
IWC SCHAFFHAUSEN E FACTION 

SKIS COLLABORANO AL PROGETTO 

DI UN'EDIZIONE LIMITATA DI 

SCI DA FREESTYLE CON DESIGN 

LUMINESCENTE “IWC LAKE TAHOE”

Schaffhausen/Verbier, 30 Novembre 2022: IWC Schaffhausen annuncia una nuova collaborazione con  

The Faction Collective. Nel loro primo progetto congiunto, la Manifattura svizzera di orologi di lusso e il marchio 

svizzero di sci top di gamma lanciano i “Faction Studio 1 IWC Collab Ltd.” Questi sci, in edizione limitata di 

55 paia, sono i primi di Faction con design luminescente. Le diciture “LAKE TAHOE” e “IWC” sul topsheet bianco 

brillano al buio. Inoltre, con ogni paio di sci si ha la possibilità di acquistare il Pilot’s Watch Chronograph 

TOP GUN Edition “Lake Tahoe” in ceramica bianca.

La collaborazione tra IWC Schaffhausen e Faction 
riunisce due società svizzere con una comprovata 
esperienza e una grande competenza tecnica. 
Entrambe hanno inoltre acquisito una straordinaria 
esperienza nei materiali con prestazioni avanzate e si 
impegnano al massimo per quanto riguarda sostenibilità 
e produzione responsabile. Faction è stata fondata nel 
2006 da un gruppo di appassionati sciatori. Da allora, 
si è guadagnata fama di produrre sci e attrezzature di 
alta qualità per freeride, freestyle e sci all-mountain. 
Alcuni atleti di fama si avvalgono di sci Faction. Tra di 
essi Eileen Gu, Ambasciatrice del brand IWC e vincitrice 
di due titoli olimpici.

“Un design grafico dall'espressione chiara e ricono-
scibile è uno strumento importante per noi di IWC per  
evidenziare la competenza tecnica e la tecnicità del 
brand. Progettare un paio di sci con Faction è stata 
quindi una bella sfida. Da snowboarder e sciatore  
entusiasta, mi sono davvero appassionato a questo 
progetto e sono orgogliosissimo del risultato”, afferma 
Nicholas Schmidt, responsabile Brand Creation and 
Corporate Design di IWC Schaffhausen.

“Per le nostre collaborazioni, cerchiamo sempre partner 
che possano apportare aspetti nuovi e sorprendenti e 
ispirare il nostro lavoro. IWC Schaffhausen non ha solo 
un approccio tecnico e una competenza nei materiali 
avanzati unici, ma il suo design e la sua espressione 
visiva si adattano alla perfezione a ciò che facciamo in 
Faction. Sono entusiasta di presentare i nostri primi sci 
con design luminescente”, spiega Olivier Gouby, Chief 
Brand Officer di Faction.

I “Faction Studio 1 IWC Collab Ltd.”, in soli 55 esemplari, 
sono realizzati a mano in Austria in una fabbrica ad energia 
rinnovabile al 100%. Il loro nucleo è costituito da legno 
di pioppo e frassino raccolto in modo sostenibile. Gli sci 
sono realizzati in base alle stesse specifiche tecniche 
utilizzate da Faction per gli sci di Eileen Gu, il che significa 
che sono in grado di resistere alle forze estreme dei 
migliori sciatori di freeski al mondo. Un rinforzo di gomma 
e carbonio sotto la zona degli attacchi aggiunge stabilità 
per gli atterraggi più impegnativi. La fibra di carbonio 
garantisce la resistenza a torsione, mentre la forma 
simmetrica è ottimizzata per sciare facilmente in switch. 
Fianchi extra large da 7,5 mm offrono la massima tenuta 
degli spigoli e protezione per il nucleo in legno degli sci. 
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Gli sci hanno uno strato superiore bianco tono su tono 
e una base nera, perfettamente abbinata al design del 
Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Edition “Lake 
Tahoe” con la sua candida cassa in ceramica bianca 
e il quadrante nero. “FACTION” e il relativo logo sono 
stampati in bianco sulla base nera. Lo strato superiore 
bianco mostra i loghi IWC e “Lake Tahoe” in vernice 
luminescente: appena visibili di giorno, brillano di verde 
nell'oscurità. Questa è la prima volta che Faction realizza 
degli sci con design luminescente.

