
IWC SCHAFFHAUSEN PRESENTA DELLE 

EDIZIONI SPITFIRE DEL BIG PILOT’S 

WATCH 43 IN TITANIO E BRONZO

Schaffhausen, 2 Dicembre 2021 - IWC Schaffhausen ha presentato il Big Pilot’s Watch 43 Spitfire, ispirato al 

design funzionale dei suoi storici orologi militari. Un modello esibisce una cassa in titanio e un quadrante 

nero, l'altro è dotato di cassa in bronzo e quadrante verde militare. Entrambi hanno il fondello in titanio con 

incisa una raffigurazione dello Spitfire e una cassa interna in ferro dolce per la protezione dai campi magnetici.

Negli anni, IWC Schaffhausen ha realizzato numerosi 
orologi da campo per diversi reparti delle forze armate 
britanniche. Il più famoso è probabilmente il Mark 11, 
un orologio da navigazione progettato nel 1948 per la 
British Royal Air Force. IWC ha fornito orologi anche 
all'Esercito Britannico e orologi da marina alla Royal 
Navy. Questi orologi conformi alle specifiche militari 
erano caratterizzati da movimenti di alta precisione, 
estrema robustezza, design funzionale con quadranti 
facilmente leggibili e caratteristiche tecniche realizzate 
appositamente, come le casse interne in ferro dolce 
per la protezione dai campi magnetici. Gli Spitfire Big 
Pilot’s Watch rispecchiano questo capitolo della storia 
del brand. Esibiscono un design tipicamente militare 
e prendono il nome dell'iconico caccia britannico 
dell'epoca, una delle evoluzioni più sofisticate della 
storia dell'aviazione.

“Dopo aver presentato in aprile il Big Pilot’s Watch 43, 
arricchiamo ora la collezione con due modelli Spitfire 
– uno con cassa in titanio grigio opaco e quadrante 
nero e l'altro in una versione più calda, in bronzo con 
quadrante verde militare. Dotati di cassa ergonomica da 
43 millimetri, esibiscono entrambi il caratteristico design 
del Big Pilot e la sua splendida corona conica. Tuttavia, 
quello che distingue questi nuovi modelli è la loro estetica 
militare con fondelli chiusi, ispirati ai robusti orologi da 
campo dei tempi in cui l'iconico Spitfire volteggiava nei 
cieli,” spiega Christian Knoop, Direttore Creativo di IWC 
Schaffhausen.

Cassa, fondello e corona del Big Pilot’s Watch 43 
Spitfire (Ref. IW329701) sono realizzati in titanio di 
grado 5, un materiale particolarmente leggero e robusto. 
Il colore grigio scuro opaco è frutto di un sofisticato 
trattamento superficiale che prevede prima la lucidatura e 
poi la sabbiatura dei componenti. Il design del quadrante 
nero si ispira agli storici orologi da rilevazione. Solo i 
minuti e i secondi sono stampati in bianco sull'anello 
esterno, mentre le ore, che appaiono più piccole, sono 
stampate in un più discreto grigio sull'anello interno. 
Tradizionalmente, questa configurazione rendeva più 
facile a piloti e navigatori leggere minuti e secondi con 
una sola occhiata. Queste informazioni erano necessarie 
per eseguire attività come la navigazione astronomica 
durante i voli a vista. L'inconfondibile look da orologio da 
campo è completato da un cinturino in vitello marrone 
con impuntura a contrasto.

Il Big Pilot’s Watch 43 Spitfire (Ref. IW329702) presenta 
cassa e corona in bronzo e fondello in titanio. Oltre al 
rame, il bronzo utilizzato da IWC contiene alluminio e 
ferro. Questa particolare composizione rende la lega 
circa il 50 per cento più dura del bronzo normale. Altre 
caratteristiche sono l'eccezionale biocompatibilità del 
materiale e la sua capacità di assumere nel tempo una 
patina unica, che conferisce ad ogni orologio un look e 
un carattere propri. Il colore caldo del bronzo si abbina 
perfettamente al quadrante verde militare e alle lancette 
dorate. Sia lancette e indici delle ore sono rivestiti di 
materiale luminescente per facilitare la leggibilità la 
notte. L'orologio è completato da un cinturino in pelle di 
bufalo verde con una grana particolare.
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I due nuovi modelli Spitfire sono dotati del sistema EasX-
CHANGE di IWC che consente di sostituire facilmente e 
rapidamente il cinturino meditante un pulsante, senza 
bisogno di attrezzi. Sono disponibili come accessori 
anche diverse versioni di cinturino in vitello o gomma. 

CALIBRO DI MANIFATTURA 82100  
PRECISO E AFFIDABILE

All'interno della cassa è racchiuso il movimento di 
manifattura IWC calibro 82100. Questo movimento 
automatico di fascia alta è stato progettato all'inse-
gna della massima precisione e affidabilità. È dotato 
dell'ingegnoso sistema di ricarica automatica svilup-
pato negli anni Cinquanta dall'allora direttore tecnico 
di IWC Albert Pellaton, che utilizza i minimi movimenti 
del rotore in entrambe le direzioni per caricare la molla 
motrice. Altri componenti come la ruota automatica 
o i cricchetti sono realizzati in ceramica di ossido di 
zirconio pressoché antiusura. A piena carica, la molla 
motrice garantisce 60 ore di autonomia.

Le due versioni del Big Pilot’s Watch 43 Spitfire sono 
disponibili nelle boutique IWC, presso i rivenditori 
autorizzati e online su IWC.com. Possono essere 
registrate 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 A R AT T E R I S T I C H E

Movimento meccanico – Sistema di ricarica automatica Pellaton – Secondi centrali con dispositivo  
di arresto – Corona a vite – Cassa interna in ferro dolce per la protezione dai campi magnetici –  
Vetro antidecompressione

M OV I M E N TO

Calibro di manifattura IWC 82100
Frequenza 28.800 alt/ora / 4 Hz
Rubini 22
Riserva di carica 60 ore
Carica Automatica

O R O LO G I O

Materiali  Ref. IW329701: Cassa e corona in titanio, quadrante nero,  
lancette nere, cinturino in vitello marrone

  Ref. IW329702: Cassa e corona in bronzo, quadrante verde,  
lancette dorate, cinturino in pelle di bufalo verde

Vetro Zaffiro, convesso, antiriflesso su entrambi i lati 
Impermeabilità 10 bar
Diametro 43 mm
Spessore 14,4 mm

BIG PILOT’S WATCH 43 SPITFIRE

R E F.  I W 32 97
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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 Big Pilot’s Watch 43 Spitfire 
possono essere scaricate al link press.iwc.com

U l te r io 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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