
PORTOFINO: LO SPIRITO DEL GLAMOUR 

CLASSICO REINTERPRETATO PER IL 2019

Schaffhausen, 31 luglio 2019 – Nel 2019 IWC Schaffhausen ha presentato nuove edizioni rivisitate della sua 

nota linea Portofino. La collezione da donna si arricchisce di cinque modelli più piccoli, dotati di un innovativo 

sistema di sostituzione del cinturino, mentre alla linea da uomo si aggiungono sei nuovi modelli.

Sin dalla sua presentazione nel 1984, la famiglia Portofino 
è sempre stata una delle linee di maggior prestigio di IWC. 
La leggenda narra che l'allora capo orologiaio, il mitico Kurt 
Klaus, e il progettista capo Hanno Burtscher abbiano preso 
carta e penna davanti a un bicchiere di vino e disegnato un 
orologio semplice ed elegante, ispirato ai design arrotondati 
classici degli anni cinquanta e sessanta. 

La linea, che prende il nome dal borgo ligure meta di 
vacanze per il jet set, era e rimane caratterizzata da uno 
spirito glamour e disinvolto. Gli orologi Portofino, perfetti 
per uomini e donne, per il giorno e per la sera, sono al 
contempo sobri e sofisticati. I loro elementi distintivi, come 
lo stile raffinato e il quadrante essenziale, sono ancor oggi 
molto amati dai consumatori. 

I nuovi modelli Portofino da donna del 2019 sono tra i 
più piccoli dell'intera gamma IWC. I cinque modelli, di 
soli 34  millimetri di diametro, si rifanno alla primissima 
collezione Portofino, che comprendeva versioni di misura 
analoga per i polsi più piccoli, e sono disponibili con cassa 
in oro rosso 18 carati o in acciaio, con quadrante argenté, 
blu o verde, tutti con diamanti su cassa o quadrante.

Questa versatilità si estende anche all'ingegnoso design 
del cinturino che consente di adattare l'orologio al proprio 
look. Un piccolo strumento in dotazione ad ogni orologio 
consente di sostituire il cinturino con una delle dodici 
opzioni colorate a mano realizzate dalla pelletteria Santoni 
e disponibili in una serie di vivaci tonalità, a cui si aggiunge 
un bracciale in acciaio a maglia milanese.

“Con questi cinque nuovi modelli, ispirati alle origini della 
famiglia Portofino, volevamo proseguire la tradizione degli 
orologi da donna IWC degli anni '80, offrendo una misura 
particolarmente portabile per le donne. Un altro punto di 
forza è il nuovo sistema di sostituzione del cinturino che 
consente di modificare l'aspetto dell'orologio in un attimo, 
aggiungendo un elemento divertente e fashion,” spiega 
Christian Knoop, Direttore creativo di IWC Schaffhausen.

La linea Portofino da uomo è stata rinnovata anche 
quest'anno ed arricchita di sei nuovi modelli: il Portofino 
Automatic Moon Phase è il primo ad abbinare una cassa 
da 40mm di diametro alla complicazione fasi lunari, fino 
ad ora disponibile sono nei modelli da 37mm o 45mm. 
Questa nuova misura sarà disponibile in due varianti in 
acciaio: una con quadrante argenté, lancette ed elementi 
applicati dorati e cinturino in alligatore marrone di 
Santoni, l'altro con quadrante blu, lancette ed elementi 
applicati rodiati e cinturino in alligatore nero di Santoni.

I modelli del 2019 comprendono anche nuove versioni 
del Portofino Chronograph e del Portofino Automatic 
con quadranti blu. Entrambi sono disponibili in oro rosso 
18 carati o acciaio con elementi applicati in oro, lancette 
dorate e cinturini in alligatore nero di Santoni.
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“Dal 1984, la linea Portofino rappresenta una delle 
nostre famiglie di orologi di maggior successo. Il fascino 
classico di questo orologio, con la sua cassa rotonda 
minimalista, i numeri romani e i semplici indici delle ore 
che caratterizzano la collezione, seduce sia gli uomini 
che le donne. Per questo motivo siamo lieti di ampliare 
la famiglia con undici nuovi accattivanti orologi” ha 
spiegato Knoop.

Tutte e cinque le nuove referenze Portofino da uomo 
sono ora disponibili in tutto il mondo. Le sei referenze da 
donna sono invece disponibili solo nelle boutique IWC  
e presso i rivenditori autorizzati IWC in Cina e Hong Kong 
e arriveranno nel resto del mondo nell'ottobre 2019.

