
CON LA NUOVA LINEA SPITFIRE  

IWC DIMOSTRA TUTTA LA COMPETENZA 

DELLA SUA MANIFATTURA

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

presenta una nuova linea Spitfire nella collezione Pilot's Watches. Per rendere omaggio all'eccellenza 

ingegneristica dei progettisti del leggendario caccia britannico, tutti gli orologi Spitfire sono animati da calibri di 

manifattura IWC. Il design si ispira alle linee pure dell'orologio-strumento Mark 11. Questo leggendario orologio 

da navigazione fu prodotto a Schaffhausen per la Royal Air Force a partire dal 1948 e fu utilizzato da molti dei 

piloti e navigatori in servizio all'epoca.

Lo Spitfire, progettato da Reginald J. Mitchell, è uno degli 
sviluppi più sofisticati della storia dell'aviazione. La forma 
iconica del leggendario caccia britannico è il risultato di un 
perfetto design funzionale; le sue ali ellittiche non solo lo 
rendono straordinariamente agile e facile da manovrare, ma 
gli conferiscono anche una silhouette unica. Il caratteristico 
design da strumentazione dei Pilot's Watches di IWC è il 
risultato di specifiche esigenze ingegneristiche dell'aviazione 
militare (informazioni più dettagliate in un testo dedicato). 
"Come lo Spitfire, anche l'omonima collezione di orologi 
IWC è un perfetto connubio di forma e funzione. Il design si 
ispira alle linee pure del leggendario orologio da navigazione 
Mark 11. Questo orologio dimostra la nostra competenza 
ingegneristica, perché abbiamo integrato prestigiosi calibri di 
manifattura IWC in tutti i modelli Spitfire", spiega Christoph 
Grainger-Herr, CEO di IWC Schaffhausen.

TUTTI GLI OROLOGI SPITFIRE SONO 

ANIMATI DA CALIBRI DI MANIFATTURA IWC

Per la prima volta IWC integra nei suoi Pilot's Watches un 
movimento cronografico della famiglia dei calibri 69000. 
Il calibro di manifattura IWC 69380 anima due cronografi 
Spitfire con cassa più piccola, di 41 millimetri. Anche 
due movimenti automatici della famiglia dei calibri 82000 
vengono utilizzati per la prima volta nei Pilot's Watches. 

Entrambi sono impreziositi da complicazioni: il nuovo 
calibro di manifattura IWC 82760 con meccanismo 
brevettato Timezoner, il nuovo calibro di manifattura IWC 
82710 con funzione UTC. La referenza con calendario 
perpetuo è animata da un movimento di manifattura IWC 
della famiglia di calibri 52000. Il calibro di manifattura IWC 
52615 ha un sistema di ricarica Pellaton con componenti 
in ceramica e due bariletti. Infine, IWC integra per la prima 
volta un calibro di manifattura della famiglia di calibri 
32000: il calibro di manifattura IWC 32110 alimenta due 
orologi automatici Spitfire. Sicuri, robusti e affidabili, tutti 
i movimenti di manifattura IWC incarnano l'eccellenza 
ingegneristica del marchio.

DUE DIVERSI  

MONDI DI DESIGN

La linea Spitfire è caratterizzata da due diversi design.  
"I colori dell'orologio, con la cassa in acciaio inossidabile, 
il quadrante nero e il cinturino in tessuto verde, ricordano 
l'abitacolo di uno Spitfire. La cassa in bronzo, i quadranti 
verde oliva e i cinturini in pelle di vitello marrone 
conferiscono unicità agli altri modelli. Nel tempo, il bronzo 
sviluppa una patina speciale. Lo Spitfire è inciso sul retro 
degli orologi con fondello pieno", spiega Christian Knoop, 
Direttore Creativo di IWC Schaffhausen.
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LA COLLEZIONE SPITFIRE COMPRENDE  

I SEGUENTI MODELLI :

Il Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Spitfire 
(Ref. IW503601) presenta un calendario perpetuo ed è 
un'edizione limitata di 250 esemplari.

 -  Cassa in bronzo, quadrante verde oliva, lancette 
dorate, cinturino in pelle di vitello marrone

Il calibro di manifattura IWC 52615 ha una riserva 
di carica di sette giorni. I robusti componenti del 
sistema di ricarica Pellaton sono realizzati in ceramica 
resistente all'usura. Il calendario perpetuo riconosce 
automaticamente le diverse lunghezze dei mesi e gli anni 
bisestili e funzionerà fino al 2100 senza bisogno di alcuna 
correzione. Essendo tutti i contatori perfettamente 
sincronizzati, l'orologio può essere regolato facilmente 
tramite la corona. L'indicazione della doppia luna mostra 
la luna nella posizione corretta nell'emisfero nord e sud 
e deve essere regolata di un giorno ogni 577,5 anni. Il 
fondello in vetro zaffiro trasparente consente di ammirare 
il calibro di manifattura IWC, finemente decorato.

