
IWC SVELA LA CAMPAGNA DEL  

BIG PILOT’S WATCH CON IL BRAND 

AMBASSADOR LEWIS HAMILTON

Schaffhausen, 3 giugno 2021 – Dopo il lancio della nuova collezione dei Pilot’s Watches in aprile, IWC Schaffhausen 

lancia una campagna pubblicitaria globale dedicata al Big Pilot’s Watch. Protagonista è il sette volte campione 

del mondo di Formula 1™ Lewis Hamilton, Brand Ambassador IWC dal 2013. Il messaggio della campagna è 

incentrato sull’evoluzione di Hamilton da “pilota di auto velocissime” a “motore del cambiamento”, una persona 

che utilizza il suo talento e la sua influenza per sensibilizzare sul tema dell’ingiustizia sociale e creare opportunità 

per chi proviene da background diversi. Le splendide immagini sono state scattate dal fotografo britannico Misan 

Harriman, che entra nella famiglia globale di IWC in qualità di nuovo brand ambassador.

La nuova campagna di IWC associa Lewis Hamilton al 
Big  Pilot’s Watch, sottolineando l’unicità di entrambi. 
Introdotto per la prima volta nel mercato del lusso nel 
2002, il Big Pilot’s Watch è diventato un’icona del design 
moderno e l’espressione di una mentalità ben definita. 
Oggi è l’orologio scelto dai creatori culturali, dagli 
imprenditori più audaci e dalle persone che percorrono 
nuove strade per perseguire le proprie idee. Hamilton 
corrisponde perfettamente a questo profilo: dall’essere un 
atleta che macina record nel suo sport è diventato un vero 
e proprio “driver del cambiamento”. Sempre più spesso fa 
sentire la sua voce per discutere di questioni sociali, tra cui 
la diversità e l’inclusione nel suo sport. Nella campagna 
Hamilton indossa diversi orologi della nuova collezione: il 
Big Pilot’s Watch 43, il Big Pilot’s Watch TOP GUN Edition 
‘Mojave Desert’, il Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar e il 
Pilot’s Watch Chronograph 41.

“Non avremmo potuto trovare una persona migliore di 
Lewis Hamilton per esprimere l’unicità del Big Pilot’s 
Watch. Non è soltanto un eccellente atleta, ma una 
personalità poliedrica animata dalla passione e dalla 
determinazione, che fa sentire la propria voce. Lewis 
merita il nostro più profondo rispetto per i suoi risultati, non 
solo in pista, ma anche come motore del cambiamento. 
Sceglierlo come protagonista della campagna riflette 
il nostro lavoro in IWC, il nostro impegno per la 
sostenibilità e la responsabilità con l’obiettivo di diventare 
un’organizzazione più inclusiva”, spiega Franziska Gsell, 
Chief Marketing Officer di IWC Schaffhausen.

M I S A N H A R R I M A N N O M I N ATO  

B R A N D A M B A S S A D O R D I  I WC

Le immagini della campagna sono state scattate dal 
celebre fotografo Misan Harriman. Nato in Nigeria, 
Harriman è cresciuto nel Regno Unito e recentemente 
è passato alla storia per essere la prima persona di 
colore nei 104 anni di British Vogue a scattare la foto 
di copertina del numero di settembre della rivista. 
Completamente autodidatta, ha documentato molti 
momenti significativi della storia contemporanea ed 
è noto per il suo stile narrativo e di reportage unico. 
IWC è lieta di annunciare che Harriman entrerà a far 
parte dei Brand Ambassador del marchio. Il fotografo 
britannico è presente anche nella campagna digitale 
IWC dedicata al Big Pilot’s Watch. In un breve video 
disponibile sui canali digitali del marchio, racconta 
le tappe fondamentali della sua carriera e il suo 
amore per il Big Pilot’s Watch. IWC ha pubblicato una 
conversazione tra Harriman e Hamilton, in cui si parla 
dell’incredibile carriera del pilota in Formula 1TM, della 
sua passione per la moda e la musica e del suo ruolo 
di attivista sociale.

Link per vedere la campagna digitale del Big Pilot’s Watch 
IWC di Misan Harriman: https://watches.iwc.com/misanigtv

Link per guardare la conversazione tra Misan Harriman 
e Lewis Hamilton: https://watches.iwc.com/misanxlewis

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · press@iwc.com · press.iwc.com 

https://www.instagram.com/tv/CN0C2kFH0Gq/
https://watches.iwc.com/misanxlewis
mailto:press%40iwc.com?subject=
http://press.iwc.com


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 della nuova campagna del 
Big Pilot’s Watch 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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