
IWC PRESENTA IL PRIMO BIG PILOT’S 
WATCH CON FUNZIONE CRONOGRAFO

Schaffhausen, 25 novembre 2021 - IWC Schaffhausen ha presentato il Big Pilot’s Watch Monopusher Edition 

“Le Petit Prince”, il primo Big Pilot’s Watch con funzione cronografo. Il cronometro meccanico è comandato 

da un unico pulsante integrato nella caratteristica corona conica. Questa edizione “Le Petit Prince”, limitata 

a 500 esemplari, presenta il caratteristico quadrante soleil blu notte e cassa in acciaio.

I cronografi sono una competenza chiave di IWC. 
Il cronometro meccanico è anche un pilastro della 
collezione Pilot’s Watches del brand. Adesso, la 
manifattura di orologi di lusso svizzera abbina per la 
prima volta il suo orologio da aviatore più iconico alla 
funzione cronografo.

“IWC affronta da sempre le sfide tecnologiche trovando 
soluzioni tecnicamente eleganti. Era già qualche tempo 
che coltivavamo l'idea di presentare un Big Pilot’s Watch 
con funzione cronografo. Tuttavia, è difficile immaginare 
l'inconfondibile design con la grande cassa e la corona 
conica con due pulsanti del cronografo sul lato della 
cassa. Abbiamo quindi avuto l'idea, sorprendente ma 
logica, di integrare un cronografo monopulsante,” 
spiega Christian Knoop, Direttore Creativo di IWC 
Schaffhausen.

Il cronografo monopulsante è comandato mediante un 
singolo pulsante integrato nella corona e questo lo rende 
estremamente pratico e facile da usare. Premendo 
una volta il pulsante, inizia un nuovo cronometraggio. 
Una seconda pressione arresta il cronometraggio. 
Sul contatore alle ore 12 vengono visualizzati tempi di 
arresto fino a un'ora. Premendo il pulsante una terza 
volta, il cronografo viene azzerato.

Come tradizione per le edizioni speciali di IWC in 
onore del famosissimo romanzo di Antoine de Saint-
Exupéry, il Big Pilot’s Watch Monopusher Edition 
“Le  Petit  Prince” esibisce il caratteristico quadrante 
soleil blu notte. Presenta una cassa in acciaio e lancette 
rodiate. Lancette, indici e numeri applicati sono stati 
inoltre rivestiti di materiale luminescente per rendere il 
quadrante più facilmente leggibile la notte.

Il calibro di Manifattura IWC 59365, è uno dei tre 
movimenti cronografo prodotti internamente da IWC. 
Insieme ai movimenti delle famiglie di calibri 69000 e 
89000, sottolinea la profonda esperienza acquisita da 
IWC nella progettazione e produzione di cronografi.  
È inoltre l'unico movimento cronografo a carica manuale 
del brand: 70  rotazioni della corona sono sufficienti 
per accumulare la riserva di carica massima di otto 
giorni. L'indicazione della riserva di carica sul retro del 
movimento, visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro, 
mostra l'energia rimasta della molla motrice.

Il Big Pilot’s Watch Monopusher Edition “Le Petit Prince”, 
completato da un cinturino in pelle di vitello marrone con 
fibbia deployante, è disponibile presso le boutique IWC,  
i concessionari autorizzati o on line su IWC.com. L'orologio 
può inoltre essere registrato al programma di manutenzione 
My IWC e usufruire così di una 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 – Cronografo monopulsante con funzione di arresto di minuti e secondi – 
Indicazione della riserva di carica – Indicazione della data – Piccoli secondi con dispositivo di arresto – 
Vetro antidecompressione – Fondello trasparente in vetro zaffiro – Limitato a 500 esemplari

 
M OVI M E NTO

Calibro di manifattura IWC 59365
Frequenza 28.800 alt/ora / 4 Hz
Rubini 36
Riserva di carica 192 ore (8 giorni)
Carica Manuale

 
O RO LOG IO

Materiali  Cassa in acciaio, quadrante blu notte, lancette ed elementi applicati 
rodiati, cinturino in vitello marrone con fibbia deployante

Vetro Zaffiro, convesso, antiriflesso su entrambi i lati 
Impermeabilità 6 bar
Diametro 46,2 mm
Spessore 14,6 mm

BIG PILOT’S WATCH MONOPUSHER 
EDITION “LE PETIT PRINCE”

R E F.  IW51 5202
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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

Immagini del Big Pilot’s Watch Monopusher 
Edition “Le Petit Prince” possono essere 
scaricate al link press.iwc.com

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

IWC Schaffhausen
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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
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Instagram instagram.com/iwcwatches
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