
IWC PRESENTA GLI OROLOGI  
PILOT’S WATCH TOP GUN IN CERATANIUM® 

ORIENTATI ALLE PRESTAZIONI  
IN UN DESIGN TATTICO TOTAL BLACK

Schaffhausen, 25 ottobre, 2021 - IWC Schaffhausen arricchisce la sua gamma di Pilot’s Watch TOP GUN con 

due modelli in Ceratanium®. Questo innovativo materiale, realizzato a Schaffhausen, coniuga l'integrità 

strutturale del titanio con una resistenza ai graffi paragonabile a quella della ceramica ed esibisce uno 

straordinario colore nero opaco. Il Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar TOP GUN Ceratanium è il primo 

orologio IWC con bracciale in Ceratanium®, un materiale molto confortevole, più leggero dell'acciaio. Il Pilot’s 

Watch Timezoner TOP GUN Ceratanium è il primo modello TOP GUN con complicazione Timezoner®,  

che consente di passare facilmente da un fuso orario all'altro. Entrambi i nuovi modelli sono animati da 

movimenti di manifattura IWC delle famiglie di calibri 52000 e 82000.

Materiali a prestazioni avanzate come ceramica, titanio 
e Ceratanium® sono una caratteristica degli orologi Pilot’s 
Watch TOP GUN di IWC. Questi orologi devono il loro 
nome al leggendario Strike Fighter Tactics Instructor 
Program, un corso severissimo utilizzato dalla US Navy 
per addestrare i suoi piloti d'élite al volo e alle capacità 
tattiche. Gli orologi TOP GUN sono progettati per offrire 
prestazioni di eccellenza e sono in grado di resistere 
anche alle esperienze estreme che i piloti sperimentano 
nell'abitacolo di un jet supersonico.

Dopo essere stati tra i primi ad utilizzare la ceramica e il 
titanio per gli orologi da polso negli anni '80, i tecnici dei 
materiali IWC sono ora riusciti a coniugare gli straordinari 
punti di forza di questi due elementi in un unico, rivoluzionario 
materiale. Sviluppato nell'arco di cinque anni, il Ceratanium® 
coniuga la leggerezza e l'integrità strutturale del titanio con 
una durezza e una resistenza ai graffi paragonabile a quelle 
della ceramica. Il Ceratanium® è inoltre delicato sulla pelle e 
molto resistente alla corrosione.

“Il Ceratanium® è unico non solo per le sue straordinarie 
proprietà materiali. Il suo colore nero opaco ci consente 
infatti di realizzare orologi dal design totalmente nero 
corvino. Dopo aver presentato diversi modelli con cassa 
in Ceratanium®, ora compiamo il passo successivo, 

presentando per la prima volta un bracciale realizzato in 
questo innovativo materiale,” spiega Christoph Grainger-
Herr, CEO di IWC Schaffhausen.

Il Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar TOP GUN 
Ceratanium (Ref. IW503604) presenta cassa, corona 
e, per la prima volta, bracciale in Ceratanium®. Poiché 
questo materiale si basa su una lega di titanio, il 
bracciale è circa del 30% più leggero rispetto a un 
bracciale in acciaio ed è particolarmente confortevole al 
polso. Il quadrante nero con numeri grigi esalta il design 
nero corvino. Questo modello TOP GUN è alimentato 
dal calibro di manifattura IWC 52615 visibile attraverso 
il fondello in vetro zaffiro fumé. Il sistema di ricarica 
Pellaton, dotato di componenti in ceramica pressoché 
antiusura, accumula una riserva di carica di sette 
giorni in due bariletti. Un singolo impulso notturno del 
movimento base fa avanzare il calendario perpetuo. Il suo 
programma meccanico riconosce automaticamente la 
diversa durata dei mesi e gli anni bisestili e non richiederà 
alcuna correzione fino al 2100. Un'altra particolarità di 
IWC è l'indicazione delle fasi lunari che raffigura la luna 
vista dagli emisferi settentrionale e meridionale. È così 
precisa da presentare uno scarto di un solo giorno dopo 
577,5 anni. La produzione annuale di questo straordinario 
orologi sarà limitata a 150 esemplari.
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Il Pilot’s Watch Timezoner TOP GUN Ceratanium 
(Ref. IW395505) è il primo modello TOP GUN con 
complicazione Timezoner®. L'orologio può essere 
impostato su un fuso orario diverso semplicemente 
premendo e ruotando la lunetta. La lancetta delle 
ore, l'indicazione 24 ore e la data avanzeranno o 
retrocederanno a scatti di un'ora. Questo vale anche 
oltre il passaggio di data e senza perdere un singolo 
secondo. La cassa è in Ceratanium®, mentre l'anello delle 
città è in ceramica. Contiene i nomi di 24 città, ognuna in 
rappresentanza di un fuso orario internazionale. I numeri 
sono stampati in grigio sul quadrante e i numeri 12, 3, 
6 e 9 sono rivestiti di materiale luminescente. Il design 
tattico nero corvino è completato da un fondello in vetro 
zaffiro fumé e da un cinturino in gomma nera con inserto 
in tessuto. Il calibro di manifattura IWC 82760 utilizza un 
sistema di ricarica Pellaton rinforzato con componenti in 
ceramica per accumulare una riserva di carica di 60 ore 
nella molla motrice. La produzione annua del Pilot’s 
Watch Timezoner TOP GUN Ceratanium sarà limitata a 
500 esemplari.

