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Ginevra è famosa in un tutto il mondo per essere la sede 
di diverse organizzazioni internazionali e di varie conferenze.  
La seconda città più grande della Svizzera è al contempo 
anche un centro di importanza storica per l’industria oro-
logiera elvetica. «Sono felicissimo che abbiamo trovato una 
nuova casa per i nostri segnatempo: una boutique situata 
in un’ottima posizione e dall’elevata visibilità che tiene alto 
il valore del nostro marchio e rende omaggio all’importanza  
di Ginevra», spiega Linus Fuchs, IWC Managing Director 
Switzerland.

La nuova boutique di IWC è situata in Rue du Rhône 48, 
nel parterre dell’edificio in cui si trova Globus. La conce-
zione degli spazi è ottima: le aree adibite alla vendita e le 
zone lounge si trovano su diversi livelli. L’interno della bou-
tique sfoggia il design raffinato tipico di IWC, caratterizzato  
da tonalità beige chiare, dettagli scuri in legno, vetro e pie-
tra naturale. La superficie di circa 100 metri quadrati offre 
spazio a sufficienza per un orologiaio interno che assiste 
la clientela in tutte le questioni tecniche. 

In occasione dell’apertura, IWC lancia un’edizione speciale  
in serie limitata di 50 esemplari. Il Portugieser Chronograph  
Rattrapante Edition «Boutique Genève» (ref. IW371221) 
si rifà alla tradizione del Portugieser Chronograph Rattra-

pante presentato per la prima volta da IWC nel 1995. Il 
doppio cronografo è dotato di un meccanismo con lancetta  
rattrapante che consente di misurare contemporaneamente  
due brevi intervalli di tempo. La cassa è in acciaio, le visto-
se lancette a gladio e i numeri arabi applicati sono placcati  
in oro rosa. Sul rehaut del quadrante nero si trova una scala  
telemetrica e sull’anello centrale è stampata una scala 
tachi metrica. L’orologio è dotato del calibro 76240 con 
carica manuale e di una riserva di carica di 44 ore. Sul 
fondello l’incisione «Cé qu’è lainô» rimanda all’inno del can-
ton Ginevra, composto dopo il 1602. L’orologio sfoggia un 
cinturino in pelle di alligatore marrone con fibbia déployante.  
Da questo momento è disponibile in esclusiva presso la 
nuova IWC Boutique 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 

Schaffhausen, 6 luglio 2017 – IWC Schaffhausen si trasferisce in una nuova boutique di circa 100 metri  

quadrati in una location esclusiva di Ginevra, in Rue du Rhône. Da questo momento gli appassionati  

di orologi di Ginevra e gli ospiti internazionali della città sul Rodano potranno conoscere da vicino, 

in un ambiente esclusivo, tutte e sei le famiglie di orologi della manifattura con sede nella Svizzera 

orientale. Per festeggiare la nuova apertura della sua boutique, IWC lancia una serie limitata del 

Portugieser Chronograph Rattrapante, disponibile esclusivamente presso la boutique di Ginevra.

IWC SCHAFFHAUSEN APRE  
UNA BOUTIQUE A GINEVRA IN 

UNA LOCATION ESCLUSIVA
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Mobile +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

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.
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C AR AT TE R I ST I CH E

Movimento cronografico meccanico – Funzione cronografica per minuti e secondi – Piccoli secondi 
con dispositivo di arresto – Lancetta rattrapante per la misurazione di tempi intermedi – Edizione 
 limitata di 50 esemplari

 
 

M OVI M E NTO

Calibro 76240
Frequenza 28 800 A/h | 4 Hz
Rubini 31
Riserva di carica 44 h
Carica  manuale

 
 

O RO LOG IO

Materiali   cassa in acciaio, quadrante nero, cinturino in pelle di alligatore marrone,  
fibbia déployante in acciaio

Vetro zaffiro, bombato, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità 3 bar
Diametro 40,9 mm
Spessore 12,3 mm

PORTUGIESER CHRONOGRAPH 
RATTRAPANTE EDITION  
«BOUTIQUE GENÈVE» 
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