
IWC SCHAFFHAUSEN E HOT WHEELSTM 

PRESENTANO IL SET IN EDIZIONE LIMITATA 

“RACING WORKS” IN CONCOMITANZA  

CON IL RITORNO A GOODWOOD  

DEL TEAM IWC RACING

Schaffhausen, 16 ottobre, 2021 – In occasione del 78° Goodwood Members’ Meeting, IWC Schaffhausen e 

Hot WheelsTM celebrano il ritorno a Goodwood presentando il set da collezione “IWC x Hot Wheels™ Racing 

Works”. IWC Racing, la scuderia del brand, si appresta intanto a prender posto sulla griglia di partenza dello 

Stirling Moss Trophy in programma domani. Al volante dell'iconica Mercedes-Benz 300 SL “Gullwing” ci sarà 

la pilota austriaca Laura Kraihamer. Il set da collezione IWC x Hot Wheels™ “Racing Works”, in edizione limitata 

di soli 50 esemplari, comprende il Pilot’s Watch Chronograph Edition “IWC x Hot WheelsTM Racing Works” e la 

Hot Wheels Mercedes-Benz 300 SL “Racing Works Edition”, contenuti in una cassetta degli attrezzi in metallo. 

Il primo set verrà messo all'asta on line dalla casa d'aste internazionale Bonhams e i proventi verranno devoluti 

alla Two Bit Circus Foundation. Questa organizzazione senza scopo di lucro crea esperienze di apprendimento 

per bambini, finalizzate a promuovere l'imprenditorialità, incoraggiare giovani inventori e inculcare il concetto 

di gestione ambientale.

Al Members’ Meeting, l’iconico circuito di Goodwood 
ospita incredibili griglie di partenza di macchine da 
corsa che vanno dalle classiche  “tin-top” e GT, a moto 
e monoposto di Formula 3TM e F1TM. Il 78° Goodwood 
Members’ Meeting, che si svolgerà questo fine settimana 
nel Sud dell’Inghilterra, è destinato a mantenere le 
promesse, con due adrenaliniche giornate di qualifiche, 
gare, dimostrazioni di alta velocità e fantastiche feste. 
Dopo quella che sembra un’eternità, l’IWC Racing 
Team torna ora sul leggendario circuito di Goodwood. 
Era l’aprile 2019 – ben 20 mesi fa – quando il team ha 
gareggiato per l’ultima volta a Goodwood e la leggenda 
della Formula 1TM David Coulthard ha conquistato il primo 
posto nel Tony Gaze Trophy. Quest’anno, alla guida 
della Mercedes-Benz 300 SL “Gullwing” ci sarà la pilota 
austriaca Laura Kraihamer . Questo nuovo membro della 
famiglia IWC Racing gareggerà domani, domenica, nello 
Stirling Moss Trophy.

Una meticolosa attenzione ai dettagli, il costante 
impegno all'eccellenza e il desiderio di superare limiti 
e aspettative: questi valori condivisi uniscono IWC 
Schaffhausen e Hot Wheels, due brand famosi per 
sfidare i limiti di prestazioni e design. Due leggende nei 
rispettivi settori. 

Oggi assurta allo status di leggenda nel settore dei 
modellini di automobili (il giocattolo più venduto 
al mondo, con 20.000 design e oltre 8 miliardi di 
macchinine vendute), Hot Wheels è nata da un sogno. 
Quando Elliot Handler, co-fondatore di Mattel, ha creato 
la prima generazione di Hot Wheels nella California 
meridionale, nel 1968, desiderava realizzare una 
macchinina che avesse un aspetto più accattivante 
e prestazioni migliori rispetto ai modellini dell'epoca. 
Per realizzare la sua visione, ha assunto un progettista 
di auto GM e un ricercatore missilistico qualificato. 
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Insieme, hanno unito il design auto di Detroit e spunti 
progettuali dell'era spaziale, con eccezionali finiture 
di colore Spectraflame™ e ruote quasi al limite per 
creare l'“Original 16” Hot Wheels. Oggi, Hot Wheels è 
il centro globale della cultura dei veicoli, che riunisce 
appassionati di auto, piloti, costruttori e designer di ogni 
età di tutto il mondo.

