
IWC LANCIA DUE BIG PILOT’S WATCHES 

“MOJAVE DESERT” IN CERAMICA  

COLOR SABBIA

Schaffhausen, 7 aprile 2021 – IWC Schaffhausen ha presentato il Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar TOP GUN 

Edition “Mojave Desert” e il Big Pilot’s Watch TOP GUN Edition “Mojave Desert” al Salone digitale Watches & 

Wonders. Nell'ambito della serie di modelli TOP GUN in ceramica color sabbia, è la prima volta che la manifattura 

svizzera di orologi di lusso utilizza questo materiale per il Big Pilot's Watch. Il sobrio quadrante marrone scuro, 

le lancette color sabbia e il cinturino in gomma completano il design accattivante di ispirazione militare. 

Entrambi i modelli sono animati da movimenti di manifattura IWC della famiglia di calibri 52000.

Progettati per resistere alle enormi forze di accelerazione 
durante le manovre su jet supersonici come l'F/A-
18E/F Super Hornet, per lunghe missioni a bordo delle 
portaerei e per operazioni critiche in qualsiasi clima, gli 
orologi TOP  GUN di IWC Schaffhausen sono strumenti 
di precisione tecnicamente avanzati. Realizzati con 
materiali robusti e resistenti alla corrosione come il titanio 
e la ceramica, soddisfano i severissimi requisiti dei piloti 
d'élite della US Navy. Grazie alla sua estrema durezza e 
resistenza ai graffi, la ceramica, per esempio, è ideale per 
l'uso quotidiano negli angusti spazi delle cabine dei caccia.

Nel 2019 IWC ha lanciato il Pilot's Watch Chronograph 
TOP GUN Edition "Mojave Desert", il primo orologio con 
cassa in ceramica color sabbia. Il design è ispirato al 
paesaggio desertico di China Lake. La più grande base 
terrestre della US Navy si trova a circa 150 miglia a nord di 
Los Angeles, nel deserto occidentale del Mojave. Qui, alla 
Naval Air Weapons Station China Lake, i militari sviluppano 
e testano sistemi di armi aeree e addestrano i piloti. 

Ora, per la prima volta, la ceramica color sabbia è 
utilizzata per la cassa di due nuovi Big Pilot's Watches. 
Entrambi i modelli hanno quadranti marrone scuro con 
materiale luminescente color sabbia e cinturini in gomma 
color sabbia con inserti in tessuto.

Il Big Pilot's Watch Perpetual Calendar TOP GUN 
Edition "Mojave Desert" (ref. IW503004) presenta 
per la prima volta il leggendario calendario perpetuo di 

IWC in una cassa in ceramica color sabbia. L'ingegnoso 
programma meccanico, che riconosce automaticamente 
le diverse lunghezze dei mesi e gli anni bisestili, è stato 
sviluppato nei primi anni '80 dall'ex capo orologiaio di 
IWC Kurt Klaus. L'indicazione della fase lunare riporta la 
corretta fase lunare per gli emisferi nord e sud e deve 
essere regolata di un solo giorno dopo 577,5 anni. Grazie 
alla perfetta sincronizzazione di tutte le indicazioni, il 
calendario può essere regolato facilmente tramite una 
sola corona. Il modulo del calendario, costituito da 
82 componenti singoli e dotato di un'indicazione dell'anno 
a quattro cifre, è animato dal calibro di manifattura IWC 
52615. Il sistema di ricarica automatica Pellaton, con 
componenti in ceramica pressoché antiusura, accumula 
una riserva di carica di sette giorni in due bariletti. Il 
movimento, compresi gli elementi chiave come il rotore 
e il bilanciere, è visibile attraverso il fondello in vetro 
zaffiro. La produzione dell'orologio sarà limitata a soli 
150 esemplari all'anno.

