IWC SCHAFFHAUSEN PRESENTA
L'OROLOGIO UFFICIALE DELLA SCUDERIA
DI F1 MERCEDES-AMG PETRONAS
Schaffhausen/Miami, 5 Maggio 2022 – In occasione del primo Gran Premio™ di Miami, IWC Schaffhausen e
la scuderia di Formula 1 Mercedes-AMG Petronas hanno presentato il primo orologio ufficiale del team.
Realizzato in titanio di grado 5, un materiale leggero e resistente, il Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition
“Mercedes-AMG Petronas Formula One™ Team” esibisce un quadrante nero e stampe e luminescenza nel
caratteristico verde di Petronas. Il cronografo, alimentato dal movimento calibro 69385 IWC di manifattura,
è corredato da due cinturini, uno in pelle di vitello e uno in caucciù, che possono essere sostituiti facilmente
e rapidamente grazie al sistema EasX-CHANGE® integrato. Questo orologio può essere acquistato
esclusivamente on line su iwc.com.

IWC Schaffhausen è partner tecnico ufficiale della
scuderia di Formula 1 Mercedes-AMG Petronas dal
2013. Mentre l'élite dell'automobilismo sportivo si
riunisce in Florida per il primo Gran Premio™ di Miami,
Chris Grainger-Herr, CEO di IWC e Toto Wolff, CEO e
Team principal della scuderia di F1 Mercedes-AMG
Petronas, hanno annunciato il risultato della loro più
recente collaborazione: per la prima volta nella loro
lunga partnership, IWC ha sviluppato un orologio ufficiale
per il team. Questo orologio verrà indossato dal team,
compresi progettisti, esperti di aerodinamica, tecnici di
gara, strateghi e meccanici.
“Sia l’orologeria di pregio che le corse automobilistiche
richiedono precisione, abilità artigianale e tecnologia
all’avanguardia. Ma è il fattore umano – la passione,
l’amore e l’impegno – che fa la differenza tra buono ed
eccezionale. Questo concetto descrive alla perfezione
la nostra partnership di lunga data con la scuderia di
Formula 1 Mercedes-AMG Petronas, che celebriamo ora
con il lancio del nuovo orologio del team a Miami,” spiega
Chris Grainger-Herr, CEO di IWC Schaffhausen.
Toto Wolff, Team Principal e CEO della scuderia di
Formula 1 Mercedes-AMG Petronas aggiunge: “Siamo
entusiasti di presentare il primo orologio ufficiale del team

sviluppato con IWC. Sottolinea lo spirito di squadra e il
senso di appartenenza del nostro team e testimonia il
rapporto che abbiamo instaurato con IWC negli ultimi
dieci anni. Sono impaziente di vedere l'orologio al polso
dei membri del team a bordo pista questo week-end a
Miami.”
Il Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition “MercedesAMG Petronas Formula One™ Team” (Ref. IW388108)
è realizzato in titanio di grado 5, un materiale leggero
e notevolmente rigido. Il titanio, che offre un rapporto
resistenza/densità più elevato di qualsiasi altro metallo,
è largamente usato anche nel settore automotive,
per produrre componenti di auto sottoposti a grandi
sollecitazioni come le valvole del motore. Il titanio è
inoltre particolarmente resistente alla corrosione. Dopo
la lavorazione e la sabbiatura, la superficie mantiene una
affascinante lucentezza grigia. Il suo design inconfondibile
è completato da un quadrante nero con stampe e
luminescenza nella sfumatura di verde caratteristica del
team. Il calibro di manifattura IWC 69385, un movimento
cronografo dal classico design con ruota a colonne,
costituito da 231 singoli componenti, può essere
ammirato attraverso il fondello in vetro zaffiro. Il sistema
bidirezionale di carica a cricchetti accumula una riserva
di carica di 46 ore.
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DUE CINTURINI PER UNA

MERCEDES-AMG PETRONAS

M A G G I O R E V E R S AT I L I TÀ

FORMULA ONE™

Il cronografo viene fornito con due diversi cinturini: uno
in pelle di vitello goffrata nera e uno in caucciù verde.
Grazie al sistema integrato EasX-CHANGE®, i cinturini
possono essere sostituiti in modo rapido e semplice solo
toccando un pulsante e senza bisogno di attrezzi. I due
diversi cinturini e la facile intercambiabilità rendono il Pilot’s
Watch Chronograph 41 Edition “Mercedes-AMG Petronas
Formula One™ Team” un orologio sportivo estremamente
versatile.

