
IL PORTOFINO COMPLETE CALENDAR 

SI AGGIUNGE ALLA GAMMA  

IWC SCHAFFHAUSEN DI OROLOGI  

CON CALENDARIO

Schaffhausen, 9 febbraio 2023: IWC Schaffhausen presenta il Portofino Complete Calendar. Disponibile in oro 5N 

18 carati o acciaio inossidabile, è il primo orologio dotato del nuovo modulo calendario completo sviluppato da 

IWC. Il calendario completo, che si aggiunge ai calendari annuale e perpetuo, evidenzia la straordinaria competenza 

della Maison svizzera di orologi di lusso nella progettazione di complicazioni calendario robuste e funzionali. Il 

calendario completo mostra data, giorno della settimana, mese e fasi lunari in due contatori e deve essere regolato 

solo alla fine dei mesi con meno di 31 giorni. IWC presenta inoltre il modello Portofino Automatic Pointer Date, il 

primo Portofino con indicazione della data saltante in un contatore a ore 6.

Dopo aver riportato l’iconico calendario perpetuo nella 
linea Portofino, IWC Schaffhausen presenta tre nuovi 
modelli con complicazioni calendario e data. Queste 
referenze non solo testimoniano l’eccezionale savoir-
faire e l’esperienza della Maison svizzera di orologi di 
lusso nella realizzazione di complicazioni robuste e 
funzionali, ma rispecchiano anche i codici di design 
eleganti e disinvolti che contraddistinguono la linea 
Portofino sin dalla sua creazione nel 1984.

Il Portofino Complete Calendar (Ref. 3590), con cassa 
da 41 mm in oro 5N 18 carati o acciaio, è il primo orologio 
IWC dotato del nuovo modulo calendario completo. 
Il contatore a ore 12 indica il giorno della settimana e le 
fasi lunari, mentre data e mese sono indicati a ore 6. Il 
modulo calendario è costituito da 69 singoli componenti. 
Ogni indicazione ha un proprio ruotismo e può essere 
regolata indipendentemente dalle altre mediante la corona 
o servendosi di due pulsanti correttori integrati sul lato 
della cassa. Il calendario deve essere regolato solo al 
termine dei mesi con meno di 31 giorni. L’ultimo giorno 
del mese, la data deve essere portata manualmente 
in posizione 31 mediante la corona. Tutte le indicazioni, 
compresa l’indicazione delle fasi lunari ad alta precisione, 
avanzeranno automaticamente di un giorno intorno alla 
mezzanotte. Il modulo calendario è montato sopra il calibro 
di manifattura IWC 32150. Questo movimento automatico 
estremamente preciso e affidabile presenta un sistema di 
carica a cricchetti e offre una riserva di carica di 72 ore.

Una versione (Ref. IW359002) presenta una cassa in 
oro 5N 18 carati, quadrante argenté, lancette dorate, 
elementi applicati in oro massiccio ed è corredata da 
un cinturino in pelle di vitello color tortora. Il secondo 
modello (Ref. IW359001) ha invece cassa in acciaio, 
quadrante argenté, lancette ed elementi applicati dorati 
e un cinturino in pelle di vitello blu. Entrambe le referenze 
sono corredate da cinturini realizzati in pelle di vitello 
svizzera tracciabile, dall’aspetto naturale e delicato e 
dallo stile contemporaneo e lussuoso.

Il Portofino Automatic Pointer Date (Ref. IW359201) 
presenta una data a lancetta in un contatore a ore 6. 
Sul display analogico, una piccola lancetta indica la data 
corrente. Ogni notte, a mezzanotte circa, la lancetta 
scatta sulla nuova data. Questo Portofino classico ed 
elegante esibisce una cassa in acciaio da 39 millimetri, 
quadrante argenté e lancette ed elementi applicati 
dorati. È corredato da un cinturino in pelle di vitello 
marrone con sistema di cambio rapido.

Il Portofino Complete Calendar sarà disponibile da aprile 
2023, mentre il Portofino Automatic Pointer Date sarà 
disponibile da febbraio 2023 nelle boutique IWC, presso 
i rivenditori autorizzati e online su IWC.com. Possono 
inoltre 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 AR AT TE R I ST I CH E

Movimento meccanico – Calendario completo con indicazione di data, giorno, mese e fasi lunari – 
Secondi centrali con dispositivo di arresto – Fondello trasparente in vetro zaffiro

 
M OVI M E NTO

Calibro di manifattura IWC 32150
Frequenza 28.800 alt/ora / 4 Hz
Rubini 21
Riserva di carica 72 ore
Carica Automatica

 
O RO LOG IO

Materiali  Ref. IW359001: cassa in acciaio inossidabile, quadrante argenté, lancette 
ed elementi applicati dorati, cinturino in pelle di vitello blu

  Ref. IW359002: cassa in oro 5N 18 carati, quadrante argenté, lancette 
dorate, elementi applicati in oro massiccio, cinturino in pelle di vitello tortora

Vetro Zaffiro, bombato, rivestimento antiriflesso su entrambi i lati 
Impermeabilità 5 bar
Diametro 41 mm
Spessore 11,8 mm

PORTOFINO COMPLETE CALENDAR

R E F.  IW 359 0 01  /  IW 359 0 02
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C AR AT TE R I ST I CH E

Movimento meccanico – Secondi centrali con dispositivo di arresto – Indicazione della data a lancetta – 
Sistema di sostituzione rapida del cinturino

 
M OVI M E NTO

Calibro 35160
Frequenza 28.800 alt/ora / 4 Hz
Rubini 25
Riserva di carica 50 ore
Carica Automatica

 
O RO LOG IO

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

Vetro Zaffiro, convesso, rivestimento antiriflesso su entrambi i lati 
Impermeabilità 5 bar
Diametro 39 mm
Spessore 10,8 mm

PORTOFINO AUTOMATIC POINTER DATE

R E F.  IW 359201
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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 Portofino Perpetual Calendar e del 
Portofino Automatic Pointer Date 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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