
 
 

 

JAEGER-LECOULTRE E AMANDA SEYFRIED CI INVITANO 

A CELEBRARE LA STAGIONE DELL’AMORE 

 

Amanda Seyfried è di nuovo sotto i riflettori grazie a uno splendido servizio fotografico realizzato dalla 

celebre fotografa newyorkese Alique per Jaeger-LeCoultre. Amica della Grande Maison dal 2019, 

l’attrice nominata all’Oscar indossa al polso un Rendez-vous Dazzling Night & Day, un orologio che 

evoca così elegantemente le gioie e i misteri dell’amore, con i suoi diamanti scintillanti, il delicato 

quadrante in madreperla e il raffinato indicatore giorno/notte. 

 

Sin da quando è entrata per la prima volta nell’universo di Jaeger-LeCoultre, Amanda si è innamorata 

delle complicazioni femminili, incuriosita dalla loro bellezza e dal loro romanticismo. “Sono sempre stata 

affascinata dal cielo notturno. Ha qualcosa di così misterioso e romantico. Aggiungere una tale 

raffinatezza al savoir-faire orologiero è per me sorprendente”. 

 

Sul quadrante in madreperla del Rendez-Vous Dazzling, l’indicatore giorno/notte è posizionato su un 

disco iridescente tempestato di stelle dorate; mentre il disco ruota, un sole dai raggi voluttuosamente 

arricciati si alterna lentamente a una falce di luna dorata mentre il giorno diventa notte.  

 

Amanda dichiara di aver sempre amato gli orologi rotondi: “I diamanti del Rendez-Vous Dazzling 

conferiscono alla cassa rotonda un altro livello di raffinatezza. C’è qualcosa di assolutamente 

ipnotizzante in questo scintillio”. 

 

Due file di diamanti circondano il quadrante creando un anello esterno di 36 pietre che irradia un’ariosità 

quasi spumeggiante. Tenuti in alto da sottili griffe in oro, i diamanti sembrano quasi galleggiare intorno 

alla cassa dell’orologio, piuttosto che essere ancorati ad essa.  

 

Come un’ode al romanticismo, il Rendez-Vous Dazzling Night & Day è un invito ad amare sinceramente 

e per l’eternità. 

 

A PROPOSITO DI AMANDA SEYFRIED 

L’attrice americana Amanda Seyfried ha iniziato la sua carriera da adolescente nel mondo delle soap 

opera, prima di raggiungere il successo con Mean Girls (2004) e la serie HBO Big Love. La sua fama 

internazionale è stata suggellata dal suo ruolo in Mamma Mia! (2008) al fianco di Meryl Streep e Pierce 

Brosnan. Altri lavori importanti includono Les Misérables (2012). Nel 2021 ha ricevuto una nomination 

all’Oscar come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione di Marion Davies in Mank di 

David Fincher. Il suo ultimo film, A Mouthful of Air, è uscito nel novembre 2021. Amanda vive in una 



 
 

fattoria a nord di New York con suo marito, Thomas Sadoski, e i loro due figli. È amica di Jaeger-

LeCoultre da gennaio 2019. 

 

A PROPOSITO DELLA COLLEZIONE RENDEZ-VOUS 

Lanciata nel 2012, la linea Rendez-Vous è diventata rapidamente un pilastro della collezione femminile 

di Jaeger-LeCoultre. Al momento del suo lancio, si distingueva dagli altri orologi da donna unendo ottimi 

movimenti meccanici e interessanti complicazioni con un design elegante, dettagli raffinati e un 

generoso diametro di 36 mm. Il modello originale, da cui la collezione ha preso il nome, presenta una 

piccola stella sul quadrante che può essere impostata per indicare l’ora del prossimo appuntamento 

(“rendez-vous” in francese). Da allora, una varietà di altre complicazioni e diverse interpretazioni 

estetiche sono state aggiunte alla linea. 

 

 

Jaeger-LeCoultre: CULLA DELL’ALTA OROLOGERIA DAL 1833 

Immersa nella serenità della Vallée de Joux, la nostra Maison offre un senso di appartenenza unico. È qui che, 

ispirandosi ai paesaggi eccezionali del Giura, guidata da un fuoco interiore inestinguibile, La Grande Maison ha la 

sua anima. Riunendo tutti i mestieri sotto lo stesso tetto all’interno della Manifattura, orologiai, ingegneri, designer 

e artigiani lavorano insieme per dare vita a creazioni di alta orologeria. Spinti da un’energia irresistibile e da uno 

spirito di invenzione collettivo che ispira quotidianamente l’impegno di ogni membro della nostra famiglia, coltiviamo 

la nostra sobria raffinatezza e creatività tecnica. Questo stesso spirito ha promosso la creazione di più di 1200 

calibri dal 1833 e ha fatto di Jaeger-LeCoultre l’“orologiaio degli orologiai”. 
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