
 
 

JAEGER-LECOULTRE PRESENTA IL CORTOMETRAGGIO CON  

BENEDICT CUMBERBATCH PER IL LANCIO DI  

JAEGER-LECOULTRE POLARIS MARINER MEMOVOX  

 

Per celebrare il lancio del nuovo orologio da immersione Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox, 

Jaeger-LeCoultre presenta In A Breath, un cortometraggio realizzato in collaborazione con Benedict 

Cumberbatch, da tempo amico della Maison. Nel cortometraggio, Benedict traccia un parallelo tra la 

meditazione, che pratica da molto tempo, e l’immersione concentrandosi sull’impatto che entrambe le 

discipline hanno sulla nostra percezione del tempo. 

 

Il cortometraggio è ambientato nei magici paesaggi incontaminati dell’isola di Rakino, in Nuova 

Zelanda, e descrive la relazione tra la respirazione e il tempo, lo stato trascendentale indotto tanto dalla 

meditazione quanto dall’immersione, e la profonda connessione con la natura suscitata da entrambe 

le attività. 

 

Sia durante un’immersione che durante la meditazione, infatti, ci si concentra sulla respirazione, che 

diviene costante, stabile e ritmica proprio come il ritmo del movimento di un orologio. Entrare in 

connessione con il proprio respiro permette di intraprendere un viaggio dentro sé stessi in cui si calma 

la mente e aumenta uno stato di consapevolezza che dà vita a un senso di meraviglia, di 

apprezzamento e di unione con l’oceano. La maggior parte dei subacquei descrive questa profonda 

esperienza sensoriale come un’assenza di gravità, un senso di quiete, un distacco dal “rumore bianco” 

che caratterizza la vita moderna e un’immersione totale nel blu dell’oceano, il colore più rilassante dello 

spettro. 

 

Per Benedict Cumberbatch, la meditazione permette di raggiungere un senso di “serenità, connessione 

e di vita”, ha affermato.  “Quando ci si riconnette con quello che sta succedendo nella propria vita 

interiore, quando ci si trova in uno spazio di quiete, si prendono le distanze dal disturbante traffico della 

vita... In quel momento si arriva a un perfetto stato di concentrazione [sul presente]: è questo l’obiettivo 

del flusso di ogni attività, che sia atletica, recitativa o un momento artistico o creativo. L’obiettivo è 

raggiungere quel flusso, disconnettersi e connettersi allo stesso tempo.” 

 

Come si vede nel cortometraggio, nel regno sottomarino le distrazioni esterne scompaiono e i 

subacquei si sentono sospesi nello spazio, perdendo la cognizione del mondo temporale. Mentre si 

concentrano esclusivamente sul momento presente e sul mondo che li circonda, la loro unica unità di 

tempo è il loro respiro e l’orologio che indossano al polso. 

 



 
 

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 SINCE 1833 

Situata nell’ambiente tranquillo e 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”. 

 

 

www.jaeger-lecoultre.com 

 

 


