
 
 
 
IL JAEGER-LECOULTRE POLARIS MARINER MEMOVOX VISTO DA 

BENEDICT CUMBERBATCH 
 

 

Da quando Benedict Cumberbatch ha indossato il Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox per 

realizzare il cortometraggio In a Breath, è diventato uno dei suoi segnatempo preferiti. L’attore, storico 

amico della Grande Maison, ne ha apprezzato la grande versatilità, sia come elegante segnatempo 

casual per tutti i giorni, sia come orologio subacqueo dalle performance elevate. 

 

“Apprezzo molto il fatto che sia un orologio sottile, ed è estremamente elegante: Posso portarlo in casa 

con un maglione, ma anche con una muta da sub”, afferma l’attore. “E data la sua sobrietà ed eleganza, 

posso indossarlo in ogni circostanza: in mare o in bicicletta, per un servizio fotografico o anche nei 

momenti di relax.” 

 

L’attore aggiunge anche che il movimento con sveglia Memovox di cui è dotato aggiunge un ulteriore 

fascino unico a questo speciale modello Polaris Mariner: “La sveglia è perfetta, soprattutto rispetto ai 

modelli digitali, perché è molto più delicata e silenziosa, e quando si indossa l’orologio emette una 

leggerissima vibrazione, che mi piace molto.” 

 

Benedict apprezza anche il modo in cui i designer di Jaeger-LeCoultre hanno vinto la sfida di unire 

eleganza, funzionalità e alte prestazioni in un unico orologio: “È leggero, è estremamente resistente e 

mi piace il fatto di poter ammirare il meccanismo attraverso il vetro del fondello, fatto piuttosto raro in 

un orologio subacqueo. Fa parte della mia anima “nerd”: adoro vedere i meccanismi!”, sottolinea. 

“Funziona a 300 metri, una profondità ampiamente maggiore rispetto a quella delle normali immersioni 

a scopo ricreativo e commerciale. Inoltre, il movimento deve aver richiesto un grande lavoro di 

realizzazione per resistere a una tale pressione e profondità ed essere comunque visibile attraverso il 

fondello trasparente. È una creazione ingegneristica veramente straordinaria, e tuttavia è anche 

incredibilmente elegante come orologio subacqueo.” 

 

Il Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox si rivela un segnatempo straordinariamente perfetto per 

tutte le occasioni. “A differenza di molti orologi subacquei, non è una presenza ingombrante al polso 

quando lo si indossa tutti i giorni, né quando si utilizza per il suo scopo: le immersioni”, dice Benedict. 

“È un oggetto straordinario, dal look classico, veramente atemporale.” 

 

Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox 
Le solide funzionalità e l’estetica inconfondibile del nuovo Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox 

rendono omaggio ai primi segnatempo da immersione Jaeger-LeCoultre. La sua funzionalità è stata 



 
 

potenziata, per essere pienamente conforme ai requisiti della norma ISO 6425 ed essere impermeabile 

fino a 300 metri (30 bar), mentre gli anelli concentrici e il quadrante blu sfumato creano un’estetica 

sportiva e inconfondibilmente contemporanea. Il movimento a carica automatica, il Calibro 956, deriva 

direttamente dai primi calibri automatici con suoneria. Grazie al nuovo gong periferico progettato per 

un fondello in vetro zaffiro trasparente, l’orologio Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox mantiene 

il caratteristico suono a “campanella della scuola” che conferisce un fascino irresistibile agli svegliarini 

Jaeger-LeCoultre. 

 

 

 
Jaeger-LeCoultre: “HOME OF FINE WATCHMAKING” DAL 1833 

Situata nell’ambiente 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”. 

 

 


