
IWC ARRICCHISCE LA SUA COLLEZIONE 

PILOT’S WATCHES CON CRONOGRAFI  

DA 41 MM DOTATI DI MOVIMENTO  

DI MANIFATTURA

Schaffhausen, 7 aprile 2021 – IWC Schaffhausen ha presentato il Pilot’s Watch Chronograph 41 al Salone  

digitale Watches & Wonders. Il nuovo modello presenta una compatta cassa in acciaio da 41 millimetri ed è 

disponibile con quadrante blu o verde. Per sottolineare la competenza del brand nello sviluppo di movimenti 

di manifattura, questo nuovo modello è alimentato dal calibro di manifattura IWC 69385, che può essere 

ammirato attraverso il fondello in vetro zaffiro. Un nuovo sistema EasX-CHANGE e la scelta tra cinturini in 

pelle o gomma e bracciale in acciaio rendono il Pilot’s Watch Chronograph 41 il perfetto orologio sportivo.

IWC progetta da 85 anni Pilot’s Watches appositamente 
realizzati per soddisfare i requisiti funzionali e le esigenze 
specifiche dei piloti professionisti. Concepiti inizialmente 
come strumenti di navigazione precisi e affidabili, sono 
noti oggi per l'iconico design da strumento di bordo e 
per la loro estrema robustezza e versatilità. Un pilastro 
della collezione Pilot’s Watches di IWC è il cronografo.  
La funzione cronometrica meccanica non solo 
contribuisce al suo tipico look da orologio strumento 
ma offre anche un utilizzo pressoché illimitato nella  
vita quotidiana.

“Sulla scia del successo dei nostri cronografi Spitfire del 
2019, aggiungiamo ora il Pilot’s Watch Chronograph 41 alla 
nostra collezione classica. Grazie al meccanismo EasX-
CHANGE e alla scelta di cinturini/bracciale, i cronografi 
possono essere adattati velocemente ai diversi ambienti. 
Questa versatilità, in aggiunta alla cassa ora impermeabile 
fino a 10 bar, li rende compagni perfetti per ogni avventura, 
in aria, a terra e in acqua. A ribadire il nostro incessante 
impegno verso innovazione ed eccellenza tecnica, 
abbiamo dotato il nuovo modello del nostro movimento 
cronografo di manifattura calibro 69385, visibile attraverso 
il fondello in vetro zaffiro," spiega Christoph Grainger-Herr, 
CEO di IWC Schaffhausen.

Il Pilot’s Watch Chronograph 41 è disponibile in quattro 
referenze: 

Ref. IW388101:
Cassa in acciaio, quadrante blu, lancette rodiate, cinturino 
in vitello blu.

Ref. IW388102:
Cassa in acciaio, quadrante blu, lancette rodiate, 
bracciale in acciaio.

Ref. IW388103:
Cassa in acciaio, quadrante verde, lancette rodiate, 
cinturino in vitello marrone.

Ref. IW388104: 
Cassa in acciaio, quadrante verde, lancette rodiate, 
bracciale in acciaio.

Tutti i nuovi modelli sono dotati di sistema EasX-CHANGE 
che consente una sostituzione semplice e veloce di cinturino 
o bracciale. Presso le boutique IWC e on line su IWC.com 
sono inoltre disponibili come accessori diversi cinturini in 
vitello e in gomma in una varietà di accattivanti colori, oltre a 
un nuovo bracciale in acciaio con sistema di regolazione di 
precisione e una forma più snella per migliorare comfort ed 
ergonomia. Grazie alla cassa rielaborata, i cronografi sono 
ora impermeabili fino a 10 bar.
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M OV I M E N TO D I  M A N I FAT T U R A V I S I B I L E 

