
IWC PRESENTA LE EDIZIONI SPECIALI 

LE PETIT PRINCE E  

ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY

Schaffhausen, 14 gennaio 2019 – Al Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) di Ginevra, IWC 

Schaffhausen presenta due modelli "Le Petit Prince" e un'edizione speciale "Antoine de Saint Exupéry" nella 

collezione Pilot's Watches. Il Big Pilot’s Watch Constant-Force Tourbillon Edition "Le Petit Prince" è il primo 

Pilot’s Watch di IWC con tourbillon a forza costante. Per la prima volta, la manifattura orologiera svizzera ha 

utilizzato l'oro duro per la cassa – una versione di oro rosso molto più dura e resistente all'usura. Nel Pilot's 

Watch Perpetual Calendar Chronograph Edition "Le Petit Prince", IWC presenta per la prima volta la 

combinazione di un calendario perpetuo con la funzione cronografo.

Questi segnatempo, contraddistinti dal caratteristico 
quadrante blu notte, sono dedicati al "Piccolo Principe" 
di Antoine de Saint-Exupéry, l'opera letteraria più 
importante dello scrittore e pilota francese. 

I Big Pilot’s Watch Constant-Force Tourbillon Edition 
"Le Petit Prince" (Ref. IW590302 e IW590303) sono i 
primi Pilot’s Watch di IWC con tourbillon a forza costante. 
È possibile scegliere tra una cassa in oro duro o una in 
platino, entrambe in edizione limitata di 10 esemplari.

 -  Cassa in platino, quadrante blu, lancette rodiate, 
cinturino in pelle di vitello marrone (Ref. IW590302)

 -  Cassa in oro duro 18 carati, quadrante blu, lancette 
dorate, cinturino in pelle di vitello marrone (Ref. 
IW590303)

È la prima volta che IWC produce un orologio in oro 
duro, una nuova speciale versione dell'oro rosso.  
La microstruttura della lega viene modificata in un 
sofisticato processo di lavorazione. L'oro duro è molto più 
duro e 5 - 10 volte più resistente all'usura rispetto all'oro 
rosso tradizionale. Il materiale si adatta perfettamente 
alle grandi dimensioni della cassa e della corona di un 
Big Pilot's Watch.
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Il tourbillon a forza costante brevettato è la risposta 
degli ingegneri IWC a una sfida secolare nel campo 
dell'orologeria: man mano che si allenta la tensione nella 
molla di un orologio da polso meccanico, viene trasferita 
meno forza allo scappamento attraverso il ruotismo, 
riducendo di conseguenza l'ampiezza del bilanciere. 
Questo ha un impatto negativo sulla precisione 
dell'orologio. Il meccanismo a forza costante brevettato 
disaccoppia lo scappamento dal flusso di potenza 
diretto del ruotismo e rimette in tensione ogni secondo 
una spirale, che funge da accumulatore temporaneo di 
energia, trasferendo impulsi assolutamente uniformi alla 
ruota dell’ancora. Integrato in un tourbillon, che elimina 
anche l'influenza della gravità sul sistema oscillante, 
garantisce una precisione straordinaria.

Il calibro di manifattura 94805 di IWC combina un 
tourbillon a forza costante con l'indicazione perpetua 
delle fasi lunari, che deve essere corretta di un solo giorno 
ogni 577,5 anni. Il "Piccolo Principe" è in piedi sulla luna. 
L'energia viene immagazzinata per 96 ore in due bariletti. 
Un indicatore segnala la riserva di carica residua.

Nel Pilot’s Watch Perpetual Calendar Chronograph 
(Ref. IW392202), IWC unisce per la prima volta in un 
Pilot’s Watch un calendario perpetuo e un cronografo. 
Sono disponibili 250 esemplari in edizione limitata.

 -  Cassa in oro rosso 18 carati, quadrante blu, lancette 
in oro 18 carati, cinturino in pelle di vitello marrone

Il calendario perpetuo sviluppato da Kurt Klaus negli anni 
'80 rileva automaticamente il diverso numero di giorni nel 
mese e gli anni bisestili. Il meccanismo, che è costituito 
da circa 80 componenti, funzionerà fino al 2100 senza 
bisogno di essere regolato. Le indicazioni di data, giorno, 
mese, fasi lunari e anno sono perfettamente sincronizzate 
e possono essere regolate facilmente tramite la corona 
se l'orologio non viene indossato per un periodo 
prolungato. Il calibro di manifattura IWC 89630 dispone 
inoltre di una funzione cronografica. L'indicazione delle 
fasi lunari del calendario è quindi integrata nel contatore 
cronografico a "ore 12".
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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, forte 
di una passione mai sopita per soluzioni innovative e  
spirito pionieristico. 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 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

Le immagini delle edizioni speciali Le Petit Prince 
e Antoine de Saint Exupéry sono disponibili 
gratuitamente sul sito press.iwc.com

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

IWC Schaffhausen
Ufficio Relazioni con il Pubblico
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 www.pinterest.com/iwcwatches/
Google+ https://plus.google.com/+iwcwatches
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C A R AT T E R I S T I C H E

Movimento meccanico – Indicazione della riserva di carica – Tourbillon con meccanismo a forza 
costante integrato – Indicazione perpetua delle fasi lunari – Fondello trasparente in vetro zaffiro – 
Corona a vite – Vetro antidecompressione – Edizione limitata a 10 esemplari

 

M OV I M E N TO

Calibro di manifattura IWC 94805
Frequenza 18.000 A/h / 2,5 Hz
Rubini 41
Riserva di carica 4 giorni (96 h)
Carica Manuale

 

O R O LO G I O

Materiali  Ref. IW590302: Cassa in platino, quadrante blu, lancette rodiate,  
cinturino in pelle di vitello marrone

  Ref. IW590303: Cassa in oro duro 18 carati, quadrante blu,  
lancette dorate, cinturino in pelle di vitello marrone

Vetro Zaffiro, bombato, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità 6 bar
Diametro 46,2 mm
Spessore 13,5 mm

BIG PILOT’S WATCH  

CONSTANT-FORCE TOURBILLON  

EDITION "LE PETIT PRINCE"

R E F.  I W59 0302 –  I W59 0303
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C A R AT T E R I S T I C H E

Movimento cronografico meccanico – Calendario perpetuo con indicazione di data, giorno, mese, 
anno a quattro cifre e fasi lunari perpetue – Funzione cronografica per ore, minuti e secondi –  
Lancette delle ore cronografiche e dei minuti cronografici integrate in un contatore (totalizzatore)  
a ore 12 – Funzione flyback – Corona a vite – Piccoli secondi con dispositivo di arresto – Massa 
oscillante in oro 18 carati – Fondello trasparente in vetro zaffiro – Edizione limitata a 250 esemplari

 

M OV I M E N TO

Calibro di manifattura IWC 89630
Frequenza 28.800 A/h / 4 Hz
Rubini 51
Riserva di carica 68 ore
Carica Automatica

 

O R O LO G I O

Materiali  Cassa in oro rosso 18 carati, quadrante blu, lancette dorate,  
cinturino in pelle di vitello marrone 

Vetro Zaffiro, bombato, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità 6 bar
Diametro 43 mm
Spessore 15,9 mm

PILOT’S WATCH  

PERPETUAL CALENDAR CHRONOGRAPH  

EDITION "LE PETIT PRINCE"

R E F.  I W 392 202
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