
IWC AMPLIA LA SUA COLLEZIONE 
TOP GUN CON NUOVI MODELLI IN 
CERATANIUM® E CERAMICA NERA

Schaffhausen, 30 marzo 2022 – In concomitanza con l'inizio di Watches and Wonders, il salone dell'orologeria 

di Ginevra, IWC Schaffhausen presenta due nuovi modelli TOP GUN della collezione Pilot’s Watches. Il Pilot’s 

Watch Chronograph 41 TOP GUN Ceratanium® è il primo cronografo da 41 mm di questa collezione totalmente 

in Ceratanium®. Questo innovativo materiale è leggero e resistente come il titanio e, al contempo, duro e 

inscalfibile come la ceramica. Il Big Pilot’s Watch 43 TOP GUN in ceramica di ossido di zirconio nera è il primo 

TOP GUN Big Pilot con cassa da 43 millimetri. Questi nuovi modelli sono alimentati da movimenti da movimenti 

di manifattura IWC delle famiglie di calibri 69000 e 82000. 

Il 2022 è l'anno del TOP GUN IWC. Oltre a presentare le 
nuove edizioni “Lake Tahoe” e “Woodland” in ceramica 
bianca e verde, IWC completa la collezione TOP GUN 
con due nuovi modelli in Ceratanium® e ceramica nera. 
Questi orologi esibiscono il design tecnico e orientato 
alle prestazioni che caratterizza i TOP GUN IWC sin da 
quando, nel 2007, il brand ha presentato il Pilot’s Watch 
Double Chronograph TOP GUN.

Il Ceratanium® ha fatto la sua comparsa nella collezione 
IWC Pilot’s Watches nel 2019, con il Pilot’s Watch Double 
Chronograph TOP GUN Ceratanium®. Questo innovativo 
materiale ritorna oggi nella collezione TOP GUN con il 
Pilot’s Watch Chronograph 41 TOP GUN Ceratanium®  
(Ref. IW388106), il primo Cronografo da 41 millimetri di questa 
collezione con cassa, pulsanti e corona in Ceratanium®. Il 
Ceratanium® non si distingue solo per le sue eccezionali 
caratteristiche di leggerezza e resistenza ai graffi, ma 
anche per il suo straordinario colore nero opaco, che IWC e 
Pantone hanno definito “IWC Ceratanium®”. La sua tonalità 
scura e leggermente metallica è dovuta ad un processo di 
produzione unico: si sviluppa sulla superficie del materiale 
quando i componenti della cassa vengono cotti in forno ad 
alte temperature. Una tenue stampa bianca e la luminescenza 
sul quadrante nero e le lancette, anch'esse nere, esaltano 
il suo design total black. Il movimento cronografo di 
manifattura IWC calibro 69385 è visibile attraverso il fondello 
in vetro zaffiro fumé. L'orologio è completato da un cinturino 
in caucciù nero con inserto in tessuto.

Il Big Pilot’s Watch in ceramica nera è un pilastro della 
linea TOP GUN di IWC sin dal 2012. Oggi, questo 
classico è disponibile per la prima volta con una cassa 
ergonomica da 43 millimetri. Il Big Pilot’s Watch 43 
TOP  GUN (Ref. IW329801) presenta una cassa in 
ceramica di ossido di zirconio nera, fondello in titanio, 
quadrante nero e lancette nere. La ceramica high-tech 
utilizzata per la cassa offre la massima protezione dai 
graffi. IWC e Pantone hanno definito il colore nero della 
ceramica “IWC Jet Black”. L'orologio è alimentato dal 
movimento di manifattura IWC calibro 82100. Il sistema 
di ricarica Pellaton, dotato di componenti in ceramica 
pressoché antiusura, può accumulare una riserva di 
carica di 60  ore. Il sistema EasX-CHANGE® integrato 
consente di sostituire facilmente il cinturino in tessuto 
verde. La cassa interna in ferro dolce protegge il 
movimento dagli effetti dei campi magnetici, mentre il 
vetro anteriore è fissato in modo da rimare al suo posto 
anche in caso di un improvviso calo della pressione 
dell'aria.

Il Pilot’s Watch Chronograph 41 TOP GUN Ceratanium® 
e il Big Pilot’s Watch 43 TOP GUN saranno disponibili 
presso le boutique IWC, i rivenditori autorizzati e online 
su IWC.com. Gli orologi 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 meccanico – Funzione cronografica per ore, minuti e secondi – Indicazione della data  
e del giorno – 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 69385
Frequenza 28.800 alt/ora / 4 Hz
Rubini 33
Riserva di carica 46 ore
Carica Automatica

 
O RO LOG IO

Materiali  Cassa, pulsanti e corona in Ceratanium®, quadrante nero, lancette nere,  
cinturino in caucciù nero con inserto in tessuto e fibbia ad ardiglione in 
Ceratanium®

Vetro Zaffiro, convesso, rivestimento antiriflesso su entrambi i lati 
Impermeabilità 10 bar
Diametro 41,1 mm
Spessore 14,5 mm

PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH 41  
TOP GUN CERATANIUM®

R E F.  IW 3 8 81 0 6
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C AR AT TE R I ST I CH E

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

 
M OVI M E NTO

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

 
O RO LOG IO

Materiali  Cassa in ceramica, corona in titanio, fondello in titanio, quadrante nero,  
lancette nere, cinturino in tessuto verde con fibbia deployante

Vetro Zaffiro, convesso, rivestimento antiriflesso su entrambi i lati 
Impermeabilità 10 bar
Diametro 43,8 mm
Spessore 13,9 mm

BIG PILOT’S WATCH 43 TOP GUN

R E F.  IW 32 9 8 01
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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 41 
TOP GUN Ceratanium® e del Big Pilot’s Watch 
43 TOP GUN 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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