AT T R AV E R S O I L  V E T R O Z A F F I R O 

La misura precisa di tempi cronometrici fino a 12  ore 
è garantita dal calibro di manifattura 69385 IWC.  
Il movimento cronografo meccanico è costituito da 
231 singoli componenti ed è progettato all'insegna 
di robustezza, affidabilità e precisione. La funzione 
cronometrica è controllata da una ruota a colonne, un 
componente complesso con due livelli funzionali la cui 
realizzazione è particolarmente impegnativa. Un sistema 
bidirezionale di carica a cricchetti fornisce energia al 
movimento, convertendo efficacemente i movimenti 
del braccio in tensione per la molla di carica. A carica 
completa, ha un'autonomia di 46 ore.
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C A R AT T E R I S T I C H E

Movimento meccanico – Funzione cronografica per ore, minuti e secondi – Indicazione della data  
e del giorno – Piccoli secondi con dispositivo di arresto – Corona a vite – Vetro antidecompressione – 
Fondello trasparente in vetro zaffiro

 

M OV I M E N TO

Calibro di manifattura IWC 69385
Frequenza 28.800 alt/ora / 4 Hz
Rubini 33
Riserva di carica 46 ore
Carica Automatica

 

O R O LO G I O

Materiali  Ref. IW388101: Cassa in acciaio, quadrante blu, lancette rodiate, 
cinturino in vitello blu

  Ref. IW388102: Cassa in acciaio, quadrante blu, lancette rodiate, 
bracciale in acciaio

  Ref. IW388103: Cassa in acciaio, quadrante verde, lancette rodiate, 
cinturino in vitello marrone

  Ref. IW388104: Cassa in acciaio, quadrante verde, lancette rodiate, 
bracciale in acciaio

Vetro Zaffiro, convesso, rivestimento antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità 10 bar
Diametro 41 mm
Spessore 14,5 mm

PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH 41

R E F.  I W 3 8 81
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I WC S C H A F F H AU S E N

Nel 1868, l’orologiaio e imprenditore americano Florentine 
Ariosto Jones parte da Boston per la Svizzera e fonda a 
Schaffhausen la “International Watch Company”. Il suo 
sogno visionario è quello di combinare le moderne 
tecnologie di produzione americane con le competenze 
artigianali degli orologiai svizzeri per realizzare i migliori 
segnatempo da tasca dell’epoca. In questo modo, non 
solo pone le basi dell’approccio ingegneristico unico di 
IWC, ma dà anche il via alla produzione centralizzata di 
orologi meccanici in Svizzera.

Nei suoi 150 anni di storia, IWC Schaffhausen si è distinta  
per aver saputo creare complicazioni funzionali, ingegnose, 
robuste e facili da usare; in particolare cronografi  
e calendari. Pioniera nell'uso del titanio e della ceramica, 
IWC è specializzata nella produzione di casse tecnologiche 
realizzate con materiali all'avanguardia, come l'alluminuro di 
titanio e il Ceratanium®. Privilegiando il principio “la forma 
segue la funzione” rispetto all’estetica, le creazioni senza 
tempo della manifattura svizzera incarnano i sogni e le 
ambizioni di chi li indossa.

IWC acquista i materiali in modo responsabile e agisce  
per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente, creando 
orologi intrinsecamente sostenibili, costruiti per durare 
generazione dopo generazione. L'azienda è orgogliosa  
di formare i suoi futuri orologiai e ingegneri e di offrire  
un ambiente di lavoro d'eccellenza a tutti i dipendenti.  
IWC collabora anche con organizzazioni che operano  
a favore di giovani e bambini in tutto il mondo.

D OWN LOAD

Le immagini del nuovo Pilot’s Watch 
Chronograph 41 possono essere scaricate 
gratuitamente al seguente link: press.iwc.com

U l te r io r i  I N FO R MA ZI O N I

IWC Schaffhausen
Ufficio Relazioni Esterne
E-mail  press-iwc@iwc.com
Website  press.iwc.com

I NTE R N E T E SOCIAL M E D IA

Website iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest pinterest.com/iwcwatches
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