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Due volte campione olimpico e quattro volte campione del 
mondo a cronometro, vincitore di tre edizioni della classica 
Paris-Roubaix e del Giro delle Fiandre, nonché di una  Tirreno 
Adriatico e di un Tour de Suisse: questi sono solo alcuni 
degli innumerevoli successi celebrati da Fabian  Cancellara 
nel corso della propria carriera. Il ciclista bernese è stato 
nominato due volte Sportivo svizzero dell’anno e in prima-
vera è stato accolto nell’illustre cerchia della Laureus World 
Sports Academy. «Fabian Cancellara è una leggenda vi-
vente del ciclismo con un forte carisma internazionale. 
Siamo particolarmente orgogliosi che questo straordinario 
atleta, testimonial di IWC dal 2010, rappresenti valori co-
muni come l’eccellenza e la precisione», spiega Christoph 
Grainger- Herr, CEO di IWC Schaffhausen.

Per rendere omaggio alle prestazioni di questo sportivo 
d’eccezione soprannominato «Spartacus», la manifattura 
orologiera di Schaffhausen lancia un’edizione speciale del-
la collezione Ingenieur. Essendo il 7 il numero preferito di 
Cancellara, l’Ingenieur Chronograph Edition «Cancellara»  
(ref. IW380704) è limitata a 77 esemplari. Il cuore del segna-
tempo, un calibro di manifattura 69370 di IWC con sistema 
di ricarica a cricchetti bidirezionale, vanta una riserva di 
carica di 46 ore. La sua cassa è realizzata in titanio leggero  

e robusto e dispone di una superficie satinata. Il quadrante  
è argentato, la scala del tachimetro e i contatori sono gal-
vanizzati in nero. Le lancette sono munite di elementi rossi  
per un ulteriore accento cromatico. Il cinturino nero dalla 
superficie goffrata di ottima presa è realizzato con un cauc-
ciù speciale, particolarmente resistente agli influssi della 
temperatura e degli agenti atmosferici. Il calibro 69370, 
decorato con un motivo a raggi ricordante la ruota di una 
bici da corsa, è altresì visibile grazie al fondello in vetro sul 
retro dell’orologio. La numerazione progressiva dell’edizione  
limitata sottolinea il carattere esclusivo dell’orologio, dispo-
nibile a partire dall’inizio di luglio 2017 nelle boutique IWC.

I  77 CH I LO M E TR I  P R E FE R IT I  
D I  FAB IAN C AN CE LL AR A

IWC ha festeggiato il lancio dell’Ingenieur Chronograph 
Edition «Cancellara» insieme a Fabian Cancellara, organiz-
zando un giro ciclistico d’eccezione. Lo «Spartacus Ride» 
si è svolto sui 77 chilometri preferiti di Cancellara: partenza 
da Berna e ritorno nella capitale passando per Moosegg e 
l’Emmental. Il numero di chilometri corrisponde al numero 
di esemplari dell’edizione limitata. Alla gara hanno parteci-
pato anche 25 ambiziosi appassionati di ciclismo, che si 

Berna, 28 giugno 2017 – Nonostante Fabian Cancellara, ciclista e due volte campione olimpico, 

 abbia concluso la propria carriera professionistica, egli rimane una delle personalità sportive più 

popolari e amate della Svizzera. Ora IWC Schaffhausen ha deciso di rendergli omaggio con un  orologio 

Ingenieur in edizione limitata. Questo cronografo di manifattura con un fondello in vetro dal design 

ispirato a una bici da corsa è stato concepito per poter affrontare qualsiasi sfida grazie a un  cinturino 

in caucciù e alla cassa in titanio resistente agli agenti atmosferici. In occasione del lancio di quest’oro

logio, 25 appassionati di ciclismo hanno potuto cimentarsi in una gara, pedalando al fianco del 

 ciclista noto come «Spartacus».

77 CHILOMETRI E UNO SPECIALE 
SEGNATEMPO DI IWC IN  

ONORE DI FABIAN CANCELLARA
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erano qualificati in precedenza in occasione di due com-
petizioni di spinning, svoltesi presso gli Holmes Place di 
Zurigo e Ginevra.

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 ope-
rano a favore di giovani e bambini in tutto il mondo e stringe  
partnership con organizzazioni impegnate nella tutela 
dell’ambiente.

DOWN LOAD 

Il materiale fotografico relativo all’Ingenieur  
Chronograph Edition «Cancellara» di  
IWC Schaffhausen è disponibile gratuitamente  
su press.iwc.com

MAG G IO R I  I N FO R MA ZIO N I 

IWC Schaffhausen
Romy Hebden
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Tel. +41 (0)79 890 88 51
E-mail romy.hebden@iwc.com
Internet press.iwc.com

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

Web 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
Blog iwcblog.com
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C AR AT TE R I ST I CH E

Movimento cronografico meccanico – Sistema di ricarica automatica a cricchetti – Datario – Funzione 
cronografica per ore, minuti e secondi – Piccoli secondi con dispositivo di arresto – Fondello traspa-
rente in vetro zaffiro – Corona a vite – Lancette e quadrante con parti luminescenti – Edizione limitata 
di 77 esemplari

 
 

M OVI M E NTO

Calibro di manifattura  69370
Frequenza 28 800 A/h | 4 Hz
Rubini 33
Riserva di carica 46 h
Carica  automatica

 
 

O RO LOG IO

Materiali cassa in titanio, quadrante argentato, lancette nere, cinturino in caucciù
Vetro zaffiro, bombato, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità  12 bar
Diametro 42 mm
Spessore 15,2 mm

INGENIEUR CHRONOGRAPH  
EDITION «CANCELLARA»
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