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · press.iwc.com 

http://press.iwc.com


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

Movimento meccanico – Secondi centrali con dispositivo di arresto – Sistema di sostituzione rapida  
del cinturino

 
M OV I M E N TO

Calibro 35100
Frequenza 28.800 alt/ora / 4 Hz
Rubini 25
Riserva di carica 42 ore
Carica A carica automatica

 
O R O LO G I O

Materiali  Ref. IW357406: Cassa in oro rosso 18 ct con 92 diamanti, quadrante goffrato 
argenté con 12 diamanti, elementi applicati in oro, lancette dorate, cinturino in 
alligatore nero di Santoni

  Ref. IW357401: Cassa in oro rosso 18 ct, quadrante goffrato argenté con 
12 diamanti, elementi applicati in oro, lancette dorate, cinturino in alligatore 
bordeaux di Santoni

  Ref. IW357404: Cassa in acciaio, quadrante blu con 12 diamanti, lancette ed 
elementi applicati rodiati, bracciale in acciaio a maglia milanese

  Ref. IW357405: Cassa in acciaio, quadrante verde con 12 diamanti, lancette  
ed elementi applicati rodiati, cinturino in alligatore verde di Santoni

  Ref. IW357403: Cassa in acciaio, quadrante argenté con 12 diamanti, elementi 
applicati in oro, lancette dorate, cinturino in alligatore marrone scuro di Santoni

Vetro Zaffiro, convesso, rivestimento antiriflesso su entrambi i lati 
Impermeabilità 3 bar
Diametro 34 mm
Spessore 8,7 mm

PORTOFINO AUTOMATIC 34

R E F.  I W 3574 0 6 /  I W 3574 01  /  I W 3574 0 4 /  I W 3574 05 /  I W 3574 03
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C A R AT T E R I S T I C H E

Movimento meccanico – Secondi centrali con dispositivo di arresto – Indicazione delle fasi lunari

 

M OV I M E N TO

Calibro 35800
Frequenza 28.800 alt/ora / 4 Hz
Rubini 25
Riserva di carica 42 ore
Carica A carica automatica

 

O R O LO G I O

Materiali  Ref. IW459401: Cassa in acciaio inossidabile, quadrante argenté, lancette  
ed elementi applicati dorati, cinturino in alligatore marrone di Santoni

  Ref. IW459402: Cassa in acciaio, quadrante blu, lancette ed elementi 
applicati rodiati, cinturino in alligatore nero di Santoni 

Vetro Zaffiro, convesso, rivestimento antiriflesso su entrambi i lati 
Impermeabilità 3 bar
Diametro 40 mm
Spessore 11,2 mm

PORTOFINO AUTOMATIC MOON PHASE

R E F.  I W459 4 01  /  I W459 4 02
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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 cronografo con 
ore, minuti e secondi – Piccoli secondi con dispositivo di arresto

 

M OV I M E N TO

Calibro 79320
Frequenza 28.800 alt/ora / 4 Hz
Rubini 25
Riserva di carica 44 ore
Carica A carica automatica

 

O R O LO G I O

Materiali  Ref. IW391035: Cassa in oro rosso 18 ct, quadrante blu, elementi applicati  
in oro, lancette dorate, cinturino in alligatore nero di Santoni

  Ref. IW391036: Cassa in acciaio, quadrante blu, lancette ed elementi 
applicati dorati, cinturino in alligatore nero di Santoni

Vetro Zaffiro, convesso, rivestimento antiriflesso su entrambi i lati 
Impermeabilità 3 bar
Diametro 42 mm
Spessore 13,6 mm

PORTOFINO CHRONOGRAPH

R E F.  I W 391 035 /  I W 391 03 6
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C A R AT T E R I S T I C H E

Movimento meccanico – Indicazione della data – Secondi centrali con dispositivo di arresto

 

M OV I M E N TO

Calibro 35111
Frequenza 28.800 alt/ora / 4 Hz
Rubini 25
Riserva di carica 42 ore
Carica A carica automatica

 

O R O LO G I O

Materiali  Ref. IW356522: Cassa in oro rosso 18 ct, quadrante blu, elementi applicati  
in oro, lancette dorate, cinturino in alligatore nero di Santoni

  Ref. IW356523: Cassa in acciaio, quadrante blu, lancette ed elementi 
applicati dorati, cinturino in alligatore nero di Santoni 

Vetro Zaffiro, convesso, rivestimento antiriflesso su entrambi i lati 
Impermeabilità 3 bar
Diametro 40 mm
Spessore 9,3 mm

PORTOFINO AUTOMATIC

R E F.  I W 35 652 2 /  I W 35 652 3
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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 modell i Portof ino 
possono essere scaricate gratuitamente al 
seguente l ink: press.iwc.com

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

IWC Schaffhausen
Ufficio Relazioni Esterne
E-mail  press-iwc@iwc.com
Website  press.iwc.com

I NTE R N E T E SOCIAL M E D IA

Website 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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