
IWC SCHAFFHAUSEN SOSTIENE  

IL GIRO DEL MONDO  

DEL SILVER SPITFIRE

Schaffhausen, 15 settembre 2018 – IWC Schaffhausen sostiene il progetto "Silver Spitfire – The Longest Flight"  

in qualità di sponsor principale della spedizione. La prossima estate, uno Spitfire accuratamente restaurato 

con un'esclusiva finitura cromo-argento decollerà da Londra per affrontare il giro del mondo. L'aereo, costruito 

nel 1943, percorrerà più di 43.000 chilometri nell'arco di diversi mesi, visitando durante il viaggio circa 30 paesi. 

La circumnavigazione rende omaggio all'eccellenza del design e all'ineguagliabile qualità ingegneristica del 

leggendario aereo britannico. La spedizione nasce da un'idea di Steve Boultbee-Brooks e Matt Jones, fondatori 

della Boultbee Flight Academy, che ha sede nella località di Goodwood, nel sud dell'Inghilterra. IWC stringerà 

una partnership a lungo termine con la prima accademia di volo ufficiale per Spitfire.

IWC vanta oltre 80 anni di esperienza nella produzione 
di orologi da pilota e ha già reso omaggio in precedenza 
agli Spitfire con diversi orologi in edizione speciale.  
L'impegno dedicato a questo particolare progetto sot-
tolinea ancora una volta la passione della manifattura 
svizzera per l'aviazione. Inoltre, lo Spitfire e gli orologi 
di Schaffhausen hanno in comune ingegneria all'avan-
guardia e design intramontabile. "Più di ogni altro aereo,  
lo Spitfire simboleggia il sogno dell'uomo di volare. È un 
capolavoro di ingegneria in anticipo sui tempi che conti-
nua ad affascinare con il suo design iconico. Siamo rima-
sti subito affascinati dall'ambizioso progetto di far com-
piere a questo aereo il giro del mondo e siamo entusiasti 
di poter contribuire a questa impresa", spiega Christoph 
Grainger-Herr, CEO di IWC Schaffhausen.

Contemporaneamente, IWC annuncia una partnership 
pluriennale con la Boultbee Flight Academy. L'istituzione, 
fondata dai piloti Steve Boultbee-Brooks e Matt Jones, è 
la prima accademia di volo per Spitfire ufficialmente rico-
nosciuta in tutto il mondo. "IWC Schaffhausen condivide 
la nostra passione per l'aviazione e la nostra ammirazione 
per lo Spitfire. Sappiamo di aver trovato il partner perfetto 
per trasformare in realtà il nostro sogno di volare intorno al 
mondo", spiega Matt Jones.

UNA LEGGENDA  

IN VOLO INTORNO AL MONDO

Lo Spitfire con il marchio MJ271 è stato costruito nel 
1943 a Castle Bromwich. Attualmente, l'aereo è in fase di 
smontaggio e di accurato restauro dei suoi componenti. 
Ogni singolo componente viene amorevolmente luci-
dato a mano e acquisisce una lucentezza che conferisce  
all'aereo il suo colore argento brillante. Nella primavera 
del 2019, il pubblico avrà l'opportunità di ammirare per la 
prima volta l'aereo, ribattezzato "Silver Spitfire".

Il volo attorno al mondo partirà la prossima estate in 
Inghilterra. La prima parte del tour lo vedrà attraversare 
il Canada e gli Stati Uniti. Questo percorso permetterà 
al team della spedizione di approfittare delle condizioni 
climatiche relativamente miti dell'Artico. Da lì, il percorso 
continuerà attraverso il Sud-Est asiatico fino all'India, 
prima di fare rotta verso il Medio Oriente e tornare in 
Europa. Lungo il percorso, il "Silver Spitfire" atterrerà 
anche in diversi paesi che non hanno mai visto un aereo 
di questo tipo sulle loro piste.

L'artista francese Romain Hugault, famoso per le sue illu-
strazioni di ambientazione aeronautica, accompagnerà lo 
Spitfire e documenterà con i suoi disegni l'intero viaggio. 
Hugault ha il brevetto da pilota ed è spesso ai comandi del 
suo Piper L4 del 1942. È considerato uno dei più importanti 
illustratori in tema di aviazione classica.
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B O U LT B E E F L I G H T AC A D E M Y

La Boultbee Flight Academy è la prima scuola di for-
mazione per Spitfire al mondo ed è di proprietà dei 
piloti britannici Matt Jones e Steve Boultbee-Brooks.  
Organizza voli di prova su Spitfire e un innovativo simu-
latore di volo Spitfire per i non piloti e un programma di 
addestramento su Spitfire per piloti certificati. L'accademia  
offre voli ed esperienze in tutto il Regno Unito in un 
numero sempre maggiore di località. La sede centrale 
si trova presso l'aerodromo di Goodwood nel West 
Sussex. La vicinanza alle bianche scogliere di Beachy 
Head e ai Needles garantisce una suggestiva esperienza 
di volo, nella cornice di uno dei paesaggi più belli della 
costa meridionale del Regno Unito. Matt Jones e Steve  
Boultbee-Brooks collaborano con IWC Schaffhausen 
per realizzare il sogno di compiere il giro del mondo 
su uno Spitfire originale, nell'ambito del progetto Silver  
Spitfire - The Longest Flight.

I WC S C H A F F H AU 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  
orologi di lusso, IWC produce capolavori di alta orologeria 
che combinano tecnica ingegneristica e massima preci-
sione con un design esclusivo. Azienda attenta alla  
responsabilità ecologica e sociale, IWC si pone come 
obiettivo una produzione sostenibile, promuove istituzioni 
che operano a favore di giovani e bambini in tutto il mondo  
e stringe partnership con organizzazioni impegnate nella  
tutela dell'ambiente.

D OWN LOAD

Il materiale fotografico del progetto "Silver Spitfire – 
The Longest Flight" è disponibile gratuitamente  
alla pagina press.iwc.com 

U LTE R I O R I  I N FO R MA ZI O N I

IWC Schaffhausen
Public Relations department
E-mail  press-iwc@iwc.com
Sito web  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 www.pinterest.com/iwcwatches/
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