Anche la tradizione di IWC, come quella di Hot Wheels, 
è profondamente radicata nello spirito pionieristico e 
nell'imprenditorialità americani. Nel 1868, 100 anni prima 
che Elliot Handler lanciasse Hot Wheels, l'orologiaio 
e ingegnere americano Florentine Ariosto Jones 
rivoluzionava il settore orologiero dell'epoca fondando 
a Schaffhausen l'International Watch Company. 
Coniugando le eccezionali capacità degli orologiai svizzeri 
con la più recente tecnologia di produzione americana, 
Jones creò movimenti per orologi da tasca di alta qualità 
per il mercato statunitense. La collaborazione con il 
mondo del design automobilistico e delle corse è sempre 
stata essenziale per IWC, che ha una lunga tradizione in 
orologi strumento robusti e affidabili per l'aviazione e la 
navigazione. Dalle collaborazioni con Mercedes-AMG e 
la scuderia di Formula 1 Mercedes-AMG Petronas alla 
sponsorizzazione di corse di auto GT e classiche, IWC 
è impegnata in molti aspetti del motorsport. Nel 2018, la 
Maison di orologi svizzeri di lusso ha fondato la propria 
squadra corse, IWC Racing, che da allora partecipa a 
varie gare di auto classiche con la leggendaria Mercedes-
Benz 300 SL “Gullwing” del 1955.

“È stato l'incontro casuale con il designer di Hot Wheels 
Manson Cheung che ha dato avvio alla nostra partnership. 
La nostra passione condivisa per il design automobilistico 
e gli orologi meccanici ha portato ad un incontro tra i team 
di progetto dei due brand presso il Mattel Design Center 
di El Segundo. Ci siamo capiti all'istante, parlavamo la 
stesa lingua di design, arte e tecnica. Sono orgoglioso 
della nostra collaborazione e degli straordinari progetti 
a cui abbiamo dato vita sino ad ora,” spiega Christoph 
Grainger-Herr, CEO di IWC Schaffhausen.

Il primo progetto congiunto è stato un set Hot  Wheels 
Team Transport del 2020, che abbinava l'IWC Racing 
300  SL al furgone della sua squadra corse. Il secondo 
è stato un'esclusiva versione IWC della Mercedes-Benz 
300  SL di Hot Wheels, immessa recentemente sul 
mercato. Ora, IWC e Hot Wheels uniscono due veri e 
propri gioielli di Schaffhausen e El Segundo nell'esclusivo 
set da collezione “IWC x Hot Wheels™ Racing Works”, che 
sarà realizzato in un'edizione limitata di soli 50 esemplari.

“IWC Schaffhausen e Hot Wheels condividono una 
storia ricca e senza tempo e creano prodotti iconici che 
coniugano una meticolosa attenzione ai dettagli all'abilità 
artigianale, su una scala eccezionalmente ridotta,” 
afferma Chris Down, Chief Design Officer di Mattel. 
“Questa partnership è lo specchio della creatività e dello 
spirito di collaborazione dei nostri team e il risultato è 
un pacchetto eccezionale che sarà sicuramente molto 
apprezzato dagli appassionati più attenti di orologi di 
lusso, corse e cultura delle auto.”

