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Schaffhausen,15gennaio2018–AlSalonInternationaldelaHauteHorlogerie(SIHH)diGinevraIWC

SchaffhausenhapresentatocinqueorologidapolsoPortugieserinedizionelimitata,facentipartedella

collezione commemorativa per il 150° anniversario della manifattura. Il Portugieser ConstantForce 

TourbillonEdition«150Years»,unodeipezzitecnicamentepiùsofisticatidell’interacollezione,combina

per la prima volta un tourbillon a forza costante con un’indicazione semplice delle fasi  lunari.  Inedito 

anchel’abbinamentosuunostessoquadrantediuncalendarioperpetuoediuntourbillon,checa

ratterizza il Portugieser Perpetual Calendar Tourbillon Edition «150 Years». Nell’ambito della  collezione 

commemorativa, la manifattura lancia anche un Portugieser Perpetual Calendar nel tipico design 

dell’anniver sario e un Portugieser Chronograph con calibro di manifattura IWC. Per gli  amanti degli 

orologiacaricamanuale,infine,èpresenteancheunPortugieserHand-WoundEightDaysEdition

«150  Years».

NUOVE COMPLICAZIONI E  
NUOVI MOVIMENTI PER  

LA LINEA PORTUGIESER DI IWC

Con i cinque nuovi Portugieser in edizione limitata, IWC sottolinea anche 
nell’anno dell’anniversario la propria competenza nel settore dell’alta orolo-
geria. Tutti i segnatempo si presentano nel design tipico della collezione  
«150 Years», riconoscibile dai quadranti bianchi o blu realizzati con un com-
plesso procedimento di laccatura.

Uno dei modelli tecnicamente più ambiziosi è il Portugieser ConstantForce 
 Tourbillon Edition «150 Years» (ref. 5902), realizzato in due varianti dalla 
 tiratura limitata di soli 15 esemplari ciascuna:

–  platino, quadrante bianco laccato, lancette azzurrate (ref. IW590202)
–  platino, quadrante blu laccato, lancette rodiate (ref. IW590203)

Il nuovo calibro di manifattura IWC 94805, a carica manuale con autonomia 
di marcia di 96 ore, riunisce per la prima volta un tourbillon a forza costante 

Portugieser Perpetual Calendar 
Tourbillon Edition «150 Years»  
(ref. IW504501)
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e un’indicazione semplice delle fasi lunari di altissima precisione (dovrà essere 
 corretta di un giorno solo dopo 577,5 anni). Il meccanismo a forza costante 
brevettato trasmette impulsi assolutamente uniformi alla ruota dell’ancora. 
Insieme al tourbillon, che compensa gli influssi negativi della forza di gravità 
sul sistema oscillante dell’orologio, questa soluzione tecnica assicura un’ele-
vatissima precisione.

Con il Portugieser Perpetual Calendar Tourbillon Edition «150 Years»  
(ref. IW504501), IWC riunisce per la prima volta su uno stesso quadrante un 
calendario perpetuo e un tourbillon. L’orologio è disponibile in edizione  limitata 
di 50 esemplari:

–  oro rosso 18 carati, quadrante bianco laccato, lancette azzurrate (ref. 
IW504501)

A rendere possibile l’inedito abbinamento di complicazioni è il nuovo calibro 
di manifattura IWC 51950, basato sul calibro base 51900 ma con l’aggiunta 
del calendario perpetuo. Per poter inserire a «ore 12» il sofisticato tourbillon, 
composto da 82 singoli elementi e del peso di soli 0,635 grammi, i progettisti 
di IWC hanno aperto l’anello di cambio del calendario e integrato la fase  lunare 
nell’indicazione del mese a «ore 6». Il sistema di carica automatica con rotore 
in oro massiccio assicura un’autonomia di marcia di sette giorni.

Con il Portugieser Perpetual Calendar Edition «150 Years» (ref. IW503405), 
IWC reinterpreta questo classico Portugieser nel design della collezione 
dell’anniversario. Il segnatempo è limitato a 250 esemplari:

–  oro rosso 18 carati, quadrante bianco laccato, lancette azzurrate (ref. 
IW503405)

Il calibro di manifattura IWC 52615 con sistema di ricarica Pellaton vanta 
un’autonomia di marcia di sette giorni, ottenuta grazie a un rotore in oro mas-
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siccio e a due bariletti. Il calendario perpetuo riconosce automaticamente le 
diverse durate dei mesi e gli anni bisestili e non necessita di correzioni fino al 
2100. L’indicazione della doppia luna visualizza la fase lunare in maniera spe-
culare per l’emisfero nord e sud, discostandosi dal ciclo effettivo del satellite 
terrestre di un solo giorno ogni 577,5 anni.