Il Pilot’s Watch Timezoner Spitfire Edition "The 
Longest Flight" (Ref. IW395501) unisce per la prima volta 
il meccanismo brevettato Timezoner a un movimento 
automatico di manifattura IWC ed è disponibile in 
un'edizione limitata di 250 esemplari.

 -  Cassa in acciaio inossidabile, quadrante nero, lancette 
rodiate, cinturino in tessuto verde

Questa edizione speciale è dedicata al progetto "Silver 
Spitfire – The Longest Flight". È stata sviluppata appo-
sitamente per accompagnare i piloti Steve Boultbee  
Brooks e Matt Jones nel loro giro del mondo a bordo 
di uno Spitfire. L'orologio può essere impostato su un 
diverso fuso orario tramite un semplice movimento di 
rotazione della lunetta. La lancetta delle ore, l'indica-
tore delle 24 ore e la data ruotano automaticamente allo 
stesso tempo. L'indicazione delle 24 ore è stata con-
cepita come un disco rotante sotto il quadrante, che in 
questo modo si avvicina al vetro, agevolando la lettura.  
Il nuovo calibro di manifattura IWC 82760 ha un sistema 
di ricarica Pellaton con componenti in ceramica resistenti 
all'usura e una riserva di carica di 60 ore.
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Con il Pilot’s Watch UTC Spitfire Edition "MJ271"  
(Ref. IW327101), IWC integra per la prima volta la 
funzione UTC (Coordinated Universal Time) in un calibro 
di manifattura IWC. Il modello è disponibile in un'edizione 
limitata di 271 esemplari.

 -  Cassa in bronzo, quadrante verde oliva, lancette 
dorate, cinturino in pelle di vitello marrone

La funzione UTC, utilizzata in aviazione a fini di 
comunicazione e navigazione, facilita l'impostazione di un 
secondo fuso orario. Se si ruota la corona quando è in 
posizione centrale, la lancetta delle ore si sposta in avanti 
o indietro con incrementi di un'ora. Se viene superata la 
Linea Internazionale del Cambio di Data, la data cambia 
automaticamente. L'ora del paese d'origine può essere 
letta attraverso il display UTC curvo nella metà superiore 
del quadrante. Il calibro di manifattura IWC 82710 ha un 
sistema di ricarica Pellaton con componenti in ceramica e 
vanta un'autonomia di 60 ore.

Per i Pilot’s Watch Chronograph Spitfire (Ref. 
IW387901 e IW387902), IWC integra per la prima volta 
nei Pilot's Watches un movimento cronografico della 
famiglia dei calibri 69000.

 
 -  Cassa in acciaio inossidabile, quadrante nero, lancette 

rodiate, cinturino in tessuto verde (Ref. IW387901)

 -  Cassa in bronzo, quadrante verde oliva, lancette dorate, 
cinturino in pelle di vitello marrone (Ref. IW387902)

IWC presenta il suo primo Pilot's Chronograph con 
movimento della famiglia dei calibri 69000 e una cassa 
più piccola, di soli 41 millimetri di diametro. Questa 
famiglia di calibri, presentata per la prima volta nel 
2016, rappresenta uno degli sviluppi più importanti 
tra i movimenti di manifattura IWC nella storia recente 
del marchio. Il calibro di manifattura IWC 69380 è un 
movimento cronografico robusto dal classico design con 
ruota a colonne. Visualizza le ore e i minuti cronometrati 
su due quadranti ausiliari a "ore 9" e "ore 12". Il sistema 
di carica a cricchetti, che si ricarica su entrambi i lati, 
assicura un'autonomia di 46 ore. Una gabbia interna in 
ferro dolce protegge il movimento dai campi magnetici.
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Per i Pilot’s Watch Automatic Spitfire (Ref. IW326801 
e IW326802), IWC integra per la prima volta nei Pilot's 
Watches un movimento di manifattura IWC della famiglia 
dei calibri 32000.

 -  Cassa in acciaio inossidabile, quadrante nero, lancette 
rodiate, cinturino in tessuto verde (Ref. IW326801)

 -  Cassa in bronzo, quadrante verde oliva, lancette dorate, 
cinturino in pelle di vitello marrone (Ref. IW326802)

Il calibro di manifattura IWC 32110 fa il suo debutto 
in questo segnatempo. Questo robusto movimento 
automatico presenta un sistema di carica a cricchetti, 
che si ricarica su entrambi i lati e assicura un'autonomia di 
72 ore. L'orologio ha un comodo diametro di 39 millimetri. 
Una gabbia interna in ferro dolce protegge il movimento 
dai campi magnetici.
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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 dei nuovi modelli Spitfire sono  
disponibili gratuitamente al seguente indirizzo 
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 – Sistema di ricarica automatica Pellaton – Indicazione della riserva di carica –  
Calendario perpetuo con indicazione di data, giorno, mese, anno a quattro cifre e fasi lunari perpetue 
per gli emisferi nord e sud – Piccoli secondi con dispositivo di arresto – Fondello trasparente in vetro 
zaffiro – Corona a vite – Vetro antidecompressione – Edizione limitata a 250 esemplari

