
IWC SCHAFFHAUSEN PROGETTA UNA SERIE 
DI CRONOGRAFI PER INSPIRATION4,  

LA PRIMA MISSIONE ORBITALE AL MONDO 
CON UN EQUIPAGGIO INTERAMENTE CIVILE 

Schaffhausen, 26 agosto 2021 – Al fine di sostenere Inspiration4, la prima missione orbitale al mondo con un 

equipaggio interamente civile, IWC Schaffhausen ha donato una serie di esclusivi Pilot’s Watch Chronographs 

a tema spaziale, progettati per rappresentare i quattro valori fondamentali della missione: Leadership, 

Speranza, Generosità e Prosperità. Gli orologi verranno indossati dai quattro membri dell'equipaggio durante 

il loro viaggio, per poi essere messi all'asta e realizzare l'obiettivo ultimo della missione, ossia raccogliere fondi 

e promuovere l'operato fondamentale del St. Jude Children’s Research Hospital®. 

Il Pilot’s Watch Chronograph Edition “Inspiration4” 
presenta una splendida cassa in ceramica bianca. 
Questo colore unico è il risultato di un complesso 
processo di produzione che prevede la combinazione 
di ossido di zirconio e altri ossidi metallici, in proporzioni 
definite con precisione. Con un valore nella scala 
Vickers secondo soltanto al diamante, questo tipo 
di ceramica high-tech è uno dei materiali più duri al 
mondo. Il quadrante laccato blu è stato tampografato 
con innumerevoli stelle e mira a simboleggiare la 
profondità e l'oscurità dello spazio, oltre a integrare 
il logo del progetto Inspiration4. Al suo interno batte 
il movimento cronografo di manifattura IWC calibro 
69380. Ciascuno dei quattro orologi presenta un 
fondello in titanio sul quale sono stati incisi il nome del 
membro dell'equipaggio corrispondente e il valore da 
essi rappresentato. Inoltre, i cronografi sono dotati di 
un accattivante cinturino in gomma bianca con inserto 
in pelle.

Denominato Inspiration4 per simboleggiare la missione 
che l'eterogeneo equipaggio intende portare a termine 
per sostenere il St. Jude Children’s Research Hospital 
e inviare un messaggio umanitario di possibilità, 
questo viaggio di vari giorni nell'orbita terrestre bassa 
segnerà l'inizio di una nuova era nel campo dei viaggi 
e dell'esplorazione spaziale da parte dell'uomo. 
La missione nasce da un'idea di Jared Isaacman, 
imprenditore e affermato pilota 38enne che ricoprirà 
anche il ruolo di comandante. La missione avrà 
inizio a settembre presso lo storico complesso di 
lancio 39A del Kennedy Space Center della NASA, in 
Florida. Il velivolo spaziale orbiterà intorno al pianeta 
a un'altitudine di circa 357  miglia (575  chilometri) e a 
una velocità di oltre 17.500 miglia all'ora (27.360 km/h). 
Dopo alcuni giorni, l'equipaggio rientrerà nell'atmosfera 
terrestre ed effettuerà un atterraggio acquatico al largo 
delle coste della Florida.

Quattro esclusivi Pilot’s Watches, simbolo dei valori di Leadership, Speranza,  

Generosità e Prosperità su cui è basata la missione, viaggeranno nello spazio prima  

di essere messi all'asta in favore del St. Jude Children’s Research Hospital®
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“Dal nostro fondatore Florentine Ariosto Jones, che ha 
viaggiato dall'America alla Svizzera per rivoluzionare 
il settore dell'orologeria, fino alla nostra inestinguibile 
voglia di innovazione, IWC è un'azienda di pionieri. 
Siamo incredibilmente orgogliosi di collaborare con 
la missione Inspiration4, che condivide con noi molti 
dei nostri valori, per fare la storia insieme e raccogliere 
fondi per un'ottima causa”, spiega Christoph Grainger-
Herr, CEO di IWC Schaffhausen.

“Inspiration4 è la realizzazione del sogno di una vita e,  
a nome dell'intero equipaggio, ci tengo a ringraziare 
IWC Schaffhausen per essere saliti a bordo e aver 
scelto di sostenere la nostra missione orientata a 
raccogliere fondi per il St. Jude Children’s Research 
Hospital”, afferma Isaacman. 

UN EQUIPAGGIO CHE RAPPRESENTA  
I QUATTRO VALORI DELLA MISSIONE 

Al cuore del progetto Inspiration4 c'è un equipaggio 
davvero unico ed eterogeneo. Isaacman occupa il posto 
di comandante e rappresenta il valore di Leadership. 
Fondatore e CEO di Shift4 Payments, è anche un 
affermato pilota commerciale e militare che detiene 
di svariati record mondiali nel campo dell'aviazione. 
Il valore della Speranza è stato assegnato a Hayley 
Arceneaux, 29enne che lavora come assistente medico 
presso il St. Jude Children’s Research Hospital e 

sopravvissuta a un cancro infantile. La dottoressa  
Sian Proctor, imprenditrice e pilota qualificata di 51 anni,  
si è guadagnata il valore della Prosperità vincendo 
un concorso commerciale appositamente indetto. 
Infine, il valore della Generosità è stato assegnato a 
Christopher Sembroski, 41enne impiegato nell'industria 
aerospaziale e veterano della United States Air Force, 
scelto tra i donatori a una campagna di raccolta fondi 
che prevedeva l'assegnazione di un posto nel progetto 
Inspiration4.

L'equipaggio si sta attualmente sottoponendo 
all'addestramento per astronauti commerciali presso le 
strutture di SpaceX, concentrandosi sulle meccaniche 
orbitali, la microgravità, la gravità zero e altre prove di 
stress. Inoltre, seguiranno delle sessioni di formazione 
sulla preparazione alle emergenze, svolgeranno esercizi 
di ingresso e uscita dal velivolo e parteciperanno a 
simulazioni della missione parziali e complete. 

Per saperne di più su Inspiration4 e su come sostenere 
e seguire questo storico viaggio nello spazio, è 
possibile visitare il sito www.Inspiration4.com e seguire i  
canali social del progetto su Twitter (@inspiration4x), 
Facebook (@inspiration4mission), Instagram (@inspiration4)  
e YouTube (@Inspiration4) per non perdere le ultime  
novità sull'addestramento, la preparazione e le tempistiche 
della missione.
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C AR AT TE R I ST I CH 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 69380
Frequenza 28.800 alt/ora / 4 Hz
Rubini 33
Riserva di carica 46 ore
Carica Automatica

 
O RO LOG IO

Materiali  Ceramica bianca, quadrante laccato blu, lancette nere,  
cinturino in gomma bianca con inserto in pelle

Vetro Zaffiro, convesso, rivestimento antiriflesso su entrambi i lati 
Impermeabilità 6 bar
Diametro 44,5 mm
Spessore 15,7 mm

PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH  
EDITION “INSPIRATION4”

R E F.  IW 3 8 91 1 0
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DOWN LOAD

Le immagini del Pilot’s Watch Chronograph 
Edition “Inspiration4” possono essere scaricate 
gratuitamente su press.iwc.com

U LTE R IO R I  I N FO R MA ZIO 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

IWC SCHAFFHAU 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.
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