
IWC PRESENTA LA NUOVA LINEA TOP GUN 

CON MATERIALI INNOVATIVI PER LE CASSE

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

Schaffhausen presenta una nuova linea TOP GUN nella collezione Pilot's Watches. Il Pilot’s Watch Double 

Chronograph TOP GUN Ceratanium è il primo Pilot's Watch di IWC con cassa in Ceratanium®. Il materiale 

sviluppato da IWC è leggero e robusto come il titanio e allo stesso tempo duro e resistente ai graffi come la 

ceramica. IWC presenta anche la prima cassa in ceramica color sabbia, 

Gli orologi TOP GUN, che IWC produce dal 2007, prendono 
il nome dallo Strike Fighter Tactics Instructor Program 
della U.S. Navy. Questo programma d'élite forma i migliori 
piloti della Marina con addestramento tattico e di volo. 
L'aviazione navale richiede enormi competenze: durante le 
manovre in curve strette, ad esempio, sia i piloti che l'aereo 
sono soggetti a enormi forze di accelerazione. Trascorrere 
mesi interi su una portaerei ha delle ripercussioni sul 
personale di bordo e sulle attrezzature. Gli orologi TOP 
GUN sono progettati con materiali robusti, come la 
ceramica e il titanio, per soddisfare le particolari esigenze 
dei piloti d'élite. La cassa in ceramica nera opaca, ad 
esempio, impedisce ai piloti di essere distratti dalla luce 
solare che si riflette sui loro orologi durante il volo. La 
ceramica dura e resistente ai graffi si adatta perfettamente 
all'uso quotidiano in un abitacolo di dimensioni ridotte e 
può anche resistere a forze G estreme. La ceramica e il 
titanio sono inoltre estremamente resistenti alla corrosione 
e sopportano l'aria di mare umida e salmastra.

"Nella nuova linea TOP GUN, usiamo per la prima volta 
il Ceratanium® in un Pilot's Watch. Questo materiale 
sviluppato da IWC combina le eccellenti proprietà del 
titanio e della ceramica e ci ha permesso di creare il nostro 
primo modello completamente nero, senza rivestimento, 
in tutti i suoi componenti, compresi i pulsanti o le fibbie.  

Con la prima cassa in ceramica color sabbia, che si abbina 
perfettamente alle uniformi indossate dai piloti della U.S. 
Navy, dimostriamo anche le elevate competenze di IWC 
nei materiali", spiega Christoph Grainger-Herr, CEO di 
IWC Schaffhausen.

LA LINEA TOP GUN COMPRENDE  

I SEGUENTI MODELLI :

Il Pilot’s Watch Double Chronograph TOP GUN 
Ceratanium (Ref. IW371815) è il primo Pilot's Watch di 
IWC realizzato in Ceratanium®.

 -  Cassa in Ceratanium®, quadrante nero, lancette 
nere, cinturino in gomma nera
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Sviluppato da IWC, il Ceratanium® è un materiale che 
unisce i vantaggi del titanio e della ceramica in un nuova 
formula rivoluzionaria. Il materiale brevettato è leggero e 
indistruttibile come il titanio e allo stesso tempo duro e 
resistente ai graffi come la ceramica. Si distingue inoltre 
per l'eccellente tollerabilità cutanea, l'elevata resistenza 
alla corrosione e il colore nero opaco. 

Il materiale alla base del Ceratanium® è una speciale 
lega di titanio. Il processo di produzione di questa lega 
prevede molteplici fasi ed è estremamente complesso, 
in quanto la materia prima deve avere un grado di 
purezza particolarmente elevato. Il pezzo grezzo viene 
inizialmente lavorato per conferire ai vari componenti 
della cassa la loro forma finale. Segue un ciclo di 
lavorazione in forno. Durante questo processo, l'ossigeno 
si diffonde nel materiale, avviene una trasformazione di 
fase e la superficie del metallo diventa ceramica. Con 
questa speciale finitura superficiale, il materiale non solo 
acquisisce le proprietà tipiche della ceramica, come 
l'estrema durezza e la resistenza ai graffi, ma ottiene 
anche un sorprendente colore nero opaco. 

A differenza dei metodi di rivestimento convenzionali oggi 
utilizzati, come il DLC, che può separarsi dal supporto o 
staccarsi, la superficie ceramica del Ceratanium® aderisce in 
modo permanente al materiale. Oltre alle ottime proprietà 
del materiale, ciò che caratterizza il Ceratanium® è il suo 
colore nero opaco, che soddisfa il desiderio del cliente di 
un orologio completamente jet black espresso all'inizio dei 
cinque anni di sviluppo. Per la prima volta, il Ceratanium® 
viene utilizzato per un Pilot's Watch della nuova collezione 
TOP GUN, questa è anche la prima volta che IWC utilizza 
questo materiale in un orologio che non fa parte di 
un'edizione limitata. Nel Pilot's Watch Double Chronograph 
TOP GUN Ceratanium (Ref. IW371815), tutti i componenti 
della cassa, compresi i pulsanti del cronografo o la fibbia 
ad ardiglione, sono realizzati in Ceratanium®, conferendo 
all'orologio un look jet black.

