JAEGER-LECOULTRE OSPITA UN EVENTO DEDICATO
AL POLO CON CLARE MILFORD HAVEN, AMICA DEL BRAND,
E L’ATTRICE GABRIELLA WILDE
Lunedì 13 + Martedì 14 maggio 2019, Londra e Cowdray Park Polo Club

Il mese di maggio ha visto gli ospiti di Jaeger-LeCoultre vivere un’esperienza di polo in compagnia di Clare
Mountbatten, Marchesa di Milford Haven. Clare Milford Haven, amica storica della Maison e capitana della
squadra di polo di Jaeger-LeCoultre, ha collezionato vittorie in Europa, America, India e Sudafrica.
L’evento ha portato sotto le luci della ribalta la tradizione del modello Reverso di Jaeger-LeCoultre. La Great
Trippetts Farm, nel West Sussex, ha fatto da sfondo a un’entusiasmante mattinata all’insegna del polo. Ha seguito
un pranzo elegante presso la Cowdray House, una maestosa residenza in stile Tudor edificata nel XIII secolo. Al
pranzo ha preso parte l’attrice Gabriella Wilde, una delle interpreti della serie storica britannica Poldark, fra il
2016 e il 2018, che farà inoltre parte del cast di Wonder Woman 1984, di prossima uscita.
L’iconico design del modello Reverso, risalente agli anni Trenta, ebbe origine quando un ufficiale britannico di
stanza in India manifestò la necessità di proteggere il quadrante dell’orologio dagli urti delle partite di polo, spesso
molto animate. Il primissimo esemplare di Reverso fu brevettato nel 1931: da quasi nove decenni, Reverso
conserva le eleganti linee geometriche delle origini e i preziosi materiali di ispirazione Art déco. La caratteristica
della reversibilità, da cui il nome, ha reso il modello un’icona ben al di là dei confini svizzeri. La cassa si ribalta
con la pressione di un dito, svelando un secondo lato resistente e di facile personalizzazione o, in alternativa, un
altro quadrante.
Fra i modelli Reverso esposti presso la Cowdray House era presente il Reverso Tribute Small Seconds,
caratterizzato da un sontuoso quadrante rosso borgogna a cui fa da squisito complemento il cinturino in pelle
firmato Casa Fagliano, manifattura argentina di stivali da polo. Il modello Reverso Tribute Duoface Fagliano in
oro rosa – un’edizione limitata a soli 100 esemplari – presenta due quadranti separati: uno frontale, blu finitura
soleil, e uno posteriore, argentato guilloché. Il cinturino in cuoio di Cordova, in due tonalità di blu, è stato ideato
e realizzato da Casa Fagliano. La cassa sottile del Reverso One Duetto fa di questo modello da giorno un orologio
pensato per le donne. Il design presenta un quadrante argentato guilloché con finitura soleil sul davanti,
contrapposto all’opulenza del secondo quadrante sul retro, laccato e ricoperto di particelle brillanti, in rosso
borgogna o in blu notte.

Jaeger-LeCoultre
Fin dalle sue origini nel 1833, la Manifattura ha fatto della precisione un’arte a sé stante, stabilendo l’equilibrio
perfetto fra maestria tecnica consolidata, visione artistica, sofisticazione e raffinatezza estetica. In linea con lo spirito
creativo di Antoine LeCoultre, i maestri orologiai della Manifattura Jaeger-LeCoultre creano collezioni di Alta
Orologeria audaci e innovative: Reverso, Master, Jaeger-LeCoultre Polaris, Rendez-Vous e Atmos — il ricco
patrimonio della Grande Maison, fonte inesauribile di ispirazione nel corso dei secoli, per creazioni uniche che non
cessano mai di spingersi oltre i limiti.

www.jaeger-lecoultre.com
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