Il Pilot’s Watch Chronograph Edition “IWC x Hot 
Wheels™ Racing Works” (Ref. IW377904) esibisce una 
cassa da 43 millimetri in titanio grado 5. Questo metallo è 
stato scelto come "materiale tecnico” preferito dai team 
di progetto di Hot Wheels e IWC. Più leggero e più duro 
dell'acciaio, estremamente resistente alla corrosione, 
viene spesso utilizzato nel settore automobilistico. 
Il colore grigio scuro opaco è frutto di un sofisticato 
trattamento superficiale che prevede prima la lucidatura 
e poi la sabbiatura dei componenti della cassa. La 
cassa presenta una eccezionale incisione del logo della 
fiamma di Hot Wheels sul lato, a ore 9. I contatori del 
cronografo del quadrante nero sono contornati da un 
motivo che ricorda la bandiera a scacchi delle corse 
automobilistiche. A seconda dell'incidenza della luce, 
i quadrati incisi al laser assumono una colorazione più 
chiara o più scura, conferendo al quadrante profondità 
e un aspetto testurizzato. Il cronografo è alimentato 
del movimento di manifattura IWC calibro 69385, 
visibile attraverso in fondello in vetro fumé. L'orologio è 
completato da un cinturino in tessuto in un unico pezzo, 
argento e nero, che riprende i colori della Mercedes-
Benz 300 SL di IWC Racing .

Il set comprende anche la Mercedes-Benz 300 SL 
“Racing Works Edition” di Hot Wheels. Questo esclusivo 
modellino Hot Wheels è stato creato dal team di progetto 
di Hot Wheels, scolpito e arricchito di dettagli da Manson 
Cheung con grafiche di Steve Vandervate e del designer 
di IWC Nicholas Schmidt. È il modellino di Hot Wheels da 
1:64 con più dettagli di sempre. Ne sono stati realizzati solo 
50 esemplari nell'officina di prototipazione di Hot Wheels. 
Questa versione presenta porte ad ala di gabbiano, interni 
riprodotti fedelmente con sedili avvolgenti, rollbar e listelli 
sottoporta rossi, tutti i dettagli esterni, compresi i fari con 
i supporti con la stella MB e la grafica da corsa. Poiché 
questo set avrà una produzione limitata di soli 50 esemplari, 
l'auto sarà uno dei modellini ufficiali Hot Wheels più rari mai 
commercializzati.
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Il Pilot’s Watch Chronograph Edition “IWC x Hot Wheels™ 
Racing Works” e la Mercedes-Benz 300 SL “Racing 
Works Edition” di Hot Wheels esibiscono entrambi 
il numero 68 – un accenno al 1868 e al 1968, gli anni 
di fondazione rispettivamente di IWC e di Hot Wheels. 
L'apposita confezione rende inoltre ancora più esclusivo 
questo set: il cronografo e il modellino sono contenuti in 
una cassetta per gli attrezzi in metallo argento e nero. 
La cassetta contiene anche il manuale di istruzioni 
dell'orologio, un libretto sul progetto e la targhetta 
dell'edizione limitata con il numero di set corrispondente.

U N S E T V E R R À M E S S O A L L'A S TA  

P E R U N A B U O N A C AU S A

Il set numero 1 verrà messo all'asta da Bonhams.  
A partire da oggi e fino al 22 ottobre, gli appassionati 
potranno fare offerte on line. I proventi dell'asta saranno 
devoluti alla Two Bit Circus Foundation. Questa 
fondazione desidera creare esperienze di apprendimento 
per bambini di ogni condizione economica, al fine di 
promuovere l'imprenditorialità, incoraggiare giovani 
inventori e il concetto di gestione ambientale. Lo fa ad 
esempio tramite i suoi Makerspace, che favoriscono un 
apprendimento integrativo in scienza, tecnologia, tecnica, 
arte e matematica (STEAM). Questi spazi sono dotati di 
strumenti e realizzati in prevalenza con materiali convertiti. 
Altre attività della fondazione comprendono workshop ed 
eventi, escursioni o campi estivi per bambini.

L'asta sarà presentata live il 16 ottobre su www.
bonhams.com/auction/27446.