La scuderia di Formula 1 Mercedes-AMG Petronas è il
team ufficiale Mercedes-Benz, che gareggia ai vertici
dell'automobilismo sportivo – il Campionato del Mondo di
F1 FIA. Non c'è niente come la Formula 1 in ambito sportivo.
È una difficile sfida tecnica e umana che coniuga tecnologie
all'avanguardia e innovazione, management ad alte
prestazioni e lavoro di squadra di alto livello. Nella scuderia
di F1 Mercedes-AMG Petronas, un gruppo di professionisti
appassionati e determinati lavora per progettare, sviluppare
e far gareggiare le auto pilotate dal sette volte campione del
mondo Lewis Hamilton e dalla giovane promessa George
Russell. Nel corso dell'attuale era sportiva ibrida, Il team
ha stabilito un nuovo punto di riferimento per il successo
in F1, aggiudicandosi i Campionati del Mondo Piloti e
Costruttori negli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
e 2020 e il Campionato Costruttori nel 2021. Nel corso di
queste stagioni vittoriose, il team ha totalizzato 111 vittorie,
232 podi, 118 pole position, 81 giri veloci e 53 doppiette su
160 partenze.

U N IM PEG NO DI SQ UADR A
DA R ECO R D

Con otto campionati vinti tra il 2014 e 2021 la scuderia di
F1 Mercedes-AMG Petronas detiene il record del maggior
numero di titoli costruttori consecutivi vinti. Nessun'altra
scuderia della classe di élite dell'automobilismo ha mai
vinto così tanti titoli costruttori consecutivi. Nel corso di
queste stagioni vittoriose, il team ha totalizzato 111 vittorie,
232 podi, 118 pole position, 81 giri veloci e 53 doppiette
su 160 partenze. Dietro a queste imprese c'è un team
di oltre 900 professionisti, tra i quali diverse centinaia di
tecnici molto qualificati. Nei centri tecnologici del team a
Brackley e Brixworth, a nord ovest di Londra, progettano,
sviluppano, costruiscono, montano e gestiscono le auto
vittoriose pilotate da Lewis Hamilton e George Russell sui
circuiti di tutto il mondo.

Per saperne di più: One Year On: Mercedes-AMG F1
Annuncia progressi positivi nel programma Accelerate 25
(mercedesamgf1.com).

Per celebrare questa nuova impresa, nel Gran PremioTM di
Miami le due auto del team esibiranno il logo IWC sull’halo
della monoposto W13.
Il Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition “MercedesAMG Petronas Formula One™ Team” è disponibile
esclusivamente 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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PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH 41
EDITION “MERCEDES-AMG PETRONAS
FORMULA ONE™ TEAM”

R E F. I W 3 8 8 1 0 8

C A R AT T E R I S T I C H 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
Frequenza
Rubini
Riserva di carica
Carica

69385
28.800 alt/ora / 4 Hz
33
46 ore
Automatica

OROLOGIO

Materiali	Cassa in titanio, quadrante nero, lancette nere, cinturino in pelle
di vitello goffrata nera, cinturino in caucciù verde
Vetro
Zaffiro, convesso, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità
10 bar
Diametro
41 mm
Spessore
14,6 mm
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IWC SCHAFFHAUSE 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 OW N LOA D

Le immagini del Pilot’s Watch Chronograph 41
Edition “Mercedes-AMG Petronas Formula
One™ Team and the launch at the Miami Grand
Prix™” possono essere scaricate gratuitamente
su press.iwc.com
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IWC Schaffhausen
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E-mail		press-iwc@iwc.com
Website		press.iwc.com
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