
LA LINEA TOP GUN DEI PILOT’S 
WATCHES SI ARRICCHISCE CON  

I CRONOGRAFI “IWC LAKE TAHOE”  
IN CERAMICA BIANCA E “IWC 

WOODLAND” IN CERAMICA VERDE

Schaffhausen, 30 Marzo 2022 – In occasione dell’inaugurazione del Salone Watches and Wonders a Ginevra, 

IWC Schaffhausen presenta due nuovi cronografi TOP GUN in ceramica colorata della famiglia Pilot’s Watches. 

Il Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Edition “Lake Tahoe” è dotato di cassa in ceramica bianca e quadrante 

nero. Il Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Edition “Woodland” abbina cassa in ceramica e quadrante verde 

scuro a pulsanti, corona e fondello in Ceratanium® nero opaco. Entrambi gli orologi sono alimentati dal 

movimento di Manifattura IWC calibro 69380. La produzione annua dei nuovi modelli sarà limitata a 

1000 esemplari per edizione.

Nel 2007, un doppio cronografo con cassa in ceramica 
di ossido di zirconio nera e fondello in titanio segna 
la nascita della linea TOP GUN della famiglia Pilot’s 
Watches di IWC. Materiali avanzati sono da allora 
la caratteristica distintiva dei TOP GUN, ai quali 
conferiscono un inconfondibile look tecnico. Nel 2019, 
IWC presenta il Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN 
Edition “Mojave Desert”, il primo modello TOP GUN in 
ceramica color sabbia. IWC completa oggi la collezione 
con due nuovi cronografi in ceramica bianca e verde.

“Questi nuovi cronografi non sono solo un’ulteriore 
dimostrazione della lunga e vasta esperienza di IWC 
nel campo dei cronografi di manifattura e dei materiali 
avanzati. La ceramica bianca e verde utilizzata nelle 
casse sottolinea anche l’evoluzione della linea TOP GUN 
da collezione orientata prevalentemente alle prestazioni 
a espressione di un carattere audace e di uno stile di vita 
inconfondibile,” afferma Christoph Grainger-Herr, CEO 
di IWC Schaffhausen.

“Il colore delle uniformi e le affascinanti viste panoramiche 
ammirate dai piloti sono stati la fonte di ispirazione per i 
nuovi cronografi. Grazie a un inedito processo tecnico, 
abbiamo sviluppato due colori di ceramica totalmente 
nuovi – “Lake Tahoe White” e “Woodland Green” – e 
abbiamo meticolosamente coordinato gli altri componenti 
degli orologi a queste nuove tonalità”, aggiunge Christian 
Knoop, Chief Design Officer di IWC Schaffhausen.

Al confine tra California e Nevada sorge il lago Tahoe, 
in un’area montuosa dove spesso sorvolano i piloti 
della leggendaria scuola per TOPGUN della US Navy. Il 
paesaggio invernale che circonda questo lago di acqua 
dolce e le uniformi bianche dalla US Navy hanno ispirato il 
design del Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Edition 
“Lake Tahoe” (Ref. IW389105). Il cronografo ha una cassa 
da 44,5 millimetri in ceramica bianca, un quadrante nero 
intenso e lancette nere rivestite di materiale luminescente. 
IWC e Pantone hanno specificamente definito il colore 
della ceramica “IWC Lake Tahoe”. Pulsanti e corona 
sono realizzati in acciaio inossidabile mentre il fondello 
è in titanio. Il cinturino abbinato, in gomma bianca con 
caratteristica goffratura, accentua il fascino dell’orologio.
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Le tute di volo degli aviatori della marina hanno ispirato 
il particolare colore del Pilot’s Watch Chronograph 
TOP  GUN Edition “Woodland” (Ref.  IW389106).  
Il nuovo “Woodland Green” è utilizzato per la cassa in 
ceramica e il quadrante, mentre numeri e indici delle 
ore sono stampati in una sfumatura più chiara. Pulsanti 
e fondello sono in Ceratanium® nero opaco. Questo 
materiale sviluppato da IWC coniuga la leggerezza e 
l’integrità strutturale del titanio con una durezza e una 
resistenza ai graffi paragonabile a quelle della ceramica. 
L’orologio è completato da cinturino abbinato in gomma 
verde con inserto in tessuto.

