
IWC SCHAFFHAUSEN LANCIA  

LA NUOVA COLLEZIONE PORTOFINO 

AUTOMATIC 37 CON I CALIBRI 32000  

DI MANIFATTURA E FONDELLI  

IN VETRO ZAFFIRO

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

arricchisce la collezione di modelli Portofino con cassa di diametro 37 millimetri. Tutti sono animati dai 

movimenti della famiglia di calibri 32000 di manifattura IWC, con una riserva di carica di 5 giorni. Il Portofino 

Automatic Moon Phase 37 è disponibile in tre versioni, mentre il classico Portofino Automatic 37 viene 

declinato in sei nuove versioni. Per la prima volta nel settore degli orologi di lusso, IWC propone dei cinturini 

realizzati in pelle di vitello svizzera completamente tracciabile. Ogni cinturino include un codice univoco che 

può essere usato online per tracciare la provenienza del materiale. Altre referenze della collezione, invece, 

presentano il nuovo bracciale in metallo a 5 maglie di alto grado.

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. 
Dal 2014, il Portofino Automatic 37 è un must-have del 
portfolio di orologi da donna della Manifattura. La nuova 
collezione è stata rifinita dal punto di vista tecnico e 
aggiornata in numerosi dettagli.

C A L I B R O 320 0 0 D I  M A N I FAT T U R A  

E  FO N D E L L I  I N  V E T R O Z A F F I R O

Tutta la collezione Portofino Automatic 37 ora è dotata 
di movimenti di manifattura IWC della famiglia di calibri 
32000, con sistema di carica automatica a cricchetti e 
una riserva di carica di 5 giorni. I movimenti sono stati 
rifiniti con cura con viti azzurrate e rotori placcati oro, e 
possono essere ammirati dai fondelli in vetro zaffiro.

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 72 diamanti, per un totale 
di quasi 1.12  carati. 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, che dona un aspetto più delicato e ancora più 
raffinato.

IWC Schaffhausen  Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · press@iwc.com · press.iwc.com 

mailto:press%40iwc.com?subject=
http://press.iwc.com


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

T R ACC I A B I L E O N U OV I  B R ACC I A L I  

I N  ACC I A I O

IWC dedica molta attenzione alla trasparenza e vuole 
contribuire ad assicurare la tracciabilità delle origini dei 
materiali su tutta la catena della fornitura. Per la prima volta 
nel settore degli orologi di lusso, l'azienda propone dei 
cinturini realizzati in pelle di vitello svizzera completamente 
tracciabile con fibbia déployante a farfalla. Questi cinturini 
hanno un aspetto naturale e delicato, abbinato a uno stile 
contemporaneo e lussuoso. Ogni cinturino è dotato di un 
codice univoco, che è possibile inserire nell'app di IWC 
per approfondire le origini della pelle. Altri modelli della 
collezione, 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 orologio.

Nel Portofino Automatic Moon Phase 37, per la 
prima volta IWC ha integrato un modulo delle fasi 
lunari in un movimento della famiglia di calibri 32000 
di manifattura IWC. Grazie a uno speciale ruotismo 
di riduzione, la visualizzazione è talmente precisa da 
deviare dall'orbita reale del satellite terrestre soltanto 
di un giorno dopo 122  anni. Il disco della fase lunare, 
posizionato sul quadrante a ore 12, è realizzato in oro 
massiccio e tampografato con un cielo blu notturno. La 
visualizzazione è facilmente regolabile in intervalli diurni 
mediante la corona.

Ref. IW659602: 
Cassa in oro rosso 18 carati con 60 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. IW659601: 
Cassa in acciaio inossidabile con 60 diamanti, quadrante 
argenté con 12 diamanti, lancette ed elementi applicati 
rodiati, cinturino in pelle di vitello blu con sistema di 
sostituzione rapida

Ref. IW459601: 
Cassa in acciaio inossidabile, quadrante argenté con 
12 diamanti, lancette ed elementi applicati placcati oro, 
cinturino in pelle di vitello blu con sistema di sostituzione 
rapida

Grazie al diametro ridotto della cassa, da 37 millimetri, il 
Portofino Automatic 37 risulta comodo da indossare ed 
è diventato un must-have nel portfolio di orologi da donna 
IWC. Questo nuovo modello è animato dal calibro 32111 
di manifattura e sfoggia nuovi colori e cinturini realizzati 
in pelle di vitello svizzera totalmente tracciabile, oppure il 
nuovo bracciale in metallo a 5 maglie sviluppato di recente.

