
PORTOFINO:  

LA NASCITA DI UN'ICONA

Sin dalla sua presentazione nel 1984, la linea Portofino è diventata una delle famiglie di orologi di maggior 

successo di IWC Schaffhausen. Questi eleganti orologi si ispirano ai classici modelli rotondi in oro prodotti 

dalla manifattura negli anni '50 e '60.

La storia della linea Portofino iniziò con un'idea semplice 
e sorprendente: perché non trasformare un orologio 
da tasca a fasi lunari Lépine in un orologio da polso? 
Kurt Klaus e Hanno Burtscher, rispettivamente capo 
orologiaio e progettista capo di IWC Schaffhausen, 
ebbero questa idea sorseggiando un bicchiere di vino. 
Secondo la leggenda, Burtscher scarabocchiò la cassa 
di un orologio da tasca con anse su un tovagliolo: così 
che nacque il primo Portofino.

Fu proprio l'idea giusta, al momento giusto. Negli anni 
'80, la gamma di prodotti IWC era costituita dagli orologi 
sportivi ed eleganti delle linee SL Collection e IWC 
Porsche Design. Il responsabile vendite e marketing IWC 
dell'epoca, Hannes Pantli, si rese conto tuttavia che la 
domanda di orologi classici in oro stava aumentando. Si 
decise quindi di includere più modelli classici nella gamma 
e di introdurli insieme in una nuova famiglia di prodotti.

Questa nuova famiglia venne chiamata Portofino, dal 
nome del borgo della Riviera Ligure, noto negli anni '50 
come destinazione esclusiva per le vacanze del jet set 
internazionale. Gli orologi Portofino sono caratterizzati 
da un design classico e rotondo. I quadranti sono 
estremamente eleganti e presentano indici delle ore, 
numeri romani alle ore 12 e 6 e slanciate lancette a foglia.

Il protagonista della prima collezione del 1984 fu il  
Portofino Hand-Wound Moon Phase (Ref. 5251). 
L'orologio, dotato di una cassa di 46 mm, era alimentato 
da un calibro da tasca 9521 e malignamente chiamato 
“orologio da polso da tasca.” Ma la collezione includeva 
anche svariati modelli più piccoli, progettati per le donne. 
La Referenza 4531, ad esempio, era un raffinato orologio 
da donna in oro giallo 18 carati con un cassa di soli  
25 mm di diametro.

A seguire, nel 1988 fu presentato il primo Portofino 
con un cronografo. Il Portofino Chronograph Quartz  
(Ref. 3731) era alimentato dal calibro al quarzo 631. 
Questo movimento innovativo abbinava due motori 
passo-passo al quarzo con un cronografo meccanico, 
un orario analogico e modulo con contatore, presentato 
come “Lady Chronograph” in 29 mm. Oggi la tradizione 
dei cronografi continua con il Portofino Chronograph 
in 42 mm (Ref. 3910) e il Portofino Chronograph 39  
in 39 mm (Ref. 3914).

Nel 1993, IWC aggiunse alla collezione il Portofino 
Carica Manuale(Ref. 2010). Con il suo calibro a carica 
manuale H/849 che misurava solo 1,85 mm di spessore, 
questo modello è uno degli orologi da polso più piatti mai 
realizzati da IWC.
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Nel 2003, la collezione venne ampliata con una versione 
più grande del Portofino Automatic, con un diametro 
di 38 mm (Ref. 3533). Un discendente diretto di questo 
modello è il Portofino Automatic in 40 mm (Ref. 3565), 
che attualmente rappresenta uno degli orologi Portofino 
più apprezzati.

Il pezzo che ha destato più interesse nella collezione 
Portofino del 2011 è stato il Portofino Hand-Wound 
Eight Days (Ref. 5101), con un diametro di 45 mm. 
All'interno della cassa era racchiuso il calibro 59210 
di manifattura IWC con una riserva di carica di otto 
giorni. Questo modello iconico fu anche presentato con 
un'indicazione della fase lunare nel 2017, come richiamo 
del primissimo Portofino del 1984.

Nel 2014, IWC ha presentato una collezione Portofino 
di medie dimensioni con un diametro di 37 mm. Questi 
orologi, con diamanti incastonati erano abbinati a 
cinturini in pelle colorati del calzaturificio italiano Santoni. 
In seguito, nel 2019, la manifattura orologiera svizzera di 
lusso ha lanciato un'affascinante collezione femminile 

Portofino in 34 mm. Con questi orologi femminili e 
raffinati, IWC offriva una rivisitazione degli amatissimi 
orologi da donna Portofino degli anni '80.

Il 2022 segna un altro anno fondamentale per la 
collezione. IWC Schaffhausen presenta adesso 
una collezione femminile Portofino Automatic 34 
migliorata, compreso il Portofino Automatic 34 Day 
& Night con un'affascinante complicazione giorno e 
notte. La manifattura ha sottoposto ad un accurato 
aggiornamento il Portofino Automatic 37 e il Portofino 
Automatic Moon Phase 37. Questi due modelli adesso 
presentano movimenti dalla famiglia di calibro 32000 
realizzata da IWC, fondelli in vetro zaffiro e movimenti 
minuziosamente rifiniti con rotori dorati in oro e viti 
azzurrate.

Inoltre, l'intera collezione adesso è dotata di cinturini in 
pelle di vitello o di un bracciale in metallo a 5 maglie 
appena sviluppato con un'estetica contemporanea e di 
lusso.
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I WC S C H A F F H AU S E N

IWC Schaffhausen è una manifattura orologiera svizzera 
di lusso con sede a Schaffhausen, nella Svizzera nord 
orientale. Grazie a collezioni come Portugieser e Pilot’s 
Watches, il brand copre l'intero spettro, dagli orologi 
eleganti a quelli sportivi. Fondata nel 1868 dall'orologiaio 
e ingegnere americano Florentine Ariosto Jones, IWC è 
nota per il suo particolare approccio high-tech 
all'orologeria, che abbina artigianalità e creatività a 
processi e tecnologie all'avanguardia.

Nei suoi oltre 150 anni di storia, IWC Schaffhausen si è 
distinta per aver saputo creare orologi strumento 
professionali e 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 la ceramica 
colorata, il Ceratanium® e l'alluminuro di titanio.

IWC, all'avanguardia nell'orologeria di lusso sostenibile, 
acquista i materiali in modo responsabile e agisce per 
ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente. Il brand non solo 
si impegna a favore di trasparenza, circolarità e 
responsabilità, ma crea orologi destinati a durare per 
generazioni e migliora costantemente il suo modo di 
produrre, distribuire e revisionare responsabilmente i 
propri prodotti. IWC collabora anche con organizzazioni 
che operano a favore di giovani e bambini in tutto il mondo.
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