
IWC SCHAFFHAUSEN ARRICCHISCE LA 

COLLEZIONE PORTOFINO AUTOMATIC 34  

DA DONNA CON LA COMPLICAZIONE 

GIORNO/NOTTE, CINTURINI IN PELLE  

DI VITELLO E UN NUOVO  

BRACCIALE IN METALLO

Schaffhausen, 8 settembre 2022: Con l'esteso rinnovamento della linea Portofino, IWC Schaffhausen rivisita 

e amplia la collezione Portofino Automatic 34 da donna. Ad arricchire questa gamma di eleganti orologi 

femminili spicca il Portofino Automatic Day & Night 34, il primo Portofino da 34 mm caratterizzato da 

un'affascinante complicazione giorno e notte. Il classico Portofino Automatic 34 è stato migliorato in 

numerosi dettagli ed è disponibile in sei nuove versioni. Tutta la collezione è dotata di cinturini in pelle di 

vitello oppure di un nuovo bracciale in acciaio inossidabile a 5 maglie di alto grado sviluppato di recente.

Portofino è un modello ricercato, contraddistinto dalla 
sua originalità e dalla purezza delle linee. Grazie a un 
design classico e intramontabile, risulta incredibilmente 
versatile e facile da abbinare a un outfit casual o elegante. 
Il diametro ridotto della cassa, da 34 millimetri, rende 
il Portofino Automatic 34 la scelta perfetta per i polsi 
sottili, oltre a essere straordinariamente confortevole. 
Dopo il lancio iniziale di questo modello nel 2019, IWC 
ora amplia la collezione e arricchisce con numerosi 
dettagli questo orologio da donna di successo.

D I A M A N T I  P I Ù  G R A N D I  

E  I N C A S TO N AT U R A M I G L I O R E

Nei modelli con lunetta incastonata, la forma della cassa 
è stata ottimizzata in maniera tale da accogliere pietre 
più grandi di 1,7 millimetri. Il quadrante e la cassa di 
queste referenze sono decorati con 66 diamanti, per un 
totale di quasi 1 carato. Inoltre, in virtù dell'incastonatura 
migliore, i diamanti riflettono meglio la luce e hanno una 
visibilità e lucentezza maggiori. IWC ha anche applicato 

una nuova tipologia di finitura soleil ai suoi quadranti 
argenté. Questo trattamento di superficie rende i 
quadranti dall'aspetto più delicato e ancora più raffinati.

C I N T U R I N O I N  P E L L E D I  V I T E L LO  

O N U OVO B R ACC I A L E  

I N  ACC I A I O I N O S S I DA B I L E

La collezione Portofino Automatic 34 sfoggia ora nuovi 
bracciali e cinturini. Alcuni modelli presentano i cinturini  
in pelle di vitello con fibbia déployante a farfalla.  
Questi cinturini hanno un aspetto naturale e delicato, 
abbinato a uno stile contemporaneo e lussuoso. Altri 
modelli, invece, sono dotati del bracciale in acciaio 
inossidabile a 5 maglie di alto grado, sviluppato di 
recente, con superfici lucide e satinate. Questo ricercato 
bracciale dalle linee moderne è ultra confortevole 
al polso. Tutti i modelli presentano un sistema di 
sostituzione rapida, che consente di cambiare il cinturino 
o il bracciale usando un piccolo accessorio fornito in 
dotazione con ogni modello.
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Il Portofino Automatic Day & Night 34 è il primo 
modello Portofino da 34 millimetri a sfoggiare una poetica 
complicazione giorno/notte, che offre un'affascinante 
visualizzazione dello scorrere del tempo. Il disco a ore 
6 ruota attorno al suo asse una volta ogni 24 ore e 
indica se l'orario è diurno o notturno. A mezzogiorno o a 
mezzanotte, il sole o la luna appaiono nell'area superiore 
della finestrella, mentre il colore dei corpi celesti è 
abbinato alle lancette e agli elementi applicati.

Ref. IW659802: 
Cassa in oro rosso 18 carati con 54 diamanti, quadrante 
argenté con 12 diamanti, lancette ed elementi applicati 
placcati oro, cinturino in pelle di vitello color tortora con 
sistema di sostituzione rapida

Ref. IW659801: 
Cassa in acciaio inossidabile con 54 diamanti, quadrante 
blu con 12 diamanti, lancette ed elementi applicati 
rodiati, cinturino in pelle di vitello blu con sistema di 
sostituzione rapida

Ref. IW459801: 
Cassa in acciaio inossidabile, quadrante argenté con  
12 diamanti, lancette ed elementi applicati dorati, 
cinturino in pelle di vitello color tortora con sistema di 
sostituzione rapida

Il Portofino Automatic 34 è stato introdotto nella collezione 
per la prima volta nel 2019, e prosegue la tradizione 
degli orologi Portofino da donna degli anni Ottanta.  
Con questo modello, IWC propone un orologio casual ma 
al contempo elegante, declinato in una dimensione facile 
da indossare al polso femminile. Le versioni rinnovate 
presentano nuove combinazioni cromatiche, cinturini in 
pelle di vitello con fibbia déployante a farfalla e il nuovo 
bracciale in acciaio inossidabile a 5 maglie.