Per presentare questo set, il CEO di IWC, Christoph 
Grainger-Herr, si è collegato virtualmente con Chris Down, 
Chief Design Officer di Mattel. Hanno parlato dei valori 
condivisi che uniscono i due brand e delle ragioni della 
loro collaborazione. Uno speciale invitato al webcast, il 
pilota scozzese ed ex leggenda della Formula 1TM David 
Coulthard ha inoltre condiviso il suo feedback e l'esperienza 
reale al volante della 300 SL. Coulthard ha conquistato il 
primo posto per l'IWC Racing Team al Tony Gaze Trophy al 
77° Goodwood Members’ Meeting del 2019.

È possibile guardare il webcast qui: https://watches.iwc.
com/mattel.

Per informazioni sul set “IWC x Hot Wheels™ Racing 
Works”, contattare concierge@iwc.com.

M AT T E L

Mattel è una delle principali società di giocattoli al mondo 
e possiede un ricchissimo catalogo di franchising per 
l'intrattenimento di bambini e famiglie. Mattel crea 
prodotti ed esperienze innovativi che ispirano, divertono 
e sviluppano i bambini con il gioco, e offre ai consumatori 
una serie di brand iconici, tra cui Barbie®, Hot Wheels®, 
Fisher-Price®, American Girl®, Thomas & Friends®, 
UNO® e MEGA®, oltre ad offrire altre famose proprietà 
intellettuali, proprie o su licenza, in collaborazione con 
società di entertainment globali. L'offerta di Mattel 
comprende film e contenuti televisivi, gaming, musica e 
eventi live. La società opera in 35 sedi ed i suoi prodotti 
sono disponibili in oltre 150 paesi in collaborazione 
con le principali società di distribuzione e e-commerce 
al mondo. Sin dalla sua fondazione nel 1945, Mattel 
è orgogliosa di essere un partner di fiducia che aiuta 
i bambini ad esplorare la meraviglia dell'infanzia e a 
raggiungere il loro pieno potenziale.

H OT W H E E L S

Hot Wheels, un brand di 53 anni oggi più importante di 
prima, è il leader globale nel franchising dei modellini 
di auto, numero 1 al mondo per vendita di giocattoli. 
Il brand coinvolge gli appassionati con eventi live 
immersivi, famosissimi giochi digitali, il principale canale 
YouTube dedicato ai giocattoli per bambini e solide 
partnership, collaborazioni e prodotti di consumo.

B O N H A M S

Fondata nel 1793, Bonhams è una delle principali e 
famose case d'asta al mondo e offre oggetti d'arte e 
antichità, auto e gioielli. Le sue sale d'aste principali si 
trovano a Londra, New York, Los Angeles e Hong Kong, 
ma organizza aste anche a Knightsbridge, Edimburgo, 
Parigi, San Francisco e Sydney. Bonhams, che dispone 
di una rete globale di uffici e rappresentanti regionali 
in 22  paesi, offre servizi di consulenza e valutazione 
in 60 aree specialistiche. Per l'elenco completo delle 
prossime aste e maggiori dettagli sui reparti specialistici 
di Bonhams, visitare il sito bonhams.com. 
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C A R AT T E R I S T I C H E

Movimento meccanico – Funzione cronografo per ore, minuti e secondi – Indicazione di data e giorno – 
Piccoli secondi con dispositivo di arresto – Vetro protetto contro lo spostamento per caduta di 
pressione dell'aria – Fondello 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  Cassa in titanio, quadrante nero con motivo inciso,  
lancette nere e cinturino in tessuto nero e argento

Vetro Zaffiro, convesso, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità 6 bar
Diametro 43 mm
Spessore 14,9 mm

PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH EDITION 

“IWC X HOT WHEELS™ RACING WORKS”

R E F.  I W 37 79 0 4
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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

Immagini del set “IWC x Hot Wheels™ Racing 
Works” possono essere scaricate gratuitamente 
su 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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