L AVO R ATO DA BAR R E E COT TO  
AD ALTE TE M P E R ATU R E

Il Ceratanium® è verosimilmente una delle innovazioni di 
materiali di IWC più importante degli ultimi anni. IWC ha 
utilizzato questo materiale per la prima volta nel 2017 per 
la cassa dell'Aquatimer Perpetual Calendar Digital Date-
Month Edition “50 Years Aquatimer” (Ref. 379403). Nel 2019, 
il Pilot’s Watch Double Chronograph TOP GUN Ceratanium 
(Ref. IW371815) è stato il primo orologio Pilot’s Watch 
totalmente nero. Il Ceratanium® si basa su una speciale 
lega in titanio realizzata in base alle specifiche di IWC.  
I componenti della cassa sono lavorati da barre con 
tolleranze minime utilizzando centri di tornitura e fresatura 
a controllo computerizzato e quindi minuziosamente 
rifiniti a mano. I componenti vengono poi cotti in forno ad 
alte temperature. Durante questo processo di cottura, si 
produce una trasformazione di fase. Come conseguenza, 
la superficie del materiale non solo acquisisce caratteristiche 
simili a quelle della ceramica, come durezza e resistenza ai 
graffi, ma anche una straordinaria finitura nero opaco.

Il Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar TOP GUN 
Ceratanium e il Pilot’s Watch Timezoner TOP GUN 
Ceratanium sono ora disponibili presso le boutique IWC, 
i nostri distributori autorizzati e on line su IWC.com. 
Entrambi gli orologi possono inoltre 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 AR AT TE R I ST I CH 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 OVI M E NTO

Calibro di manifattura IWC 52615
Frequenza 28.800 alt/ora / 4 Hz
Rubini 54
Riserva di carica 7 giorni (168 h)
Carica Automatica

 O RO LOG IO

Materiali  Cassa in Ceratanium®, quadrante nero, lancette nere,  
bracciale in Ceratanium® con fibbia deployante

Vetro Zaffiro, bombato, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità 6 bar
Diametro 46,2 mm
Spessore 15,4 mm

BIG PILOT’S WATCH PERPETUAL 
CALENDAR TOP GUN CERATANIUM

R E F.  IW503 60 4
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C AR AT TE R I ST I CH E

Movimento meccanico – Sistema di ricarica automatica Pellaton – Datario – Secondi centrali con 
dispositivo di arresto – Funzione Timezoner® per l'impostazione di un altro fuso orario tramite la lunetta 
girevole – Indicazione 24 ore per la funzione Worldtimer – Corona a vite – Vetro antidecompressione

 M OVI M E NTO

Calibro di manifattura IWC 82760
Frequenza 28.800 alt/ora / 4 Hz
Rubini 22
Riserva di carica 60 ore
Carica Automatica

 O RO LOG IO

Materiali  Cassa in Ceratanium®, lunetta girevole in ceramica, quadrante nero, 
lancette nere, cinturino in gomma nera con inserti in tessuto e fibbia  
ad ardiglione

Vetro Zaffiro, convesso, rivestimento antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità 6 bar
Diametro 46 mm
Spessore 15,1 mm

PILOT’S WATCH TIMEZONER®  
TOP GUN CERATANIUM

R E F.  IW395505
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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.

DOWN LOAD

Le immagini del Big Pilot’s Watch Perpetual 
Calendar TOP GUN Ceratanium e del Pilot’s 
Watch Timezoner TOP GUN Ceratanium 
possono essere scaricate gratuitamente al 
seguente link 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
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