Il Portugieser Chronograph Edition «150 Years» (ref. 3716) è il primo  modello 
dell’iconico cronografo a essere dotato di un movimento della famiglia dei 
calibri 69000. Saranno realizzati complessivamente 250 esemplari in oro rosso 
18 carati e due modelli in acciaio, ciascuno limitato a 2000 esemplari:

–  acciaio, quadrante blu laccato, lancette rodiate (ref. IW371601)
–  acciaio, quadrante bianco laccato, lancette azzurrate (ref. IW371602)
–  oro rosso 18 carati, quadrante bianco laccato, lancette azzurrate (ref. 

IW371603)

Il calibro di manifattura IWC 69355 è un robusto movimento cronografico con 
classica ruota a colonne, composto da 194 singoli elementi. Il sistema di rica-
rica a cricchetti bidirezionale consente un’autonomia di marcia di 46 ore. Il 
movimento decorato è visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro.

IlPortugieserHand-WoundEightDaysEdition«150Years» (ref. 5102) 
è un puristico orologio da polso Portugieser con carica manuale, rivisitato nel 
design della collezione dell’anniversario. 250 esemplari saranno realizzati in 
oro rosso, 1000 in acciaio:

–  oro rosso 18 carati, quadrante bianco laccato, lancette azzurrate (ref. IW510211)
–  acciaio, quadrante bianco laccato, lancette azzurrate (ref. IW510212)

Il calibro di manifattura IWC 59215 con carica manuale garantisce  un’autonomia 
di marcia di otto giorni. L’indicazione della riserva di carica si trova sul retro 
del  movimento ed è visibile grazie al fondello in vetro.
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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 

Le immagini dei nuovi modelli Portugieser  
della collezione dell’anniversario sono disponibili 
gratuitamente sul sito press.iwc.com

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

IWC Schaffhausen
Department Public Relations
E-mail press-iwc@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
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C AR AT TE R I S T I CH E

Movimento meccanico – Carica manuale – Indicazione della riserva di carica – Tourbillon con 
 meccanismo a forza  costante integrato – Indicazione perpetua delle fasi lunari – Fondello trasparente 
in vetro zaffiro – Medaglione dell’anniversario in oro 18 carati sul movimento – Edizione limitata di 
15 esemplari ciascuno 

 
 

M OVI M E NTO

Calibro di manifattura IWC 94805
Frequenza 18 000 A/h | 2,5 Hz
Rubini 41
Autonomia di marcia 4 giorni (96 h)
Carica  manuale

 
 

O RO LOG IO

Materiali   Ref. IW590202: cassa in platino, quadrante bianco laccato, indici e cifre 
stampati in nero, lancette azzurrate, cinturino in pelle di alligatore nero 
di Santoni

  Ref.IW590203:cassa in platino, quadrante blu laccato, indici e cifre 
stampati in bianco, lancette rodiate, cinturino in pelle di alligatore nero 
di Santoni

Vetro zaffiro, con accentuata bombatura, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità 3 bar
Diametro 46 mm
Spessore 13,5 mm

PORTUGIESER  
CONSTANTFORCE TOURBILLON  

EDITION «150 YEARS»

R E F.  IW59 0202 ·  IW59 0203
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C AR AT TE R I S T I CH E

Movimento meccanico – Indicazione della riserva di carica – Calendario perpetuo con indicazione 
di data, giorno della settimana, mese, anno a quattro cifre e indicazione perpetua delle fasi lunari – 
Tourbillon a minuti volante a ore 12 – Spirale Breguet – Rotore in oro 18 carati con simbolo dell’anni-
versario – Fondello trasparente in vetro zaffiro – Edizione limitata di 50 esemplari

 
 

M OVI M E NTO

Calibro di manifattura IWC 51950
Frequenza 19 800 A/h | 2,75 Hz
Rubini 54
Autonomia di marcia 7 giorni (168 h)
Carica  automatica

 
 

O RO LOG IO

Materiali  cassa in oro rosso 18 carati, quadrante bianco laccato, indici e cifre 
stampati in nero, lancette azzurrate, cinturino in pelle di alligatore nero 
di Santoni