 

M OV I M E N TO

Calibro di manifattura IWC 52615
Frequenza 28.800 A/h / 4 Hz
Rubini 54
Riserva di carica 7 giorni (168 h)
Carica Automatica

 

O R O LO G I O

Materiali  Cassa in bronzo, fondello in titanio, quadrante verde oliva,  
lancette dorate, cinturino in pelle di vitello marrone

Vetro Zaffiro, bombato, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità 6 bar
Diametro 46,2 mm
Spessore 15,3 mm

BIG PILOT’S WATCH  

PERPETUAL CALENDAR SPITFIRE

R E F.  I W503 6 01
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PILOT’S WATCH TIMEZONER SPITFIRE 

EDITION "THE LONGEST FLIGHT"

 

C A R AT T E R I S T I C H E

Movimento meccanico – Sistema di ricarica automatica Pellaton – Datario – Secondi centrali con 
dispositivo di arresto – Funzione Timezoner per l'impostazione di un altro fuso orario tramite la lunetta 
girevole – Indicazione 24 ore per la funzione Worldtimer – Corona a vite – Vetro antidecompressione –  
Speciale incisione sul fondello – Edizione limitata a 250 esemplari

 

M OV I M E N TO

Calibro di manifattura IWC 82760
Frequenza 28.800 A/h / 4 Hz
Rubini 25
Riserva di carica 60 ore
Carica Automatica

 

O R O LO G I O

Materiali  Cassa in acciaio inossidabile, quadrante nero, lancette rodiate,  
cinturino in tessuto verde

Vetro Zaffiro, bombato, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità 6 bar
Diametro 46 mm
Spessore 15,2 mm

R E F.  I W 39 5501
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PILOT’S WATCH UTC SPITFIRE  

EDITION "MJ271"

 

C A R AT T E R I S T I C H E

Movimento meccanico – Sistema di ricarica automatica Pellaton – Datario – Secondi centrali con 
dispositivo di arresto – Secondo fuso orario – Cassa interna in ferro dolce per la protezione dai  
campi magnetici – Corona a vite – Vetro antidecompressione – Speciale incisione sul fondello –  
Edizione limitata a 271 esemplari

 

M OV I M E N TO

Calibro di manifattura IWC 82710
Frequenza 28.800 A/h / 4 Hz
Rubini 31
Riserva di carica 60 ore
Carica Automatica

 

O R O LO G I O

Materiali  Cassa in bronzo, fondello in titanio, quadrante verde oliva,  
lancette dorate, cinturino in pelle di vitello marrone

Vetro Zaffiro, bombato, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità 6 bar
Diametro 41 mm
Spessore 14,2 mm

R E F.  I W 327 1 01
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PILOT’S WATCH  

CHRONOGRAPH SPITFIRE

 

C A R AT T E R I S T I C H E

Movimento meccanico – Funzione cronografica per ore, minuti e secondi – Indicazione della data e del 
giorno – Piccoli secondi con dispositivo di arresto – Cassa interna in ferro dolce per la protezione dai 
campi magnetici – Corona a vite – Vetro antidecompressione – Speciale incisione sul fondello

 

M OV I M E N TO

Calibro di manifattura IWC 69380
Frequenza 28.800 A/h / 4 Hz
Rubini 33
Riserva di carica 46 ore
Carica Automatica

 

O R O LO G I O

Materiali  Ref. IW387901: Cassa in acciaio inossidabile, quadrante nero,  
lancette rodiate, cinturino in tessuto verde  
Ref. IW387902: Cassa in bronzo, fondello in titanio, quadrante  
verde oliva, lancette dorate, cinturino in pelle di vitello marrone

Vetro Zaffiro, bombato, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità 6 bar
Diametro 41 mm
Spessore 15,3 mm

R E F.  I W 3 879 01  -  I W 3 879 02
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PILOT’S WATCH AUTOMATIC SPITFIRE

 

 

C A R AT T E R I S T I C H E

Movimento meccanico – Datario – Secondi centrali con dispositivo di arresto – Cassa interna in ferro 
dolce per la protezione dai campi magnetici – Corona a vite – Vetro antidecompressione – Speciale 
incisione sul fondello

 

M OV I M E N TO

Calibro di manifattura IWC 32110
Frequenza 28.800 A/h / 4 Hz
Rubini 21
Riserva di carica 72 ore
Carica Automatica

 

O R O LO G I O

Materiali  Ref. IW326801: Cassa in acciaio inossidabile, quadrante nero,  
lancette rodiate, cinturino in tessuto verde  
Ref. IW326802: Cassa in bronzo, fondello in titanio, quadrante  
verde oliva, lancette dorate, cinturino in pelle di vitello marrone

Vetro Zaffiro, bombato, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità 6 bar
Diametro 39 mm
Spessore Ref. IW326801: 10,8 mm
 Ref. IW326802: 10,6 mm

R E F.  I W 32 6 8 01  -  I W 32 6 8 02
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