JAEGER-LECOULTRE PRESENTA IL NUOVO RENDEZ-VOUS DAZZLING
MOON LAZURA – UNO SCINTILLANTE OMAGGIO AL FASCINO DELLA
VOLTA NOTTURNA

Raffinata ode alla femminilità e fonte di ispirazione inesauribile per i maestri orologiai e gli artigiani JaegerLeCoultre, nel 2021 la collezione Rendez-Vous si arricchisce di un nuovo segnatempo dedicato all’universo
femminile: il Rendez-Vous Dazzling Moon Lazura. Grazie alla nuova versione scintillante dell’ampia
indicazione delle fasi lunari, il segnatempo, connubio di alta orologeria e alta gioielleria, offre un delizioso
omaggio al carattere mistico della volta notturna.
Simbolo delle virtù femminili, la luna è da sempre fonte di ispirazione per poeti e artisti. Allo stesso modo, la
ricerca nella misurazione e nell’indicazione delle fasi lunari è da sempre un elemento di grande fascino per i
maestri orologiai.
Per catturare l’essenza di questa complicazione orologiera simbolo di femminilità e romanticismo, il RendezVous Dazzling Moon Lazura combina il blu intenso dei lapislazzuli con lo scintillio dei diamanti e sposa il
delicato tepore dell’oro rosa con il raffinato splendore della madreperla. Pensato come orologio-gioiello e
impreziosito da tre anelli concentrici di diamanti taglio brillante che racchiudono il quadrante, il Rendez-Vous
Dazzling Moon Lazura rivela la straordinaria cura per il dettaglio firmata Jaeger-LeCoultre.
Per esaltare lo scintillio dei 36 grandi diamanti che compongono l’anello esterno, i maestri gioiellieri della
Maison si sono avvalsi della tradizionale tecnica dell’incastonatura a griffe. Le griffe in oro finissimo mettono
infatti in risalto singolarmente i diamanti che, grazie alla luce in grado di filtrare da ogni angolazione, sembrano
quasi fluttuare attorno alla cassa anziché esservi ancorati. Uno splendore ulteriormente accentuato dai 72
diamanti incastonati a grani sull’anello interno che impreziosisce la lunetta; tempestate di diamanti anche le
superfici superiori delle anse e le corone di carica, che presentano un diamante capovolto ciascuna.
A contrasto con l’algido splendore dei diamanti, il blu intenso dei lapislazzuli richiama il colore profondo e
mistico che assume il cielo quando il giorno cede il passo alla notte. Nella sezione superiore del quadrante
segnano le ore i numeri floreali applicati, tratto distintivo della collezione Rendez-Vous. Disposti in ordine di
dimensione crescente, formano un ampio arco sospeso su una fascia ellittica di 68 diamanti che impreziosisce
il quadrante inferiore catalizzando lo sguardo. Qui, al centro del delicato tracciato della carta celeste, la luna

grande e maestosa, in madreperla chiara iridescente, brilla e conquista la scena stagliandosi su un fondo blu
notte. Sulla carta del cielo, a evidenziare le stelle più splendenti di ciascuna costellazione, risaltano delle
piccole semisfere lucidate in oro applicate sui lapislazzuli.
Sull’estremità inferiore del quadrante spicca una stella in oro lucidata a mano simbolo della collezione RendezVous, posta a segnare il tempo di un appuntamento speciale; la si può posizionare ruotando la seconda
corona, ad ore due.
Per i maestri orologiai Jaeger-LeCoultre l’ipnotica bellezza della luna e delle stelle è motivo di fascino
imperituro grazie alla capacità intrinseca dei loro moti di scandire il passaggio del tempo. Affascinante
espressione poetica frutto di un savoir-faire straordinario nell’indicazione delle fasi lunari, il Rendez-Vous
Dazzling Moon Lazura è animato dal sofisticato Calibro di Manifattura 935. Questo movimento a carica
automatica, progettato nel 2015 per la collezione Rendez-Vous, vanta un’ampia indicazione delle fasi lunari
dotata di una precisione straordinaria: essa necessita infatti una correzione ogni 972 anni, un vero e proprio
unicum nel panorama orologiero.
E se la sofisticazione del movimento testimonia il prodigio tecnico di questo segnatempo, sono le finiture e le
decorazioni del movimento stesso a dimostrarne il talento artistico. Visibili attraverso il fondello in vetro zaffiro,
spiccano infatti dettagli raffinati come il motivo striato Côtes de Genève presente sulle platine e sul rotore di
carica in oro 18 carati traforato.
Prodigio della tecnica dall’estetica straordinaria, il Rendez-Vous Dazzling Moon Lazura è un raffinato omaggio
alla bellezza della volta notturna e all’ammaliante natura mistica dell’anima femminile.

SPECIFICHE TECNICHE
RENDEZ-VOUS DAZZLING MOON LAZURA
Movimento: calibro di Manifattura Jaeger-LeCoultre 935 – Automatico
Funzioni: ore, minuti, indicazione delle fasi lunari, indicazione del rendez-vous
Riserva di carica: 40 ore
Quadrante: lapislazzuli, diamanti
Diamanti: 190 diamanti – 3,53 carati
Cassa: oro rosa
Diametro: 36 mm
Spessore: 10,76 mm
Fondello: aperto
Impermeabilità: 5 bar
Cinturino: alligatore blu

Jaeger-LeCoultre: “HOME OF FINE WATCHMAKING” DAL 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”.
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