Vetro zaffiro, con accentuata bombatura, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità 3 bar
Diametro 45 mm
Spessore 15,3 mm

PORTUGIESER PERPETUAL 
 CALENDAR TOURBILLON 

EDITION «150 YEARS»

R E F.  IW50 4501
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C AR AT TE R I S T I CH E

Movimento meccanico – Sistema di ricarica automatica Pellaton – Indicazione della riserva di carica –  
Calendario perpetuo con indicazione di data, giorno della settimana, mese, anno a quattro cifre e 
indicazione perpetua delle fasi lunari per gli emisferi nord e sud – Piccoli secondi con dispositivo di 
arresto – Spirale Breguet – Rotore in oro 18 carati con simbolo dell’anniversario – Fondello  trasparente 
in vetro zaffiro – Edizione limitata di 250 esemplari

 
 

M OVI M E NTO

Calibro di manifattura IWC 52615
Frequenza 28 800 A/h | 4 Hz
Rubini 54
Autonomia di marcia 7 giorni (168 h)
Carica  automatica

 
 

O RO LOG IO

Materiali  cassa in oro rosso 18 carati, quadrante bianco laccato, indici e cifre 
stampati in nero, lancette azzurrate, cinturino in pelle di alligatore nero 
di Santoni

Vetro zaffiro, con accentuata bombatura, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità 3 bar
Diametro 44,2 mm
Spessore 14,9 mm

PORTUGIESER PERPETUAL 
 CALENDAR EDITION «150 YEARS»

R E F.  IW503 405
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C AR AT TE R I S T I CH E

Movimento cronografico meccanico – Funzione cronografica per minuti e secondi – Piccoli secondi 
con dispositivo di arresto – Rotore con simbolo dell’anniversario – Fondello trasparente in vetro 
 zaffiro – Edizione limitata di 250 esemplari in oro rosso 18 carati e due modelli in acciaio, ciascuno 
limitato a 2000 esemplari

 
 

M OVI M E NTO

Calibro di manifattura IWC 69355
Frequenza 28 800 A/h | 4 Hz
Rubini 27
Autonomia di marcia 46 h
Carica  automatica

 
 

O RO LOG IO

Materiali   Ref.IW371601:cassa in acciaio, quadrante blu laccato, indici e cifre 
stampati in bianco, lancette rodiate, cinturino in pelle di alligatore nero

  Ref.IW371602:cassa in acciaio, quadrante bianco laccato, indici e cifre 
stampati in nero, lancette azzurrate, cinturino in pelle di alligatore nero

  Ref.IW371603: cassa in oro rosso 18 carati, quadrante bianco laccato, 
indici e cifre stampati in nero, lancette azzurrate, cinturino in pelle di 
alligatore nero

Vetro  zaffiro, bombato, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità 3 bar
Diametro 41 mm
Spessore 13,1 mm

PORTUGIESER CHRONOGRAPH 
EDITION «150 YEARS»

R E F.  IW 37 1 601  ·  IW 37 1 602 ·  IW 37 1 603
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C AR AT TE R I S T I CH E

Movimento meccanico – Indicazione della riserva di carica sul fondello – Datario – Piccoli secondi 
con dispositivo di arresto – Spirale Breguet – Medaglione dell’anniversario in oro 18 carati sul movi
mento – Fondello trasparente in vetro zaffiro – Edizione limitata di 250 esemplari (ref. IW510211) / 
1000 esemplari (ref. IW510212) 

 
 

M OVI M E NTO

Calibro di manifattura IWC 59215
Frequenza 28 800 A/h | 4 Hz
Rubini 30
Autonomia di marcia 8 giorni (192 h)
Carica  manuale

 
 

O RO LOG IO

Materiali   Ref. IW510211: cassa in oro rosso 18 carati, quadrante bianco laccato, 
indici e cifre stampati in nero, lancette azzurrate, cinturino in pelle di 
alligatore nero di Santoni

  Ref. IW510212: cassa in acciaio, quadrante bianco laccato, indici e cifre 
stampati in nero, lancette azzurrate, cinturino in pelle di alligatore nero 
di Santoni

Vetro zaffiro, con accentuata bombatura, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità 3 bar
Diametro 43 mm
Spessore 12,2 mm

PORTUGIESER  
HANDWOUND EIGHT DAYS  

EDITION «150 YEARS»

R E F.  IW51 021 1  ·  IW51 0212

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