Con ogni paio di sci “Faction Studio 1 IWC Collab Ltd.” 
è possibile acquistare un Pilot’s Watch Chronograph 
TOP GUN Edition “Lake Tahoe” (Ref.  IW389105). 
Presentato in aprile a Ginevra, alla mostra Watches 
and Wonders, il cronografo è uno dei pezzi di spicco 
della collezione TOP GUN di IWC. Presenta una cassa 
in ceramica bianca, un quadrante nero inteso, lancette 
nere rivestite di materiale luminescente e fondello in 

titanio. Il design a contrasto si ispira al paesaggio invernale 
intorno a Lake Tahoe, un'area montuosa frequentemente 
sorvolata dai piloti della scuola per TOPGUN della U.S. 
Navy. La ceramica colorata viene creata mediante 
un complesso processo di produzione, nel corso del 
quale l'ossido di zirconio viene miscelato con altri ossidi 
metallici e quindi sinterizzato in forno ad alte temperature. 
Occorrono grande esperienza e savoir-faire per stabilire 
la giusta miscela di materiale e ottenere risultati costanti 
in questo processo di produzione a più fasi.

Gli sci “Faction Studio 1 IWC Collab Ltd.” sono 
disponibili in edizione limitata di 55 paia in due misure 
(25 x 171 cm o 30 x 178 cm) su https://factionskis.com/
products/studio-1-iwc-collab-ski-2023. All'acquisto 
degli sci, il cliente riceverà anche un'opzione di IWC 
per acquistare il Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN 
Edition “Lake Tahoe.” 
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C AR AT TE R I ST I CH E

Movimento cronografico meccanico – Indicazione della data e del giorno – Funzione cronografica per 
ore, minuti e secondi – Piccoli secondi con dispositivo di arresto – Cassa interna in ferro dolce per la 
protezione dai campi magnetici – Corona a vite – Vetro antidecompressione – Produzione annua 
limitata a 1000 esemplari.

M OVI M E NTO

Calibro IWC 
Frequenza 
Rubini
Riserva di carica 
Carica

69380
28.800 alt/ora / 4 Hz 
33
46 ore
Automatica

O RO LOG IO

Materiali  Cassa in ceramica, fondello in titanio, corona e pulsanti in acciaio 
inossidabile, quadrante nero, lancette nere, cinturino in gomma  
bianca con fibbia deployante

Vetro Zaffiro, convesso, rivestimento antiriflesso su entrambi i lati 
Impermeabilità 6 bar
Diametro 44,5 mm
Spessore 15,7 mm

PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH TOP GUN 
EDITION “LAKE TAHOE”

R E F.  IW 3 8 91 05
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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.

FAC T I O N S K I S  A . K . A .  

T H E FAC T I O N CO L L E C T I V E

The Faction Collective produce sci di altissimo livello 
per sciatori desiderosi di sperimentare la pura libertà 
della montagna. I design e i prodotti di Faction hanno 
generato una cultura del freeski e sono utilizzati da 
alcuni dei migliori sciatori freeride e freestyle 
professionisti al mondo, come Eileen Gu, Alex Hall e 
Sam Anthamatten. 

Tutti gli sci di Faction, fondata a Verbier, Svizzera, nel 
2006, sono progettati in Svizzera e realizzati da 
produttori di qualità all'interno dell'Unione Europea. Nel 
2022 il brand ha ricevuto la B Corp Certification, 
aggiungendosi a un gruppo internazionale di aziendeche 
condividono l'impegno di utilizzare il business come 

forza per fare del bene. 

D OWN LOAD

Le immagini degli sci “Faction Studio 1 IWC 
Collab Ltd.” e del Pilot’s Watch Chronograph 
TOP GUN Edition “Lake Tahoe” 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

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

Ufficio stampa Faction Skis
E-mail  press@factionskis.com

I NTE R N E T E SOCIAL M E D IA

Website factionskis.com
Facebook facebook.com/faction
YouTube youtube.com/thefactioncollective
LinkedIn  linkedin.com/company/the-faction-

collective
Instagram instagram.com/factionskis
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