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JAEGER-LECOULTRE PRESENTA ‘IN PERPETUAL MOTION’,
UN NUOVO VIDEO CON LA STAR BENEDICT CUMBERBATCH
ALLA SCOPERTA DEL NUOVO
POLARIS PERPETUAL CALENDAR DI JAEGER-LECOULTRE

•

In occasione del lancio del Polaris Perpetual Calendar, vi presentiamo In Perpetual Motion,
un affascinante breve video ispirato al divenire della natura e alla sua relazione con il
tempo, con la partecipazione dell’amico della Maison Benedict Cumberbatch.

•

La collezione Polaris si arricchisce di un calendario perpetuo, disponibile in oro rosa o
acciaio con uno straordinario quadrante laccato blu sfumato, ed è alimentato dal nuovo
movimento automatico Calibro 868AA.

•

Al contempo sportivo ed elegante, il nuovo Polaris Perpetual Calendar è pensato per le
avventure di tutti i giorni.

Per celebrare il lancio del nuovo orologio Polaris Perpetual Calendar, Jaeger-LeCoultre ha realizzato
l’affascinante video In Perpetual Motion. Con la partecipazione di Benedict Cumberbatch, amico della
Maison di lunga data, il video è incentrato sulla nozione di tempo e sulla sua relazione con tre ambienti
naturali: i laghi, le foreste e il cielo.

Nel video, Benedict è immerso in ciascuno di questi ambienti diversi, indossando il nuovo Polaris
Perpetual Calendar. In sottofondo, la voce dell’artista racconta in tono evocativo riflessioni sui concetti
di movimento e azione perpetua: i cicli eterni e il senso sempre mutevole del tempo, come espresso
dalla natura.

In un complesso gioco di intrecci, i richiami ai diversi corpi celesti ricordano che la nostra percezione
dello scorrere del tempo, così come la sua misurazione con calendari, pendole e orologi, sono
governate dal ritmo del cosmo e dai cicli regolari dei fenomeni astronomici, un sottile richiamo a The
Stellar Odyssey di Jaeger-LeCoultre.

Il perpetuo scorrere del tempo
Nel 2022, Jaeger-LeCoultre arricchisce per la prima volta la sua collezione Polaris, elegante e sportiva
allo stesso tempo, con un calendario perpetuo. Raffinato e d’impatto, il quadrante del Polaris Perpetual
Calendar è laccato in un intenso blu sfumato e si ispira ai codici estetici del Polaris Mariner Memovox
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per le indicazioni del calendario: audaci indici delle ore, lancette scheletrate e quadranti secondari
leggermente incassati.
Per offrire equilibrio e facile lettura, le indicazioni di data, giorno e mese sono bilanciate da
un’indicazione delle fasi lunari a ore 6, evocando sottilmente il legame tra i fenomeni astronomici e i
calendari che da essi traggono origine.

Per Benedict Cumberbatch, il nuovo Polaris Perpetual Calendar Jaeger-LeCoultre è il segnatempo
ideale: “Il mondo si evolve rapidamente e il nostro rapporto con esso cambia di continuo, da un giorno
all’altro,” afferma. “Che stia leggendo, correndo o seduto a contemplare la bellezza del mondo, il Polaris
Perpetual Calendar è un orologio adatto a ogni situazione e che fornisce le informazioni essenziali di
cui ho bisogno ogni giorno.”

Grazie al nuovo movimento automatico di manifattura, il Calibro Jaeger-LeCoultre 868AA, la classica
indicazione delle fasi lunari dell’emisfero boreale è completata da un’indicazione retrograda delle fasi
lunari dell’emisfero australe. Potenziando l’utilità pratica del Polaris Perpetual Calendar, il nuovo
movimento offre una riserva di carica di 70 ore. A completare l’imponente ed elegante quadrante, la
cassa da 42 mm è disponibile in oro rosa o acciaio e presenta un facile sistema di attacco per i cinturini
intercambiabili. Oltre ai due cinturini proposti per ciascun orologio, caucciù e alligatore per il modello in
oro rosa e caucciù e acciaio per il modello in acciaio, un’ampia gamma di cinturini in pelle di vitello
permette di personalizzare facilmente l’orologio e adattarlo a ogni avventura quotidiana.
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THE STELLAR ODYSSEY
Nel 2022, Jaeger-LeCoultre rende omaggio ai fenomeni astronomici che sono all’origine del modo in cui da sempre
l’umanità misura il tempo. Fin dalla creazione della Manifattura, le funzioni astronomiche hanno rivestito un ruolo
centrale nel portfolio di orologi Jaeger-LeCoultre con complicazioni – dalla semplice indicazione delle fasi lunari
alle funzioni più sofisticate quali calendari perpetui, equazione del tempo, mappe celesti, ciclo lunare draconico e
ciclo lunare anomalistico. Grazie alla loro padronanza delle tre misure del tempo – solare, lunare e siderale – , gli
orologiai della Grande Maison continuano ad innovare costantemente per dar vita ai meccanismi più avanzati e
precisi, in grado di rappresentare o addirittura predire i fenomeni celesti. Quest’anno, Jaeger-LeCoultre si lancia in
un’odissea stellare con The Stellar Odyssey, una mostra immersiva corredata da una serie di eventi a tema a cui
prenderanno parte anche un visual artist e un mixologist, e un affascinante programma di Discovery Workshops
sul tema celeste presso l’Atelier d’Antoine. The Stellar Odyssey è un invito a scoprire come i misteri del cosmo
vengano tradotti in meraviglie di micromeccanica da sfoggiare al polso.

IL POLARIS PERPETUAL CALENDAR DI JAEGER-LECOULTRE
Nel 2022, Jaeger-LeCoultre introduce per la prima volta un calendario perpetuo nella sua collezione Polaris. Ideata
per le avventure di tutti i giorni, la collezione Polaris è stata costantemente arricchita sin dalla sua introduzione nel
2018, reinterpretando in chiave contemporanea lo spirito degli storici orologi da immersione della Grande Maison.
Polaris ridefinisce il concetto di eleganza sportiva ed è un perfetto connubio di solidità ed estetica inconfondibile.
Una delle complicazioni orologiere più complesse, utili e pregiate, il calendario perpetuo è una sorta di computer
meccanico in miniatura che indica sempre la data corretta, regolandosi automaticamente in base alla diversa
durata dei mesi e perfino degli anni bisestili. Non ha bisogno di correzioni manuali fino al 2100, né per i 400 anni
successivi. Il Polaris Perpetual Calendar di Jaeger-LeCoultre è alimentato dal Calibro 868AA Jaeger-LeCoultre a
carica automatica, con una riserva di carica di 70 ore. Le indicazioni del calendario perpetuo e delle fasi lunari
sono mostrate su quadranti laccati in un intenso blu sfumato, con una particolare attenzione all’equilibrio e alla
facilità di lettura. Disponibile in oro rosa o acciaio, la cassa da 42 mm presenta un facile sistema di attacco per i
cinturini intercambiabili.
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