
LA TOP MODEL E AMBIENTALISTA 

GISELE BÜNDCHEN INDOSSA  

IL PORTOFINO CHRONOGRAPH 39 

NELLA NUOVA CAMPAGNA GLOBALE  

DI IWC SCHAFFHAUSEN

Schaffhausen, 8 settembre 2022: IWC Schaffhausen lancia una campagna pubblicitaria mondiale con Gisele 

Bündchen per il debutto della nuova collezione Portofino. La manifattura svizzera del lusso è orgogliosa di 

collaborare con la modella e ambientalista brasiliana, soprattutto alla luce del suo nuovo ruolo di prima 

Environmental and Community Projects Advisor di IWC. Nella campagna, Gisele indossa diversi modelli 

Portofino, tra cui il nuovo Portofino Chronograph 39 con movimento di manifattura IWC calibro 69355 e 

fondello in vetro zaffiro.

Gisele Bündchen incarna come nessun altro l'eleganza e 
la sostenibilità. Goodwill Ambassador per il Programma 
Ambientale delle Nazioni Unite dal 2009, ha ottenuto 
diversi riconoscimenti da parte di prestigiose istituzioni 
accademiche come l'Università di Harvard per il suo 
lungo impegno sui principali temi ambientali. Tuttavia, 
è più conosciuta come una delle top model di maggior 
successo al mondo. Nei suoi 27 anni di carriera, è 
stata immortalata da fotografi leggendari e ha calcato 
le passerelle delle più note case di moda. Dopo la sua 
nomina a prima Environmental and Community Projects 
Advisor di IWC, la manifattura l'ha scelta come volto 
della sua nuova campagna Portofino, dove indossa 
diversi orologi della nuova collezione. Tra questi c'è il 
nuovo Portofino Chronograph 39 (ref. IW391502), che 
combina il classico ed elegante design Portofino con una 
complicazione cronografica sportiva in una cassa da 39 
millimetri molto versatile. L'orologio presenta una cassa in 
acciaio inossidabile, un quadrante argenté e lancette ed 
elementi applicati rodiati. È alimentato dal movimento di 
manifattura calibro 69355. Questo movimento cronografo 
robusto e preciso, dal classico design con ruota a colonne, 
consente di misurare tempi fino a 30 minuti e può essere 
ammirato attraverso il fondello in vetro zaffiro. Inoltre, il 
cronografo è dotato di un cinturino beige in pelle di vitello 
svizzera completamente tracciabile. Grazie al sistema di 
cambio rapido integrato, l'orologio può essere facilmente 
abbinato a un abbigliamento casual o elegante. 

AGGIORNAMENTO COMPLETO  
DELLA COLLEZIONE

Nell'ambito di un aggiornamento completo della 
linea Portofino, IWC Schaffhausen presenta nuovi 
modelli Portofino da 34 e 37 millimetri. La collezione 
Portofino Automatic 34 si arricchisce di nuovi colori, 
di cinturini in pelle di vitello e di un bracciale in metallo 
di nuova concezione. Il nuovo Portofino Automatic 
Day & Night 34 incanta con la sua affascinante 
complicazione giorno e notte. Il Portofino Automatic 
37 e il Portofino Automatic Moon Phase 37 sono 
dotati di movimenti a carica automatica della famiglia 
dei calibri 32000 di manifattura IWC con una 
riserva di carica di 120 ore e fondello in vetro zaffiro. 
Per quanto riguarda le lunette con diamanti, la geometria 
della cassa è stata ottimizzata per ospitare diamanti più 
grandi. Grazie alla migliore incastonatura, ora riflettono 
meglio la luce.

Il Portofino Chronograph 39 è disponibile nelle boutique 
IWC, presso i rivenditori autorizzati o online 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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C A R AT T E R I S T I C H E

Movimento meccanico - Funzione cronografica per minuti e secondi - Piccoli secondi con  
dispositivo di arresto

 

M OV I M E N TO

Calibro di manifattura IWC 69355
Frequenza 28.800 alt/ora / 4 Hz
Rubini 27
Riserva di carica 46 ore
Carica Automatica

 

O R O LO G I O

Materiali  Cassa in acciaio inossidabile, quadrante argenté, lancette ed elementi 
applicati rodiati, cinturino in pelle di vitello beige

Vetro Zaffiro, convesso, rivestimento antiriflesso su entrambi i lati 
Impermeabilità 5 bar
Diametro 39 mm
Spessore 13 mm

PORTOFINO CHRONOGRAPH 39

R E F.  I W 391 502
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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'intera gamma, 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.

D OWN LOAD

Le immagini del nuovo Portofino Chronograph 
39 e della campagna globale Portofino con 
Gisele Bündchen possono essere scaricate 
gratuitamente dal sito press.iwc.com

U LT E R I O R I  I N FO R MA ZI O 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
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