultre hanno reinterpretato i codici classici della Maison in stile
moderno ed essenziale, in modo da evidenziare le complicazioni di ogni modello. Gli indici applicati
aggiungono raffinatezza e la loro forma triangolare allungata è ripresa dalle lancette “Dauphine”. La
collezione è armonizzata da una finitura soleil che anima lo sfondo del quadrante bianco-argentato, da
una lancetta dei secondi centrali blu che aggiunge un delicato tocco di colore e, a seconda del modello,
dalle lancette dei contatori blu che evidenziano ulteriormente le complicazioni.

LE GRAND ROSE GOLD® – UNA NUOVA LEGA DI ORO ROSA
La versatilità della nuova collezione è messa in risalto dalla scelta di due materiali per le casse: l’acciaio
e l’oro Le Grand Rose gold®. Usata per la prima volta nella nuova linea Master Control, la nuova lega
di oro rosa rivela una luminosità straordinaria e un colore intenso. L’aggiunta del palladio alla formula
brevettata del metallo (i cui dettagli precisi rimangono un segreto gelosamente custodito) protegge
dall’ossidazione e fa sì che il colore radioso non sbiadisca con il passare del tempo.

NUOVI CINTURINI IN PELLE DI VITELLO NOVONAPPA®
Anche i cinturini sono stati studiati per la nuova collezione. Per completare il look informale e
atemporale delle casse in acciaio, i designer di Jaeger-LeCoultre hanno scelto la finitura opaca e
delicata della pelle di vitello Novonappa® nel colore marrone. Prodotta nella conceria francese più
raffinata mediante un processo di concia vegetale che mantiene intatte le naturali variazioni dei pellami,
con il tempo la pelle Novonappa acquisisce una patina particolare. Grazie agli attacchi a molla per le
anse Presto Spring e a una semplice clip per rimuovere e riattaccare la fibbia déployante, i cinturini in
Novonappa si possono sostituire velocemente, senza ricorrere ad alcuno strumento. La classica pelle
di alligatore nera o color cioccolato conferisce uno stile più formale alle casse in oro Le Grand Rose
gold®, che si possono abbinare, volendo, anche ai cinturini in Novonappa.

CALIBRI EVOLUTI E NUOVE COMPLICAZIONI
Con l’obiettivo di migliorare l’affidabilità, la riserva di carica e le prestazioni a lungo termine, gli ingegneri
di Jaeger-LeCoultre hanno completamente revisionato e riprogettato il Calibro 899, autentico pilastro
ad alte prestazioni della collezione Master Control. I miglioramenti, integrati nell’intera gamma dei calibri
Master Control, comprendono uno scappamento in silicio, un bariletto rielaborato e vari potenziamenti
che mirano a ridurre il consumo energetico.

Ispirata al passato e rielaborata nello stile deciso del XXI secolo, la nuova collezione Master Control
unisce la creatività e il profondo savoir-faire della Manifattura Jaeger-LeCoultre, all’interno della quale
vengono realizzati tutti i movimenti meccanici. Connubio di stile atemporale ed eleganza disinvolta,
simbolo di uno stile urbano moderno, questa collezione è destinata a diventare un punto di riferimento
dell’arte orologiera moderna.

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

