Jaeger-LeCoultre il nuovo orologio Master Calendar
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Questo è un periodo dell'anno davvero molto importante per tutti coloro che amano gli orologi, che amano
collezionarli oppure fare dei veri e propri investimenti per il futuro. Questo è infatti il periodo dell'anno in
cui le più importanti compagnie di orologi iniziano a parlare delle loro nuove realizzazioni, che vengono poi
solitamente presentate in modo ufficiale e lanciate sul mercato durante il mese di gennaio. Non fa
eccezione il famoso brand di alta orologeria Jaeger-LeCoultre che infatti presenta un nuovo orologio da
uomo davvero meraviglioso, un vero e proprio oggetto del desiderio che tutti vorranno possedere.
Il nuovo Master Calendar di Jaeger-LeCoultre - Jaeger-LeCoultre è partito da uno dei suoi orologi più classici,
il Master Calendar. Questo orologio però è stato arricchito da un elemento che ha, pensate, ben 100 milioni
di anni di età. Stiamo parlando di un meteorite che è stato scoperto in Svezia, meteorite che apparteneva ad
uno degli asteroidi posizionati tra Marte e Giove. Questa roccia così antica e così intrisa di mistero, con le
sue striature e le sue ammaccature, permette di entrare in contatto con l'universo stesso, un viaggio quello
del meteorite che è possibile ripercorrere indossando un orologio. Il meteorite non è solo una roccia intrisa
di mistero e fascino, è anche ovviamente una roccia davvero molto rara che permette quindi a questi
orologi, di per sé già così molto pregiati, di assumere un valore aggiunto, di diventare delle vere e proprie
opere d'arte davvero meravigliose. Scegliere di incorporare una roccia di questa tipologia in un orologio è
ovviamente anche un gesto carico di simbolismo, altro elemento assolutamente da non sottovalutare.
Le funzioni del nuovo orologio Jaeger-LeCoultre - Questo nuovo orologio permette di avere informazioni
circa la data, il giorno, i secondi, le ore, i minuti e anche le fasi lunari, tutte informazioni che possono essere
lette senza alcuna difficoltà direttamente sul quadrante. Vi ricordiamo che questo modello permette di
regolare qualsiasi funzione direttamente dalla corona, un'eccellente complicazione che risulta però davvero
molto semplice da utilizzare. Un orologio così ricco di funzioni ha ovviamente bisogno di un'alimentazione
ottimale e proprio per questo motivo Jaeger-LeCoultre ha scelto il movimento automatico Calibro 866,
movimento questo che è composto da 305 parti diverse.
Il nuovo orologio di Jaeger-LeCoultre è stato realizzato con uno spessore di appena 39 millimetri, in questo
modo l'orologio risulta leggero e particolarmente comodo. Ovviamente avere una complicazione così
eccezionale in così poco spazio significa che i maestri orologiai di Jaeger-LeCoultre hanno reso la loro arte
ancora più sopraffina, un'arte che sta raggiungendo dei risultati anno dopo anno sempre più eccezionali.
Questo nuovo orologio è disponibile in due modelli. Il primo modello è in oro rosa ed ha un cinturino in
pelle di alligatore, modello questo davvero molto prezioso che è il vero fiore all'occhiello della produzione
del 2015 di Jaeger-LeCoultre. L'altro modello invece, meno prezioso e più accessibile, è realizzato in acciaio.
Per avere maggiori informazioni vi consigliamo di consultare direttamente il sito internet ufficiale
www.jaeger-lecoultre.com.