Entrambi gli orologi sono alimentati dal calibro IWC di 
manifattura 69380, un movimento cronografico robusto 
e affidabile dal design con ruota a colonne. Presentano 
inoltre una cassa interna in ferro dolce che protegge 
il movimento dagli effetti dei campi magnetici. I vetri 
anteriori sono appositamente fissati per resistere a 
improvvisi cali di pressione. Entrambi gli orologi sono 
impermeabili fino a 6 bar e presentano l’iconico logo 
TOP GUN inciso sul fondello.

U N ’ I N E D ITA TECN I C A D I  CO LO R A ZIO N E

L’uso della ceramica colorata per i nuovi cronografi 
TOP GUN ha aggiunto al processo di progettazione e 
produzione un nuovo livello di complessità. Con “Lake 
Tahoe White” e “Woodland Green”, IWC ha sviluppato due 
colori di ceramica completamente nuovi. Un problema 
importante era rappresentato dall’adattamento dei 
nuovi colori bianco e verde della ceramica ai molti altri 
componenti realizzati con materiali diversi – ognuno 
con caratteristiche uniche e un processo di produzione 
specifico – come quadrante, lancette, cinturini in gomma 
e inserti in tessuto e perfino il rivestimento luminescente. 

U NA VA STA E S P E R I E NZ A  
N E LL A CE R AM I C A CO LO R ATA

Negli anni Ottanta, IWC ha svolto un lavoro all’avanguardia 
nel campo della ceramica. La società utilizza per la 
prima volta questo materiale duro e resistente ai graffi 
nel 1986, per il Da Vinci Perpetual Calendar (Ref. 3755). 
La ceramica debutta nella collezione Pilot’s Watches nel 
1994, con il Pilot’s Chronograph Ceramic (Ref.  3705). 
Già nel 1980 IWC sperimentava con diversi colori, 
producendo serie limitate di prototipi in ceramica 
bianca, blu, verde e persino rosa.

La produzione di casse in ceramica colorata è 
un’attività particolarmente impegnativa. Ogni cassa è 
il frutto di una formula e di un processo di produzione 
unici. Per conferire alla ceramica il rispettivo colore, 
l’ossido di zirconio viene combinato con altri ossidi 
metallici. Ogni colore richiede materie prime diverse e 
diverse percentuali di miscelazione. Inoltre il processo 
di produzione e le rispettive condizioni specifiche  
– per esempio temperatura e durata del processo di 
sinterizzazione – devono essere adattati alla ceramica 
colorata e ai rispettivi componenti. La ceramica 
colorata inoltre presenta requisiti significativamente più 
elevati relativamente alla purezza delle materie prime.

Il Chronograph TOP GUN Edition “Lake Tahoe” e il Pilot’s 
Watch Chronograph TOP  GUN Edition “Woodland” 
sono ora disponibili presso le boutique IWC, i nostri 
distributori autorizzati e on line su IWC.com. Possono 
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 cronografico meccanico – Indicazione della data e del giorno – Funzione cronografica per 
ore, minuti e secondi – Piccoli secondi con dispositivo di arresto – Cassa interna in ferro dolce per la 
protezione dai campi magnetici – Corona a vite – Vetro antidecompressione – Produzione annua limitata 
a 1000 esemplari

 
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  Cassa in ceramica, fondello in titanio, corona e pulsanti in acciaio 
inossidabile, quadrante nero, lancette nere, cinturino in gomma bianca 
con fibbia deployante

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

PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH TOP GUN 
EDITION “LAKE TAHOE”

R E F.  IW 3 8 91 05
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C AR AT TE R I ST I CH E

Movimento cronografico meccanico – Indicazione della data e del giorno – Funzione cronografica per 
ore, minuti e secondi – Piccoli secondi con dispositivo di arresto – Cassa interna in ferro dolce per la 
protezione dai campi magnetici – Corona a vite – Vetro antidecompressione – Produzione annua limitata 
a 1000 esemplari

 
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  Cassa in ceramica, fondello, corona e pulsanti in Ceratanium®,  
quadrante verde, lancette nere, cinturino in gomma verde  
con inserti in tessuto e fibbia ad ardiglione

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

PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH TOP GUN 
EDITION “WOODLAND”

R E F.  IW 3 8 91 0 6
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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 Pilot’s Watch Chronograph 
TOP GUN Edition “Lake Tahoe” e del Pilot’s 
Watch Chronograph TOP GUN Edition 
“Woodland” 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

#watchesandwonders2022
#IWCTopGun
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