
UN MATERIALE HIGH-TECH  
PER IL POLSO

Più leggera e più dura dell'acciaio, perfettamente resistente ai graffi e con una superficie a specchio 

piacevolmente liscia al tatto: questa combinazione di proprietà unica fa della ceramica il materiale perfetto per 

la cassa di un orologio. IWC è un pioniere del settore e ha continuato ad espandere la gamma di ceramiche 

utilizzate nel corso degli anni. La ceramica colorata utilizzata per i Pilot's Watch TOP GUN si basa su una 

combinazione di ossido di zirconio e altri ossidi metallici.

Estremamente resistente, più leggera dell'acciaio e con 
una resistenza ai graffi seconda solo ai diamanti: grazie 
a queste proprietà uniche, la ceramica rappresenta una 
scelta eccellente per la cassa di un orologio meccanico. 
Ovviamente per questo scopo non viene utilizzata la 
fragile porcellana, bensì una ceramica appositamente 
progettata dai nostri ingegneri. Questi materiali inorganici 
e non metallici sono altamente resistenti agli agenti 
fisici o chimici. Nemmeno temperature superiori a 
1000 gradi Celsius riescono a scalfirli. Oltre all'industria 
dell'orologeria, la gamma di applicazioni delle ceramiche 
high-tech include condensatori e impianti dentali e si 
estende anche a componenti per turbine di aerei e motori 
ad elevate prestazioni.

IWC È STATA U N P IO N I E R E  
N E L S E T TO R E D E LLE CE R AM I CH E

IWC è stata un pioniere nell'utilizzo di ceramiche per 
le casse degli orologi, più di 30 anni fa. Nel 1986, la 
Manifattura ha lanciato il Da Vinci Perpetual Calendar 
Chronograph (rif. IW3755) proponendolo con una cassa 
innovativa, realizzata in ceramica di ossido di zirconio nera. 
In seguito sono state utilizzate anche ceramica marrone 
al nitruro di silicio per il Pilot’s Watch Chronograph Edition 
“The Last Flight” (rif. 3880, 2015) e ceramica al carburo 
di boro nera per l'Ingenieur Automatic Edition “AMG GT”  
(rif. IW324602, 2015), il tipo di ceramica più duro in 
assoluto. Di recente, questo materiale high tech è stato 
integrato nella gamma Pilot's Watch, principalmente 
per i modelli TOP GUN. Questi cronografi orientati alle 
prestazioni sono progettati per l'utilizzo quotidiano negli 
angusti spazi della cabina di un jet e durante lunghe 
missioni a bordo delle portaerei. L'elevata resistenza a 

graffi e corrosione è un requisito essenziale, che rende la 
ceramica una scelta perfetta. 

Le ceramiche high tech sono caratterizzate dalla 
purezza delle rispettive materie prime e dai processi 
di produzione particolarmente complessi. Le materie 
prime sono polveri policristalline – per la maggior parte 
minerali, come silicati, ossido di alluminio o carburo 
di silicio. Vengono miscelati con diversi additivi in una 
massa omogenea, modellati e quindi sottoposti ad un 
processo di cottura in forno a temperature elevate. 
Durante questo processo, noto come sinterizzazione,  
i materiali ausiliari si volatilizzano lasciando spazio a corpi 
ceramici estremamente stabili costituiti da innumerevoli 
grani di minuscole dimensioni.

U N P ROCE S SO  
D I  P RO D UZIO N E CO M P LE S SO 

La produzione di casse ceramiche per orologi meccanici è 
un vero capolavoro di ingegneria. Una delle sfide consiste 
nel fatto che la ceramica si ritira di circa un terzo durante 
il processo di sinterizzazione. Per fare in modo che 
successivamente il movimento si integri con precisione 
nella cassa è necessario tenere conto di questo ritiro già 
nella fase di progettazione. A differenza dei metalli, le cui 
proprietà sono chiaramente definite e completate prima 
della lavorazione, le ceramiche, sono condizionate dalle 
singole fasi del processo di produzione. Di conseguenza 
è possibile che l’utilizzo di diversi metodi di sinterizzazione, 
insieme alla dimensione dei grani scelta e alla temperatura 
di sinterizzazione, conducano alla realizzazione di prodotti 
finiti con proprietà notevolmente diverse, pur con gli stessi 
materiali di base.
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E S P E R I E NZ A CRO MATI C A A 3 60 °

Fin dall'inizio IWC ha anche sperimentato con diversi 
colori della ceramica. Già nel 1980 l'azienda ha prodotto 
serie limitate di prototipi in ceramica bianca, blu, verde e 
persino rosa. La produzione di casse in ceramica colorata 
è un'attività particolarmente impegnativa. La cassa color 
sabbia del Big Pilot's Watch TOP GUN Edition “Mojave 
Desert”, la cassa di colore bianco del Pilot’s Watch 
Chronograph TOP GUN Edition “Lake Tahoe” e la cassa 
verde scuro del Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN 
Edition “Woodland” sono il risultato di formule uniche e 
di sofisticati processi di produzione.

Una delle tante sfide consiste nel creare la sfumatura 
di colore finale, ottenuta in stretta collaborazione 
con gli ingegneri nel corso di innumerevoli test per 
individuare le miscele di pigmenti ottimali per i lotti di 
colore. Un'altra sfida deriva dalla necessità, per il colore 
finale, di abbinarsi con precisione con altri componenti 
dell'orologio, come il quadrante o il bracciale. 

Per conferire alla ceramica il rispettivo colore l'ossido 
di zirconio viene combinato con altri ossidi metallici. 
Le materie prime e il rapporto di miscelazione variano 
per ciascuna sfumatura di colore. Inoltre il processo di 
produzione e le rispettive condizioni specifiche devono 
essere adattati alla ceramica colorata e ai rispettivi 
componenti – per esempio temperatura e durata del 
processo di sinterizzazione. Le ceramiche colorate 
inoltre presentano requisiti significativamente più elevati 
relativamente alla purezza delle materie prime. Bianca, 
color sabbia o verde scuro: ogni cassa in ceramica 
colorata di Schaffhausen integra le conoscenze acquisite 
nel corso di decenni e le più raffinate competenze 
ingegneristiche.
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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 possono essere scaricate 
gratuitamente dal sito 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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