LANCIO DEI MODELLI JAEGER-LECOULTRE POLARIS MARINER –
OROLOGI DA IMMERSIONE AD ALTE PRESTAZIONI PER
LA COLLEZIONE JAEGER-LECOULTRE POLARIS

Rendendo omaggio alla propria tradizione negli orologi da immersione e affidandosi a oltre un secolo
di esperienza negli orologi con suoneria, la Grande Maison presenta la serie Jaeger-LeCoultre Polaris
Mariner, che aggiunge due nuovi segnatempo ad alte prestazioni alla collezione sportiva-elegante
Jaeger-LeCoultre Polaris.
Grazie all’esperienza della Manifattura nei movimenti a rintocco, fin dal suo lancio, 70 anni fa, il
Memovox è diventato il punto di riferimento per i calibri con suoneria degli orologi da polso, impiegato
in orologi progettati per uno stile di vita urbano e per gli sport subacquei.
Negli anni ‘50, le immersioni erano considerate attività militari rischiose e difficoltose. L’unico strumento
disponibile per le immersioni era l’orologio, perciò nacque la forte esigenza di realizzare segnatempo
da immersione professionali. Nel 1959, Jaeger-LeCoultre rispose a queste richieste con una soluzione
esclusiva: un movimento Memovox a carica automatica che emetteva un segnale sonoro per avvertire
quando risalire in superficie. A questo modello seguì, nel 1968, il Memovox Polaris, dotato di una lunetta
girevole interna e di una suoneria, nonché di un fondello a tre strati per una migliore trasmissione del
suono.

Una nuova generazione con fondello in vetro zaffiro trasparente

La collezione Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner attinge a questa tradizione degli orologi da immersione,
con due nuovi modelli che uniscono specifiche tecniche perfettamente conformi alle norme ISO 6425
all’estetica sportiva della collezione contemporanea Jaeger-LeCoultre Polaris: il Jaeger-LeCoultre
Polaris Mariner Memovox e il Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Date.

Le casse di 42 mm presentano i codici chiave delle casse dei classici modelli Jaeger-LeCoultre Polaris,
con le loro linee tese, il vetro zaffiro rialzato “glass box” e il mix dinamico di superfici spazzolate e lucide.
In linea con la funzionalità di orologi da immersione ad alte prestazioni, le casse del Jaeger-LeCoultre
Polaris Mariner sono impermeabili fino a 300 metri (30 bar). Inoltre, la corona utilizzata per impostare
la lunetta interna dentellata è avvitata per evitare qualunque movimento involontario ed è provvista di
una fascia di sicurezza arancione per segnalare ai sub quando non è perfettamente avvitata.

Caratterizzati dal loro intenso colore blu sfumato, anche i quadranti della collezione Jaeger-LeCoultre
Polaris Mariner rimangono fedeli all’estetica del Jaeger-LeCoultre Polaris contemporaneo, con i loro tre
cerchi concentrici rifiniti in diverse texture e con audaci indici a forma di trapezio e tre numeri arabi. Il
disco centrale dei quadranti presenta una finitura soleil che completa la delicata finitura grené dell’anello
intermedio e la finitura opalina dell’anello esterno, che funge da lunetta girevole unidirezionale.

Le lancette, gli indici e i numeri sono riempiti di SuperLumiNova® per assicurare la massima leggibilità
in condizioni di scarsa visibilità, come richiesto per gli orologi da immersione. Tuttavia, JaegerLeCoultre si è spinto oltre, ottimizzando al massimo la sicurezza dei sub tramite l’utilizzo di colori diversi
per distinguere le lancette delle ore e dei minuti. La lancetta dei secondi continui ha la punta arancione
per la massima visibilità durante il giorno, con una sezione centrale luminescente per evitare di
confonderla con le altre lancette.

JAEGER-LECOULTRE POLARIS MARINER MEMOVOX
Celebrando THE SOUND MAKER™, l’orologio Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox rende
omaggio direttamente ai primi segnatempo da immersione Jaeger-LeCoultre, con le loro robuste
funzionalità e l’estetica inconfondibile. Anche il movimento a carica automatica, il Calibro 956, discende
direttamente dai primi calibri automatici con suoneria. Lanciato nel 2008, è stato completamente
rielaborato dagli ingegneri della Manifattura per questa nuova generazione di orologi con suoneria. In
passato, gli orologi Memovox avevano un fondello chiuso al quale era fissato il gong; tuttavia, il Polaris
Mariner Memovox presenta un fondello in vetro zaffiro trasparente, che consente di poter osservare il
martello in azione. Questa nuova caratteristica ha richiesto un restyling completo del meccanismo di
rintocco, prevedendo che il gong sia fissato a lato della cassa. Il rotore traforato in metallo pesante
consente di ammirare alla perfezione il meccanismo di rintocco, nonché la decorazione a Côtes de
Genève che si abbina alle raffinate finiture sulle platine del movimento. Tuttavia, un elemento
importante rimane invariato: il caratteristico suono a “campanella della scuola” della suoneria, che
conferisce al Memovox un fascino irresistibile.
L’orologio Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox mantiene la caratteristica configurazione a tre
corone dei primi orologi da immersione Memovox. La corona superiore controlla la suoneria, facendo
ruotare il disco centrale del quadrante in modo da allineare il puntatore triangolare con l’ora desiderata
per la suoneria; la corona centrale aziona la lunetta interna da immersione, mentre quella inferiore
regola l’ora.

JAEGER-LECOULTRE POLARIS MARINER DATE
L’orologio Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Date offre le classiche funzioni di un orologio da
immersione con ore, minuti, indicazione continua dell’ora (lancetta dei secondi), lunetta interna
unidirezionale e, in più, un datario a scatto istantaneo. La configurazione a doppia corona è tipica delle
casse degli orologi da immersione del tipo Super Compressor, con la corona superiore che aziona la
lunetta interna e quella inferiore adibita alla regolazione dell’ora e della data.
Da quando Jaeger-LeCoultre ha presentato il Calibro 899, i suoi ingegneri l’hanno aggiornato
costantemente per integrare le ultime tecnologie e migliorarne le prestazioni. La versione della nuova
generazione che anima il Polaris Mariner Date è dotata di alcuni progressi tecnici che garantiscono una
riserva di carica di 70 ore.

Fedele alla filosofia di riferimento di Jaeger-LeCoultre di unire innovazione e tradizione, i segnatempo
Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner rendono omaggio al passato della Maison, aggiungendo comunque
due orologi da immersione ad alte prestazioni completamente nuovi alla collezione Jaeger-LeCoultre
Polaris.

SPECIFICHE TECNICHE

JAEGER-LECOULTRE POLARIS MARINER MEMOVOX
Dimensioni: 42mm x 15,63mm
Calibro: movimento meccanico a carica automatica, Calibro Jaeger-LeCoultre 956
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, suoneria, lunetta interna girevole unidirezionale
Riserva di carica: 45 ore
Cassa e bracciale: acciaio inossidabile
Quadrante: quadrante blu sfumato, con finiture soleil, grené e opalina
Fondello: aperto
Impermeabilità: 30 bar
Referenza: Q9038180

JAEGER-LECOULTRE POLARIS MARINER DATE
Dimensioni: 42mm x 13,92mm
Calibro: movimento meccanico a carica automatica, Calibro Jaeger-LeCoultre 899
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, lunetta interna girevole unidirezionale
Riserva di carica: 70 ore
Cassa e bracciale: acciaio inossidabile

Quadrante: quadrante blu sfumato, con finiture soleil, grené e opalina
Fondello: aperto
Impermeabilità: 30 bar
Referenza: Q9068180

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