Il Big Pilot's Watch TOP GUN Edition "Mojave 
Desert" (Ref. IW506003) è il primo Big Pilot's Watch 
realizzato in ceramica color sabbia. All'interno della 
cassa di 46 millimetri batte il calibro di manifattura IWC 
52110 con sistema di ricarica Pellaton, due bariletti e 
una riserva di carica di sette giorni. La gabbia interna 
in ferro dolce protegge efficacemente il movimento dai 
campi magnetici. Il leggendario logo TOP GUN è inciso 
sul fondello in titanio. Questo modello sarà limitato a soli 
250 esemplari all'anno.
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U N A D E L L E S O S TA N Z E  

P I Ù  D U R E D E L L A T E R R A

La ceramica utilizzata per le casse color sabbia è 
caratterizzata da materie prime molto pure e da processi 
di produzione altamente sofisticati impiegati per la 
sua fabbricazione. Le polveri policristalline vengono 
mescolate con diversi materiali ausiliari per formare 
una massa omogenea, modellate e infine sinterizzate a 
temperature elevate. Con un valore nella scala Vickers 
secondo soltanto al diamante, questo tipo di ceramica 
high-tech è uno dei materiali più duri della terra. La 
suggestiva tonalità di colore, che ricorda la sabbia del 
deserto, è ottenuta combinando l'ossido di zirconio con 
altri ossidi metallici in un preciso rapporto di miscelazione.

Il Big Pilot's Watch Perpetual Calendar TOP GUN Edition 
"Mojave Desert" e il Big Pilot's Watch TOP GUN Edition 
"Mojave Desert" saranno disponibili dal 7 aprile nelle 
boutique IWC, presso i rivenditori autorizzati o online 
su IWC.com. I segnatempo possono essere registrati 
nell'ambito del programma di assistenza My IWC e 
beneficiare così di un'estensione di 6 anni della Garanzia 
Internazionale Limitata standard di 2 anni.
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C A R AT T E R I S T I C H E

Movimento meccanico – Sistema di ricarica automatica Pellaton – Indicazione della riserva di carica – 
Calendario perpetuo con indicazione di data, giorno, mese, anno a quattro cifre e fasi lunari perpetue per gli 
emisferi nord e sud – 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 52615
Frequenza 28.800 alt/ora / 4 Hz
Rubini 54
Riserva di carica 7 giorni (168 h)
Carica Automatica

 

O R O LO G I O

Materiali  Cassa in ceramica color sabbia, quadrante marrone scuro, lancette color 
sabbia, cinturino in gomma color sabbia con inserto in tessuto

Vetro Zaffiro, bombato, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità 6 bar
Diametro 46,5 mm
Spessore 15,6 mm

BIG PILOT’S WATCH PERPETUAL  

CALENDAR TOP GUN  

EDITION “MOJAVE DESERT”

R E F.  I W5030 0 4
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C A R AT T E R I S T I C H E

Movimento meccanico – Sistema di ricarica automatica Pellaton – Indicazione della riserva di carica –  
Datario – Secondi centrali con dispositivo di arresto – Cassa interna in ferro dolce per la protezione  
dai campi magnetici – Corona a vite – Vetro antidecompressione

 

M OV I M E N TO

Calibro di manifattura IWC 52110
Frequenza 28.800 alt/ora / 4 Hz
Rubini 31
Riserva di carica 7 giorni (168 h)
Carica Automatica

 

O R O LO G I O

Materiali  Cassa in ceramica color sabbia, fondello in titanio, quadrante marrone 
scuro, lancette color sabbia, cinturino in gomma color sabbia con  
inserto in tessuto

Vetro Zaffiro, bombato, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità 6 bar
Diametro 46 mm
Spessore 14,6 mm

BIG PILOT’S WATCH TOP GUN  

EDITION “MOJAVE DESERT”

R E F.  I W50 6 0 03
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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 Big Pilot’s Watch Perpetual 
Calendar TOP GUN Edition “Mojave Desert”  
e del Big Pilot’s Watch TOP GUN Edition “Mojave 
Desert” possono essere scaricate gratuitamente 
al seguente link press.iwc.com

U LT E R I O 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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