JAEGER-LECOULTRE PRESENTA IL MASTER ULTRA
THIN TOURBILLON IN ORO ROSA

Uno dei fiori all’occhiello del savoir-faire orologiero firmato Jaeger-LeCoultre, la collezione Master da
uomo, si arricchisce quest’anno di nuovi prodotti, fra cui il nuovo orologio Master Ultra Thin Tourbillon
in oro rosa. In linea con i primi modelli Ultra Thin, questo segnatempo sfoggia forme pure, apprezzate
dagli intenditori per le loro caratteristiche: la rotondità della cassa, la presenza marcata degli indici, la
raffinatezza delle lancette Dauphine, le finiture del calibro Jaeger-LeCoultre 978G, visibili sul retro
dell’orologio, e naturalmente la danza costante del Tourbillon e della sua gabbia mobile in titanio.

Precisione e armonia
Il quadrante color guscio d’uovo dell’orologio Master Ultra Thin Tourbillon si arricchisce di nuovi indici
dorati più grandi e affinati, donando maggior visibilità e migliore leggibilità. A ore 6, gli indici si
assottigliano fino a scomparire completamente per lasciare spazio allo spettacolo del Tourbillon dotato
di un nuovo ponte in oro. Sul retro dell’orologio si staglia la nuova platina finitura soleil del movimento
automatico. I dettagli e le finiture, lavorati con la massima precisione e raffinatezza, conferiscono una
nuova dimensione all’orologio da qualunque angolazione lo si ammiri, sia davanti, sia sul retro.

Fine precisione
10,77 millimetri: questo è lo spessore della nuova cassa del Master Ultra Thin Tourbillon, nella quale è
racchiuso il calibro Jaeger-LeCoultre 978G. Impreziosito da finiture di livello superiore, questo
movimento meccanico a carica automatica può contare su una riserva di carica di 45 ore. Situato in
un’ampia apertura a ore 6, il Tourbillon cattura lo sguardo e incanta grazie alle forme piene e sottili dei
suoi ruotismi. Qui batte anche il cuore dell’orologio, un movimento perfettamente cadenzato che dona
alla precisione orologiera una leggerezza affascinante ed eterea.

Massima sobrietà
Nella sua versione in oro rosa, l’orologio Master Ultra Thin Tourbillon dimostra uno splendido equilibrio
sia sul piano razionale che emotivo. Al rigore impeccabile delle lancette e degli indici estremamente
lineari, replica l’intricato e complesso sistema di componenti del Tourbillon. La sobrietà della cassa in
oro rosa e del quadrante color guscio d’uovo, invece, si adatta perfettamente alla ricchezza del cinturino
in alligatore marrone, dimostrando che il rigore tecnico ben si sposa con l’audacia creativa. Una regola
d’oro, rispettata fin dagli esordi dai maestri orologiai, artisti e artigiani della Manifattura della Vallée de
Joux.

Il culto della precisione in un modello di grande raffinatezza… Poche parole che descrivono alla
perfezione la filosofia della collezione Master Ultra Thin, ispirata al primo orologio ultrapiatto creato da
Jaeger-LeCoultre nel 1907.

Master Ultra Thin Tourbillon
Dimensioni: 40 mm
Spessore: 10,77 mm
Calibro: 978G – Automatico
Cassa: oro rosa
Impermeabilità: 5 bar
Funzioni: Ore/Minuti, Tourbillon (con secondi)
Riserva di carica: 45 ore
Quadrante: color guscio d’uovo, indici applicati dorati, lancette Dauphine
Fondello: Aperto
Referenza: Q1682410

Jaeger-LeCoultre
Sin dalla fondazione, Jaeger-LeCoultre persegue lo scopo di creare oggetti in grado di sorprendere gli
amanti della bellezza. In linea con l’ispirazione creativa che ha spinto Antoine LeCoultre a creare la
Maison nel 1833, gli artigiani della Manifattura coniugano talento e savoir-faire per realizzare collezioni
innovative, sul piano tecnico e su quello artistico: Reverso, Master, Jaeger-LeCoultre Polaris, RendezVous e Atmos. Una tradizione ricca, costruita attraverso i secoli dalla Grande Maison, che costituisce
un’inesauribile fonte di ispirazione nella sua costante ricerca dell’eccellenza.
www.jaeger-lecoultre.com

