ALLA VIGILIA DEL 90º ANNIVERSARIO DI REVERSO,
JAEGER-LECOULTRE RENDE OMAGGIO A QUESTO MODELLO
UNICO CON UN’EDIZIONE ESCLUSIVA
COLOR ROSSO BORGOGNA

Con l'avvicinarsi del 90º anniversario di Reverso previsto per il 2021, Jaeger-LeCoultre rivisita uno dei
suoi modelli più amati. In edizione limitata con quadrante rosso borgogna e cassa in oro rosa, il modello
Reverso Tribute Duoface Fagliano rende omaggio a un design senza tempo.
Inventato nel 1931, intorno al periodo Art Déco, il Reverso nasce per soddisfare le esigenze del nuovo
“gentiluomo sportivo” di tendenza - e più particolarmente dei giocatori di polo. Sapiente integrazione di
forma e funzione, con le sue linee pulite e la cassa ribaltabile, diventa uno degli orologi più celebri al
mondo - un’icona, nel vero senso della parola.
Presto il Reverso si afferma tra i trendsetter di ogni origine e sorta proponendosi via via in nuove
versioni. A nemmeno un anno dalla sua uscita vengono introdotti i nuovi quadranti colorati in netto
contrasto con la cassa in metallo, per regalare un tocco esuberante alla sua simmetria essenziale. La
nuova edizione limitata Reverso richiama proprio questo iniziale uso del colore, arricchendo di nuove
sfumature la storia di questo modello unico.
Reverso Tribute Duoface Fagliano
Unione perfetta tra la duplice complicazione del Duoface e l'estetica pulita della Collezione Tribute, il
nuovo orologio è corredato da un cinturino originale lavorato a mano da Casa Fagliano, la celebre
manifattura di stivali da polo e da equitazione.
Ideato nel 1994, il Duoface è caratterizzato da due quadranti opposti che mostrano fusi orari diversi,
grazie al calibro a carica manuale 854A/2. Per mantenere la perfetta integrità del design della cassa, il
secondo fuso orario viene impostato con un cursore inserito nella fascia superiore della cassa e risulta
completamente invisibile, tranne quando la cassa viene rilasciata dalla gabbia per ribaltarla. L’effetto
visivo ottenuto ruotando l’orologio è esaltato da un motivo a raggio di sole inciso in profondità sulla
superficie interna della gabbia.

Per mantenere il design originale del Reverso, le ore sul primo quadrante vengono segnalate da indici
dritti che raddoppiano a ore 12. La forma sfaccettata aggiunge profondità all’intenso rosso borgogna
della superficie laccata, richiamando la forma delle lancette “Dauphine”. La circolarità dell’indicatore dei
piccoli secondi a ore 6 fa da elemento di contrasto rispetto alla geometria lineare del quadrante e della
cassa.
Il design del secondo lato gioca sulla tensione tra cerchi e linee rette, che hanno come punto di
riferimento finiture decorative di contrasto. La texture a puntini del guillochage Clous de Paris contrasta
con la scintillante finitura del display dell’ora centrale e il cerchio più piccolo che mostra l’indicazione
giorno-notte.
Le lavorazioni del quadrante vengono bilanciate dai toni caldi della cassa in oro rosa, che a sua volta
viene valorizzata dal cinturino in due tonalità. Ispirandosi agli stivali di pelle e tela che crea per le partite
di polo estive, Casa Fagliano ha deciso per il nuovo cinturino di unire la pelle di Cordova alla tela tagliando e cucendo ogni pezzo a mano, come di consueto.
Il Reverso Tribute Duoface Fagliano è un'edizione limitata di 190 esemplari, in esclusiva per le boutique.

SPECIFICHE TECNICHE
REVERSO TRIBUTE DUOFACE FAGLIANO
Dimensioni: 47 x 28,3 mm x 10,3 mm
Calibro: Movimento meccanico a carica manuale
Funzioni: Primo lato Ore, minuti, piccoli secondi. Reverse: Fuso orario, minuti, indicatore giorno/notte
su 24 ore
Riserva di carica: 42 ore
Cassa: in oro rosa 18 carati
Quadrante: Primo lato laccatura rosso borgogna, indici orari applicati dorati, lancette “Dauphine”.
Reverse: Guillochage Clous de Paris, indici orari applicati dorati, lancette “Dauphine”.
Cinturino: Cuoio di Cordova lavorato a mano da Casa Fagliano in due tonalità, fibbia ad ardiglione in
oro rosa 18 carati
Impermeabilità: 3 bar
Referenza: Q398256J

IL REVERSO
Nel 1931, Jaeger-LeCoultre lancia un orologio da polso destinato a diventare un classico del XX secolo: il Reverso.
Creato per resistere ai duri colpi delle partite di polo, le sue linee Art Déco e la sua cassa ribaltabile lo rendono
uno degli orologi più singolari di tutti i tempi. Per nove decenni il Reverso si è reinventato di continuo, senza mai
giungere a compromessi sulla propria identità: l’orologio ha ospitato più di 50 calibri diversi e il suo secondo lato in
metallo ha lasciato spazio alla creatività, come una tela bianca, dalle incisioni, fino alle decorazioni in smalto e le
pietre preziose. Prossimo al suo 90º anniversario, il Reverso continua a simboleggiare lo spirito di modernità che
ha ispirato la sua creazione.
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