Ref. IW357415: 
Cassa in oro rosso 18 carati, quadrante verde con  
12 diamanti, lancette ed elementi applicati dorati, 
cinturino in pelle di vitello verde con sistema di 
sostituzione rapida
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Ref. IW357414: 
Cassa in oro rosso 18 carati, quadrante argenté con  
12 diamanti, lancette ed elementi applicati dorati, 
cinturino in pelle di vitello color tortora con sistema di 
sostituzione rapida

Ref. IW657601: 
Cassa in acciaio inossidabile con 54 diamanti, quadrante 
argenté con 12 diamanti, lancette ed elementi applicati 
rodiati, bracciale in acciaio inossidabile con sistema di 
sostituzione rapida

Ref. IW357413: 
Cassa in acciaio inossidabile, quadrante blu con  
12 diamanti, lancette ed elementi applicati rodiati, 
bracciale in acciaio inossidabile con sistema di 
sostituzione rapida

Ref. IW357412: 
Cassa in acciaio inossidabile, quadrante verde con  
12 diamanti, lancette ed elementi applicati rodiati, 
cinturino in pelle di vitello verde con sistema di 
sostituzione rapida

Ref. IW357411: 
Cassa in acciaio inossidabile, quadrante argenté con  
12 diamanti, lancette ed elementi applicati dorati, 
cinturino in pelle di vitello blu con sistema di sostituzione 
rapida

I nuovi modelli Portofino Automatic Day & Night 34 e 
Portofino Automatic 34 saranno disponibili dall'autunno 
2022 nelle boutique IWC, nei partner rivenditori 
autorizzati e online su IWC.com. 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 A R AT T E R I S T I C H E

Movimento meccanico – Secondi centrali con dispositivo di arresto – Visualizzazione giorno e notte –  
Sistema di sostituzione rapida del cinturino

 

M OV I M E N TO

Calibro 35180
Frequenza 28.800 alt/ora / 4 Hz
Rubini 24
Riserva di carica 50 ore
Carica Automatica

 

O R O LO G I O

Materiali  Ref. IW659802: Cassa in oro rosso 18 carati con 54 diamanti, quadrante argenté 
con 12 diamanti, lancette ed elementi applicati placcati oro, cinturino in pelle di 
vitello color tortora

  Ref. IW659801: Cassa in acciaio inossidabile con 54 diamanti, quadrante blu con 
12 diamanti, lancette ed elementi applicati rodiati, cinturino in pelle di vitello blu

  Ref. IW459801: Cassa in acciaio inossidabile, quadrante argenté con  
12 diamanti, lancette ed elementi applicati dorati, cinturino in pelle di vitello  
color tortora

Vetro Zaffiro, convesso, rivestimento antiriflesso su entrambi i lati 
Impermeabilità 5 bar
Diametro 34 mm
Spessore 8,9 mm

PORTOFINO AUTOMATIC DAY & NIGHT 34

R E F.  I W659 8 02 /  I W659 8 01  /  I W459 8 01
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C A R AT T E R I S T I C H E

Movimento meccanico – Secondi centrali con dispositivo di arresto – Sistema di sostituzione rapida  
del cinturino

 

M OV I M E N TO

Calibro 35100
Frequenza 28.800 alt/ora / 4 Hz
Rubini 25
Riserva di carica 42 ore
Carica Automatica

 

O R O LO G I O

Materiali  Ref. IW357415: Cassa in oro rosso 18 carati, quadrante verde con 12 diamanti, 
lancette ed elementi applicati dorati, cinturino in pelle di vitello verde

  Ref. IW357414: Cassa in oro rosso 18 carati, quadrante argenté con 12 diamanti, 
lancette ed elementi applicati dorati, cinturino in pelle di vitello color tortora

  Ref. IW657601: Cassa in acciaio inossidabile con 54 diamanti, quadrante argenté 
con 12 diamanti, lancette ed elementi applicati rodiati, bracciale in acciaio 
inossidabile

  Ref. IW357413: Cassa in acciaio inossidabile, quadrante blu con 12 diamanti, 
lancette ed elementi applicati rodiati, bracciale in acciaio inossidabile

  Ref. IW357412: Cassa in acciaio inossidabile, quadrante verde con 12 diamanti, 
lancette ed elementi applicati rodiati, cinturino in pelle di vitello verde

  Ref. IW357411: Cassa in acciaio inossidabile, quadrante argenté con 12 diamanti, 
lancette ed elementi applicati placcati oro, cinturino in pelle di vitello blu

Vetro Zaffiro, convesso, rivestimento antiriflesso su entrambi i lati 
Impermeabilità 5 bar (Ref. IW6576) / 3 bar (Ref. IW3574)
Diametro 34 mm
Spessore 8,9 mm (Ref. IW6576) / 8,7 mm (Ref. IW3574)

PORTOFINO AUTOMATIC 34

R E F.  I W 35741 5 /  I W 357414 /  I W6576 01  /  I W 357413 /  I W 357412 /  I W 35741 1
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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 Automatic  
Day & Night 34 e del Portofino Automatic 34 
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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