JAEGER-LECOULTRE ANNUNCIA LA SUA PARTECIPAZIONE
ALLA PRIMA EDIZIONE DI WATCHES & WONDERS SHANGHAI
Jaeger-LeCoultre è lieto di confermare la propria partecipazione all’edizione inaugurale del salone
Watches & Wonders che si terrà a Shanghai. Questo esclusivo evento su invito avrà luogo presso il
West Bund Art Center, l’hub di Shanghai dedicato all’arte e al design, dal 9 al 13 settembre 2020.
In seguito al lancio digitale della collezione 2020 sul sito watchesandwonders.com, avvenuto alla fine
di aprile, questo salone sarà la prima occasione per la stampa, i rivenditori e i clienti per ammirare dal
vivo gli ultimi segnatempo Jaeger-LeCoultre in un evento vero e proprio.
Nel mese di giugno, la Maison ha presentato il tema The Sound Maker™. Celebrando l’arte del suono
nel mondo dell’orologeria, The Sound Maker™ esplora il ricco patrimonio esclusivo – passato, presente
e futuro – degli orologi con suoneria di Jaeger-LeCoultre e rende omaggio ai suoni della natura della
Vallée de Joux, la sede della Maison sin dal 1833.
Oltre ad ammirare e provare i nuovi orologi con suoneria, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire
una selezione di iconici segnatempo della collezione Heritage di Jaeger-LeCoultre.

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”.