Il doppio cronografo è dotato della funzione rattrapante 
con meccanismo integrato per misurare simultaneamente 
due brevi periodi di tempo. È alimentato dal calibro 79420 a 
carica automatica e possiede un'autonomia di 44 ore.

Il Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Edition 
"Mojave Desert" (Ref. IW389103) è il primo orologio IWC 
con cassa in ceramica color sabbia. Questa referenza è 
in edizione limitata di 500 esemplari.

 -  Cassa in ceramica color sabbia, quadrante marrone 
scuro, lancette color sabbia, cinturino in gomma 
color sabbia con inserti in tessuto

La ceramica color sabbia si ispira al deserto del Mojave, 
che ospita la Naval Air Weapons Station China Lake, la più 
grande area terrestre della U.S. Navy. Il colore si abbina 
perfettamente alle uniformi indossate dai piloti della 
Marina ed è il risultato di una combinazione di ossido di 
zirconio con altri ossidi metallici. Il cronografo è alimentato 
dal calibro di manifattura IWC 69380. Il movimento 
cronografico con la classica ruota a colonne presenta, 
oltre alla funzione cronografo, l'indicazione del giorno e 
della data. Il sistema di carica a cricchetti, che si ricarica 
su entrambi i lati, assicura un'autonomia di 46 ore.
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Nel Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN (Ref. 
IW389101), IWC integra per la prima volta nei Pilot's 
Watches un movimento di manifattura IWC della famiglia 
dei calibri 69000.

 -  Cassa in ceramica nera, quadrante nero, lancette 
nere, cinturino in tessuto nero

Il calibro di manifattura IWC 69380 è dotato sia della 
funzione cronografica che dell'indicazione del giorno e 
della data. I minuti sono indicati sul contatore a "ore 12" 
e le ore a "ore 9". La lancetta rossa dei piccoli secondi 
a "ore 6" aggiunge un tocco di colore al quadrante nero 
con numeri e indici bianchi.

Il Pilot’s Watch Automatic TOP GUN (Ref. IW326901) 
presenta un movimento di manifattura IWC della nuova 
famiglia di calibri 32000.

 -  Cassa in ceramica nera, quadrante nero, lancette 
nere, cinturino in tessuto nero

Il calibro di manifattura IWC 32110 è un robusto 
movimento automatico con una riserva di carica di 
72 ore. Con una cassa in ceramica nera di 41 millimetri di 
diametro, l'orologio si adatta perfettamente a ogni polso.

Ceratanium® è un marchio di IWC Schaffhausen, 
registrato in numerosi paesi in tutto il mondo.
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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 TOP GUN 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 cronografico meccanico – Indicazione della data e del giorno – Funzione cronografica per 
ore, minuti e secondi – Lancetta rattrapante per la misurazione di tempi intermedi – Piccoli secondi  
con dispositivo di arresto – Cassa interna in ferro dolce per la protezione dai campi magnetici –  
Corona a vite – Vetro antidecompressione

 

M OV I M E N TO

Calibro 79420
Frequenza 28.800 A/h / 4 Hz
Rubini 29
Riserva di carica 44 ore
Carica Automatica

 

O R O LO G I O

Materiali  Cassa in Ceratanium®, quadrante nero, lancette nere, cinturino in gomma nera
Vetro Zaffiro, bombato, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità 6 bar
Diametro 44 mm
Spessore 16,8 mm

PILOT’S WATCH DOUBLE CHRONOGRAPH 

TOP GUN CERATANIUM

R E F.  I W 37 1 8 1 5
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C A R AT T E R I S T I C H E

Movimento cronografico meccanico – Indicazione della data e del giorno – Funzione cronografica  
per ore, minuti e secondi – Piccoli secondi con dispositivo di arresto – Cassa interna in ferro dolce  
per la protezione dai campi magnetici – Corona a vite – Vetro antidecompressione – Edizione limitata  
a 500 esemplari

 

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  Cassa in ceramica color sabbia, fondello in titanio, quadrante marrone 
scuro, lancette color sabbia, cinturino in gomma color sabbia  
con inserti in tessuto

Vetro Zaffiro, bombato, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità 6 bar
Diametro 44,5 mm
Spessore 15,7 mm

PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH  

TOP GUN EDITION "MOJAVE DESERT"

R E F.  I W 3 8 91 03
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C A R AT T E R I S T I C H E

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

 

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  Cassa in ceramica, fondello in titanio, quadrante nero, lancette nere, 
cinturino in tessuto nero

Vetro Zaffiro, bombato, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità 6 bar
Diametro 44,5 mm
Spessore 15,7 mm

PILOT’S WATCH  

CHRONOGRAPH TOP GUN

R E F.  I W 3 8 91 01
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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

 

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  Cassa in ceramica, fondello in titanio, quadrante nero, lancette nere, 
cinturino in tessuto nero

Vetro Zaffiro, bombato, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità 6 bar
Diametro 41 mm
Spessore 11,4 mm

PILOT’S WATCH  

AUTOMATIC TOP GUN

R E F.  I W 32 69 01
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