
 
 

JAEGER-LECOULTRE E AMANDA SEYFRIED CELEBRANO 
L’ELEGANZA INNATA 

 

Solare, rassicurante, preziosa e serena. Amanda Seyfried, amica della Maison, trasmette un’aura di 

pace e sicurezza, muovendosi con grazia e parlando con compostezza, autenticità e fascino. Una 

bellezza che trascende il tempo.  

 
Dopo il successo folgorante ottenuto con il film Mank – per il quale ha ricevuto una candidatura come 

migliore attrice non protagonista sia ai Golden Globe, sia agli Oscar – Amanda Seyfried è di nuovo 

sotto i riflettori per un servizio fotografico appositamente commissionato da Jaeger-LeCoultre. Le foto 

celebrano la femminilità, ma anche i 90 anni dalla nascita del Reverso. 

 

Per questo servizio fotografico, Jaeger-LeCoultre ha collaborato con la fotografa e artista Alique, nata 

in Olanda e residente a New York, celebre per il suo punto di vista squisitamente femminile nella 

rappresentazione delle donne.  

 

Nelle nuove fotografie, Amanda indossa un modello Reverso One Duetto Moon in oro rosa dell’attuale 

collezione, corredato di un bracciale in oro rosa e di un cinturino in pelle bordeaux. Lo stile si adatta 

perfettamente al modo in cui Amanda interpreta la femminilità contemporanea. 

 

“Se dovessi definire il Reverso, direi che è atemporale, innovativo e puro”, dice Amanda Seyfried. 

 

“Mi piacciono gli orologi che posso indossare sia con una camicia, sia con un abito elegante e che si 

adattano comunque al mio stile”, afferma. “In questo senso, il Reverso non sbaglia mai. È incredibile 

pensare a quanta arte e dettagli siano racchiusi in una cassa così piccola, e il fatto che due volti siano 

così perfettamente riuniti in un unico design è straordinario. Un elemento che rievoca l’abilità di 

reinventarsi e dare prova di tutta la complessità della propria personalità, rivelando talento e 

raffinatezza”.  
 

 
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 alle 



 
 

pietre preziose. Prossimo al suo 90º anniversario, il Reverso continua a simboleggiare lo spirito di modernità che 

ha ispirato la sua creazione.  

 