Ref. IW658603: 
Cassa in oro rosso 18 carati con 60 diamanti, quadrante 
argenté con 12 diamanti, lancette ed elementi applicati 
placcati oro, cinturino in pelle di vitello nera con sistema 
di sostituzione rapida
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Ref. IW458606: 
Cassa in oro rosso 18 carati, quadrante argenté con 
12 diamanti, lancette ed elementi applicati placcati 
oro, cinturino in pelle di vitello beige con sistema di 
sostituzione rapida

Ref. IW658601: 
Cassa in acciaio inossidabile con 60 diamanti, quadrante 
argenté con 12 diamanti, lancette ed elementi applicati 
rodiati, cinturino in pelle di vitello blu con sistema di 
sostituzione rapida

Ref. IW658602: 
Cassa in acciaio inossidabile con 60 diamanti, quadrante 
blu con 12 diamanti, lancette ed elementi applicati 
rodiati, cinturino in pelle di vitello blu con sistema di 
sostituzione rapida

Ref. IW458602: 
Cassa in acciaio inossidabile, quadrante verde con 
12 diamanti, lancette ed elementi applicati rodiati, bracciale 
in acciaio inossidabile con sistema di sostituzione rapida

Ref. IW458603: 
Cassa in acciaio inossidabile, quadrante color ardesia 
con 12 diamanti, lancette ed elementi applicati rodiati, 
cinturino in pelle di vitello color tortora con sistema di 
sostituzione rapida

Ref. IW458601: 
Cassa in acciaio inossidabile, quadrante argenté con 
12 diamanti, lancette ed elementi applicati placcati 
oro, cinturino in pelle di vitello beige con sistema di 
sostituzione rapida

I nuovi modelli Portofino Automatic Moon Phase 37 e 
Portofino Automatic 37 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 delle fasi lunari –  
Sistema di sostituzione rapida del cinturino

 

M OV I M E N TO

Calibro 32800
Frequenza 28.800 alt/ora / 4 Hz
Rubini 21
Riserva di carica 120 ore (5 giorni)
Carica Automatica

 

O R O LO G I O

Materiali  Ref. IW659602: Cassa in oro rosso 18 carati con 60 diamanti, quadrante argenté 
con 12 diamanti, lancette ed elementi applicati placcati oro, cinturino in pelle di 
vitello color tortora

  Ref. IW659601: Cassa in acciaio inossidabile con 60 diamanti, quadrante argenté 
con 12 diamanti, lancette ed elementi applicati rodiati, cinturino in pelle di vitello blu

  Ref. IW459601: 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
Diametro 37,1 mm
Spessore 11,3 mm

PORTOFINO AUTOMATIC MOON PHASE 37

R E F.  I W659 6 02 /  I W659 6 01  /  I W459 6 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 32111
Frequenza 28.800 alt/ora / 4 Hz
Rubini 21
Riserva di carica 120 ore (5 giorni)
Carica Automatica

 

O R O LO G I O

Materiali  Ref. IW658603: Cassa in oro rosso 18 carati con 60 diamanti, quadrante argenté 
con 12 diamanti, lancette ed elementi applicati placcati oro, cinturino in pelle  
di vitello nera

  Ref. IW458606: Cassa in oro rosso 18 carati, quadrante argenté con 12 diamanti, 
lancette ed elementi applicati placcati oro, cinturino in pelle di vitello beige

  Ref. IW658601: Cassa in acciaio inossidabile con 60 diamanti, quadrante argenté 
con 12 diamanti, lancette ed elementi applicati rodiati, cinturino in pelle di vitello blu

  Ref. IW658602: Cassa in acciaio inossidabile con 60 diamanti, quadrante blu con 
12 diamanti, lancette ed elementi applicati rodiati, cinturino in pelle di vitello blu

  Ref. IW458602: Cassa in acciaio inossidabile, quadrante verde con 12 diamanti, 
lancette ed elementi applicati rodiati, bracciale in acciaio inossidabile

  Ref. IW458603: Cassa in acciaio inossidabile, quadrante color ardesia con  
12 diamanti, lancette ed elementi applicati rodiati, cinturino in pelle di vitello  
color tortora

  Ref. IW458601: Cassa in acciaio inossidabile, quadrante argenté con 12 diamanti,  
lancette ed elementi applicati placcati oro, cinturino in pelle di vitello beige

Vetro Zaffiro, convesso, rivestimento antiriflesso su entrambi i lati 
Impermeabilità 5 bar
Diametro 37 mm
Spessore 9,4 mm

PORTOFINO AUTOMATIC 37

REF. IW658603 / IW458606 / IW658601 / IW658602 / IW458602 / IW458603 / IW458601

IWC Schaffhausen  Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · press@iwc.com · press.iwc.com 

mailto:press%40iwc.com?subject=
http://press.iwc.com


D OWN LOAD

Le immagini del Portofino Automatic  
Moon Phase 37 e del Portofino Automatic 37  
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

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.
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