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Per la terza volta, IWC Schaffhausen è partner del rally di 
auto d’epoca Passione Caracciola. L’evento rende omaggio 
alla memoria di Rudolf «Karratsch» Caracciola, tre volte 
campione europeo di Grand Prix negli anni Trenta. La ma-
nifestazione di quest’anno parte da Milano e si conclude 
a Lugano, con un itinerario che tocca Monza, St. Moritz, 
Davos e Arosa. «Il Rally Passione Caracciola non è sol-
tanto un tributo a uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, 
ma anche una piattaforma ideale per presentare la nostra 
nuova collezione Ingenieur, che coniuga eleganza classica 
e stile sportivo. Il suo design ispirato alle prime generazio-
ni di questa famiglia di orologi, nate degli anni Cinquanta 
e Sessanta, le conferiscono un fascino vintage oltremodo 
apprezzato dagli amanti delle auto d’epoca», spiega Chri-
stoph Grainger-Herr, CEO di IWC Schaffhausen.

Dopo un aperitivo di benvenuto con i partecipanti del rally, 
il programma è proseguito il giorno successivo al circuito 
di FORMULA 1 di Monza. Gli ospiti di IWC hanno avuto la 
possibilità di respirare l’atmosfera del rally a bordo di auto 
d’epoca DTM, come la Mercedes 190 E Evo, guidata dai 
piloti Maro Engel e Bernd Schneider. Inoltre, hanno po-
tuto sedersi personalmente al volante di auto storiche, 

come la Mercedes 190 SLR degli anni Cinquanta, ed eser-
citarsi nelle tecniche di guida usate nelle prove di regola-
rità come il Rally Passione Caracciola. Al polso dei piloti, 
per garantire un cronometraggio preciso, non poteva 
mancare naturalmente il nuovo Ingenieur Chronograph 
Sport (ref. IW380901).

IWC SC HAFFHAU 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 
pionieristico. Tra i leader mondiali nel segmento degli oro-
logi di lusso, IWC produce capolavori di alta orologeria 
che combinano tecnica ingegneristica e massima preci-
sione con un design esclusivo. Azienda attenta alla respon-
sabilità ecologica e sociale, IWC si pone come obiettivo 
una produzione sostenibile, promuove istituzioni che ope-
rano a favore di giovani e bambini in tutto il mondo e stringe 
partnership con organizzazioni impegnate nella tutela 
dell’ambiente.

Schaffhausen/Milano, 23 giugno 2017 – IWC Schaffhausen ha celebrato l’inizio del rally di auto 

d’epoca Passione Caracciola a Milano, dove ha presentato la nuova collezione Ingenieur circonda-

ta da vetture storiche. Piloti selezionati hanno inoltre dato prova della loro abilità sul circuito di 

FORMULA 1 di Monza, guidando auto da corsa d’epoca di Mercedes-AMG. 

IWC PORTA L'INGENIEUR AL  
VIA DEL RALLY PASSIONE  

CARACCIOLA
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D OWN LOADS

Su press.iwc.com è possibile scaricare gratuita- 
mente le immagini dell’evento inaugurale del  
Rally Passione Caracciola.
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Web iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/iwc-schaffhausen
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Blog iwcblog.com

mailto:info@iwc.com
http://www.iwc.com

