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Schaffhausen,15gennaio2018–AlSalonInternationaldelaHauteHorlogerie(SIHH)diGinevraIWC

Schaffhausen ha presentato i tre orologi da polso in edizione limitata «IWC Tribute to Pallweber», 

facenti parte della collezione commemorativa per il 150° anniversario della manifattura. Si tratta dei 

primi modelli da polso di IWC ad essere dotati dell’indicazione digitale delle ore e dei minuti: un 

omaggioairivoluzionariorologidatasca«asalterello»prodottiaSchaffhausengiànellontano1884.

IWC LANCIA UN  OROLOGIO  
DA POLSO MECCANICO  

CON  INDICAZIONE DIGITALE 
DELL’ORA

Gli storici orologi da tasca Pallweber mostravano le ore e i minuti a grandi 
cifre su dischi rotanti. Tuttavia i tempi non erano ancora maturi per quell’inno-
vativa indicazione del tempo: dopo alcuni anni di successo, i segnatempo 
senza lancette caddero di nuovo nell’oblio. Nell’anno dell’anniversario, IWC 
rende omaggio a questa impresa pionieristica della manifattura di  Schaffhausen 
con l’IWC Tribute to Pallweber Edition «150 Years» (ref. 5050). Come  tributo 
al design degli storici orologi Pallweber, nonché al fondatore americano di IWC, 
F. A. Jones, le finestrelle dell’indicazione digitale sono contrassegnate con le 
diciture «Hours» e «Minutes». 25 esemplari saranno realizzati in platino, 250 in 
oro rosso, 500 in acciaio:

–  platino, quadrante bianco laccato, dischi indicatori blu, lancetta dei secondi 
azzurrata (ref. IW505001)

–  oro rosso 18 carati, quadrante bianco laccato, dischi indicatori bianchi, lan-
cetta dei secondi azzurrata (ref. IW505002)

–  acciaio, quadrante blu laccato, dischi indicatori bianchi, lancetta dei  secondi 
rodiata (ref. IW505003)

IWC Tribute to Pallweber Edition 
«150 Years» (ref. IW505002)
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Per il calibro di manifattura 94200, che muove gli originali segnatempo, i pro-
gettisti di Schaffhausen hanno messo a punto una soluzione inedita, in corso 
di brevetto: mentre negli storici orologi da tasca Pallweber i dischi dell’indica-
zione digitale venivano mossi da ruote dentate dotate di rientranze, in questo 
caso il disco dei minuti singoli viene fatto avanzare da un ruotismo separato 
provvisto di bariletto individuale. Un meccanismo di sblocco, collegato al ruoti-
s mo dell’orologio, lo sblocca e lo blocca nuovamente ogni 60 secondi. Ogni 
10 minuti il disco dei minuti singoli fa avanzare di una posizione il disco delle 
decine e al 60° minuto anche l’anello delle ore passa alla cifra successiva. 
Grazie a questo ruotismo separato, i dischi indicatori non influenzano la forza 
motrice del normale ruotismo dell’orologio; è quindi possibile garantire un’ele-
vata precisione di marcia e ben 60 ore di autonomia a carica completa.

Come già negli storici orologi da tasca Pallweber, i dischi indicatori sono 
 collegati tramite un ingranaggio a croce di Malta e possono essere spostati 
facilmente avanti e indietro mediante la corona.

D ECI S IV I  P E R FEZIO NA
M E NTI  D E LL’ I N D I C A ZIO N E 
D I G ITALE
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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 «IWC Tribute to 
Pallweber» 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 – Grande indicazione digitale delle ore e dei minuti –  Piccoli 
secondi con  dispositivo di arresto – Spirale Breguet – Fondello trasparente in vetro zaffiro –  Medaglione 
dell’anniversario in oro 18 carati sul movimento – Edizione limitata di 25 esemplari (ref. IW505001) / 
250 esemplari (ref. IW505002) / 500 esemplari (ref. IW505003)

 
 

M OVI M E NTO

Calibro di manifattura IWC 94200
Frequenza 28 800 A/h | 4 Hz
Rubini 54
Autonomia di marcia 60 h
Carica  manuale

 
 

O RO LOG IO

Materiali   Ref. IW505001: cassa in platino, quadrante bianco laccato, indici e cifre 
stampati in nero, dischi indicatori blu, lancetta dei secondi azzurrata, 
cinturino in pelle di alligatore nero di Santoni

  Ref. IW505002: cassa in oro rosso 18 carati, quadrante bianco laccato, 
indici e cifre stampati in nero, dischi indicatori bianchi, lancetta dei 
secondi azzurrata, cinturino in pelle di alligatore nero di Santoni

 Ref.IW505003: cassa in acciaio, quadrante blu laccato, indici e cifre 
stampati in bianco, dischi indicatori bianchi, lancetta dei secondi rodiata, 
cinturino in pelle di alligatore nero di Santoni

Vetro zaffiro, bombato, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità 3 bar
Diametro 45 mm
Spessore 12 mm

IWC TRIBUTE TO PALLWEBER 
EDITION «150 YEARS»

R E F.  IW5050 01  ·  IW5050 02 ·  IW5050 03

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



