IWC PRESENTA I NUOVI CRONOGRAFI
IN CERAMICA ISPIRATI ALLA SUA
COLLABORAZIONE CON GLI
SQUADRON DELLA U.S. NAVY
Schaffhausen, 9 settembre 2021 – IWC Schaffhausen ha presentato tre nuovi cronografi della sua collezione
Pilot’s Watches. I nuovi modelli in ceramica si ispirano agli orologi creati dal brand nell'ambito del suo
programma militare in collaborazione con gli squadron della U.S. Navy. I Pilot’s Watches Chronograph Editions
“Royal Maces”, “Tophatters”, e “Blue Angels®” sfoggiano tutti sul quadrante il logo del rispettivo squadron e
vivaci dettagli nel suo colore identificativo.

Da quando, 85 anni fa, ha progettato il suo primo Pilot’s
Watch, IWC porta avanti un approfondito dialogo con i
piloti, in modo da capire con precisione quali sono le
loro esigenze e le loro aspettative. Questo scambio è
stato fondamentale per sviluppare orologi conformi
alle specifiche militari, come il Mark 11 realizzato per
la British Royal Air Force. Oggi, IWC prosegue questo
dialogo nell'ambito del suo programma militare, nato
dalla collaborazione del brand con la U.S. Navy. Dal
2018, IWC ha la licenza per produrre orologi per tutte le
unità aeree della U.S. Navy e del Corpo dei Marines, fra
cui gli squadron Blue Angels ®, i 247 attivi e i 100 inattivi.
Da allora IWC ha collaborato con oltre una dozzina
di squadron per creare edizioni speciali disponibili
esclusivamente per i membri attuali e gli ex membri.
“Il programma militare di IWC è una piattaforma
importante per i nostri tecnici e progettisti, che possono
così scambiare opinioni con piloti d'élite della U.S. Navy
e di altre forze armate di tutto il mondo. Ogni giorno
questi piloti mettono alla prova i nostri orologi nelle
condizioni estreme della cabina di pilotaggio di un jet.
Il loro riscontro è prezioso per noi, non solo per migliorare
la qualità e resistenza dei nostri orologi, ma anche per
creare design unici e affascinanti" spiega Christoph
Grainger-Herr, CEO di IWC Schaffhausen.

IWC presenta ora tre nuovi cronografi della sua collezione
Pilot’s Watches, direttamente ispirati alla collaborazione
del brand con gli squadron della U.S. Navy, rendendo
disponibili per la prima volta questi modelli anche a
chi non è un pilota. La produzione annuale di questi
cronografi sarà limitata a 500 esemplari per edizione.
Lo Strike Fighter Squadron 27, noto come “Royal
Maces”, si trova presso la Marine Corps Air Station
Iwakuni in Giappone e fa parte del Carrier Air Wing 5.
Il Pilot’s Watch Chronograph Edition “Royal Maces”
(Ref. IW389107) si ispira all'edizione esclusivamente
militare sviluppata da IWC per i membri dello squadron.
Il cronografo presenta una cassa in ceramica di ossido di
zirconio nera. Pulsanti e corona sono in Ceratanium ®. Il
quadrante presenta il logo “Maces” a ore 6 e l’indicazione
del giorno e della data in giallo. Anche dettagli come
l'impuntura del cinturino, la punta della lancetta dei
secondi del cronografo e i piccoli secondi riprendono
il colore giallo caratteristico dei “Maces”. Sul fondello
in titanio grado 5, accanto a “VFA-27”, denominazione
ufficiale dello squadron, compare l'incisione del suo jet
F/A-18E Super Hornet.
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La Naval Air Station Lemoore, in California, è la sede
del The Strike Fighter Squadron 14, soprannominato
“Tophatters”. Il VFA-14, nato nel 1919, è lo squadron della
U.S. Navy più antico ancora in attività. Il Pilot’s Watch
Chronograph Edition “Tophatters” (Ref. IW389108)
ha una cassa in ceramica di ossido di zirconio nera.
I pulsanti del cronografo e la corona sono in Ceratanium ®.
Questo materiale sviluppato da IWC è leggero e robusto
come il titanio e allo stesso tempo duro e resistente ai
graffi come la ceramica. Il logo dello squadron, con il
classico cappello a cilindro, è visibile sul quadrante a
ore 6 ed è inciso sul fondello in titanio. L'indicazione
del giorno e della data, la punta della lancetta dei
secondi del cronografo, i piccoli secondi e l'impuntura
del cinturino in pelle di vitello nera aggiungono ulteriori
dettagli nel caratteristico rosso dello squadron.
Il “Blue Angels®” U.S. Navy Flight Demonstration
Squadron, nato nel 1946, comprende attualmente
141 membri della Marina e dei Marines. Il Pilot’s Watch
Chronograph Edition “Blue Angels ®” (Ref. IW389109)
è il terzo orologio derivato dall'accordo di licenza
di IWC. Ispirato all'orologio esclusivamente militare
sviluppato per i membri dei Blue Angels di Pensacola,
questo cronografo presenta una cassa in ceramica
blu. Il brillante colore blu è frutto di un mix di ossido di
zirconio e altri ossidi di metallo. Anche qui, i pulsanti del
cronografo e la corona sono in Ceratanium ®, un materiale
sviluppato da IWC. L'iconico stemma dei “Blue Angels®”
con le ali d'oro della U.S. Navy, è visibile sul quadrante

