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Il Da Vinci Automatic Moon Phase 36 (ref. IW459306/
IW459307/IW459308), con la cassa di 36 millimetri di dia-
metro, la complicazione delle fasi lunari, la corona semi-
circolare e materiali preziosi, è ideale per tutti gli appassio-
nati di orologi di lusso e raffinatezze tecniche. La sezione 
circolare interna struttura il quadrante argenté donandogli 
un effetto a rilievo e mettendo in risalto la forma del cer-
chio, elemento distintivo della linea; completano il design 
femminile di questo segnatempo l’impermeabilità di 3 bar, 
ma soprattutto la ricchezza  e la varietà di colori dei cintu-
rini in pelle di alligatore Santoni.  I nuovi attacchi con anse 
mobili consentono una perfetta indossabilità e un massimo 
comfort. Questo segnatempo è mosso dal movimento 
auto matico meccanico calibro 35800. I secondi centrali 
possono essere arrestati per regolare l’ora tramite la corona.  
Sul fondello è inciso il «Fiore della Vita», la figura geometrica  
con più cerchi regolari sovrapposti che fu analizzata e 
 disegnata copiosamente da Leonardo da Vinci.

AR M O N IA I N O RO ROS SO E ACCIAIO

Il Da Vinci Automatic Moon Phase 36 è presentato in tre 
modelli: uno in acciaio, uno in acciaio e diamanti sulla lu-
netta e uno in oro rosso, tutti con quadrante argenté. Tra le 
tre versioni, la variante in oro rosso 18 carati (ref. IW459308) 
ne è sicuramente il gioiello. Il segnatempo è dotato di cas-
sa da 36 millimetri, anse dal design inconfondibile, corona 

semicircolare e cinturino in pelle di alligatore colore bronzo 
Santoni con fibbia ad ardiglione. Questo insieme armonioso  
è completato dall’indicatore delle fasi lunari di colore oro-
blu. Mentre l’effettiva durata di un mese lunare è pari a 
29,53 giorni, la classica costruzione delle fasi lunari con il 
proprio ruotismo rappresenta una durata approssimata a 
29,5 giorni. Il ruotismo sposta automaticamente il disco 
delle fasi lunari in avanti di un dente una volta al giorno 
per rappresentare correttamente la porzione di luna  visibile 
nel giorno. All’occorrenza l’indicatore può essere regolato 
agendo sul correttore posizionato a «ore 2» con l’utensile 
fornito insieme all’orologio.

Il modello con cassa in acciaio (ref. IW459307) è im-
preziosito sulla lunetta da 54 diamanti «pure white» ed è 
abbinato a un cinturino in pelle di alli gatore marrone scuro 
con fibbia Butterfly. Sul quadrante  argenté le tonalità do-
rate delle cifre e delle lancette di ore e minuti si alternano 
al blu della lancetta dei secondi, creando un’armonia cro-
matica con l’indicatore delle fasi lunari  di colore oro-blu. 

Nella referenza IW459306 in acciaio, il quadrante, la luna 
e le stelle brillano di argento luccicante, mentre le lancette, 
il cielo delle fasi lunari e il cinturino in pelle di alligatore 
Santoni con fibbia Butterfly in acciaio sono di colore blu 
scuro. La riserva di carica di tutti e tre i modelli è di 42 ore.

Con il Da Vinci Automatic Moon Phase 36, nella famiglia Da Vinci ritorna un orologio da donna con 

l’indicatore delle fasi lunari. Sono disponibili tre modelli: uno in oro rosso con cinturino in pelle di 

alligatore color bronzo, uno in acciaio con 54 diamanti sulla lunetta e cinturino in pelle di alligatore 

marrone scuro e uno in acciaio con cinturino in pelle di alligatore blu scuro, tutti con quadrante 

argenté.

DA VINCI CON FASI LUNARI: 
OMAGGIO A UN’ICONA

DA VINCI AUTOMATIC MOON PHASE 36
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D ECO R A ZIO N E I N CI SA 

Con l’incisione del «Fiore della Vita» sul retro del Da Vinci 
Automatic Moon Phase 36, la manifattura orologiera di 
IWC Schaffhausen rende omaggio a Leonardo da Vinci per 
il suo contributo alla concezione di bellezza nell’epoca del 
Rinascimento. Nei suoi appunti e schizzi, l’eclettico artista 
si occupò intensamente della struttura circolare costruita 
matematicamente, nella quale non esiste alcuna irregola-
rità e in cui tutto è collegato a tutto. Basandosi su questa 
geometria è possibile ricavare alcune regole matematiche 
e leggi universali, come il teorema di Pitagora, i solidi 
platonici o la sezione aurea, ma anche conoscenze sulle 
proporzioni del corpo umano.

IWC SCHAFFHAU S E N

Con un chiaro focus sulla tecnologia e sullo sviluppo, il 
marchio svizzero IWC Schaffhausen produce sin dal 1868 
orologi il cui valore non teme il trascorrere del tempo. La 
manifattura si è affermata su scala internazionale con la 
propria passione per le soluzioni innovative e lo spirito pio-
nieristico. Tra i leader mondiali nel segmento degli orologi 
di lusso, IWC produce capolavori di alta orologeria che 
combinano tecnica ingegneristica e massima precisione 
con un design esclusivo. Azienda attenta alla respon-
sabilità ecologica e sociale, IWC si pone come obiettivo una 
produzione sostenibile, promuove istituzioni che operano 
a favore di giovani e bambini in tutto il mondo e stringe 
partnership con organizzazioni impegnate nella protezione 
del clima e dell’ambiente.

DOWN LOAD

Tutto il materiale per la stampa relativo al lancio  
dei nuovi orologi Da Vinci di IWC Schaffhausen  
è disponibile gratuitamente alla pagina  
press.iwc.com
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C AR AT TE R I ST I CH E

Movimento meccanico – Secondi centrali con dispositivo di arresto – Indicazione delle fasi lunari – 
Speciale incisione sul fondello

 
 

M OVI M E NTO

Calibro 35800
Frequenza 28 800 A/h | 4 Hz
Rubini 25
Riserva di carica 42 h
Carica  automatica

 
 

O RO LOG IO

Materiali   Ref. IW459306: cassa in acciaio, quadrante argenté, cinturino in pelle  
di alligatore blu scuro Santoni, fibbia Butterfly in acciaio

  Ref. IW459307: cassa in acciaio con 54 diamanti, quadrante argenté, 
cinturino in pelle di alligatore marrone scuro Santoni, fibbia Butterfly  
in acciaio

  Ref. IW459308: cassa in oro rosso 18 carati, quadrante argenté,  
cinturino in pelle di alligatore color bronzo Santoni, fibbia ad ardiglione  
in oro rosso 18 carati

Vetro zaffiro, bombato, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità 3 bar
Diametro 36 mm
Spessore  11,5 mm

DA VINCI AUTOMATIC  
MOON PHASE 36 
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