a ore 6; i tipici caratteri sono incisi sul fondello in titanio.
Dettagli gialli sono presenti sulla lancetta dei secondi del
cronografo, i piccoli secondi e l'indicatore del giorno e
della data a ore 3. Questo orologio è dotato di cinturino
in gomma blu con inserto in tessuto.
MOVIMENTO CRONOGRAFO DI MANIFATTURA
CON RUOTA A COLONNE

I nuovi cronografi sono dotati del movimento di manifattura
IWC calibro 69380. Questo movimento cronografico
meccanico è costituito da 231 singoli componenti ed
è progettato all'insegna di robustezza, affidabilità e
precisione. Una ruota a colonne controlla la funzione
cronometrica. Il sistema di carica a cricchetti bidirezionale
fornisce energia al movimento, accumulando una riserva
di carica di 46 ore. L'orologio presenta inoltre una cassa
interna in ferro dolce per proteggere efficacemente il
movimento dagli effetti dei campi magnetici. I vetri frontali
sono dotati di un metodo di fissaggio antidecompressione.
I Pilot’s Watches Chronograph Edition “Royal Maces”,
Edition “Tophatters” e Edition “Blue Angels ®” saranno
disponibili dal 9 settembre presso le boutique IWC,
i partner di distribuzione autorizzati o on line 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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PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH
EDITION “ROYAL MACES”
R E F. I W 3 8 9 1 0 7

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 – Cassa interna in ferro dolce per la protezione
dai campi magnetici – Corona a vite – Vetro antidecompressione

M OVI M E NTO

Calibro di manifattura IWC
Frequenza
Rubini
Riserva di carica
Carica

69380
28.800 alt/ora / 4 Hz
33
46 ore
Automatica

OROLOGIO

Materiali	Ceramica, quadrante nero, lancette nere, cinturino in pelle di vitello nera
con impuntura gialla
Vetro
Zaffiro, convesso, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità
6 bar
Diametro
44,5 mm
Spessore
15,7 mm
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PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH
EDITION “TOPHATTERS”
R E F. I W 3 8 9 1 0 8

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 – Cassa interna in ferro dolce per la protezione
dai campi magnetici – Corona a vite – Vetro antidecompressione

M OVI M E NTO

Calibro di manifattura IWC
Frequenza
Rubini
Riserva di carica
Carica

69380
28.800 alt/ora / 4 Hz
33
46 ore
Automatica

OROLOGIO

Materiali	Ceramica, quadrante nero, lancette nere, cinturino in pelle di vitello nera
con impuntura rossa
Vetro
Zaffiro, convesso, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità
6 bar
Diametro
44,5 mm
Spessore
15,7 mm
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PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH
EDITION “BLUE ANGELS ® ”
R E F. I W 3 8 9 1 0 9

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 – Cassa interna in ferro dolce per la protezione
dai campi magnetici – Corona a vite – Vetro antidecompressione

M OVI M E NTO

Calibro di manifattura IWC
Frequenza
Rubini
Riserva di carica
Carica

69380
28.800 alt/ora / 4 Hz
33
46 ore
Automatica

OROLOGIO

Materiali	Ceramica, quadrante blu, lancette nere, cinturino in gomma blu con
inserto in tessuto
Vetro
Zaffiro, convesso, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità
6 bar
Diametro
44,5 mm
Spessore
15,7 mm
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IWC SCHAFFHAUS 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 OW N LOA D

Le immagini dei Pilot’s Watches Chronograph
Edition “Royal Maces”, “Tophatters” e
“Blue Angels®” possono essere scaricate
gratuitamente su press.iwc.com

U LT E R I O R I I N F O R M A Z I O N I

IWC Schaffhausen
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E-mail		
press-iwc@iwc.com
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press.iwc.com

INTERNET E SOCIAL MEDIA

Website
Facebook
YouTube
Twitter
LinkedIn
Instagram
Pinterest

iwc.com
facebook.com/IWCWatches
youtube.com/iwcwatches
twitter.com/iwc
linkedin.com/company/
iwc-schaffhausen
instagram.com/iwcwatches
pinterest.com/iwcwatches
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