
IWC PRESENTA LA NUOVA CAMPAGNA 

PORTOFINO, CHE VEDE COME 

PROTAGONISTE LA MODELLA JOSEPHINE 

SKRIVER E L'ATTRICE NING CHANG

Schaffhausen, 31 luglio 2019 - IWC Schaffhausen ha presentato la nuova linea Portofino 34 mm, insieme alle 

sue nuove ambasciatrici, la modella Josephine Skriver e l'attrice Ning Chang. Questa splendida campagna è 

stata interamente realizzata nel noto borgo ligure da cui prende il nome la collezione.

Gli scatti, freschi e luminosi, seguono Skriver e Chang 
mentre si immergono nell'atmosfera rilassante della costa 
mediterranea. Autentici e spontanei, sono caratterizzati 
dalla stessa classe ed eleganza tipiche della linea Portofino. 
Fotografate mentre mettono i piedi in acqua, salgono su una 
barca o su un'auto classica per una gita e mentre mangiano 
un gelato sul molo, sono ritratte come due amiche che si 
godono una giornata perfetta. 

Tutti gli scatti sono incorniciati da uno splendido sfondo 
di Portofino, con i suoi colori vivaci e il suo fascino senza 
tempo, un richiamo agli orologi presentati. Le nuove 
edizioni di quest'anno sono dotate di un ingegnoso sistema 
di sostituzione del cinturino che consente di personalizzare 
facilmente il proprio orologio grazie ad una scelta tra ben 
13 diversi colori. I cinturini, realizzati dalla pelletteria italiana 
Santoni, sono colorati a mano e proposti nelle varianti grigio, 
grigio chiaro, nero, blu, marrone scuro, bronzo, arancio, 
bordeaux, rosso lampone, melanzana, verde e indaco.  
È inoltre disponibile un bracciale a maglia milanese. I nuovi 
orologi hanno una misura del quadrante molto femminile, di 
soli 34mm - la più piccola dell'attuale collezione IWC. 

Skriver, che ha sfilato per innumerevoli case di moda di tutto 
il mondo, e Chang, che ha al suo attivo oltre 40 film e serie 
televisive in Asia, sono state entusiaste di diventare il volto 
della campagna Portofino e di indossare i nuovi modelli. 

“Non avrei potuto immaginare di iniziare la mia collaborazione 
con IWC in un luogo più perfetto,” ha dichiarato Skriver. 
“Portofino è un posto magico e mi sono divertita molto con 

Ning Chang. Una delle vere gioie di essere una modella è 
che posso incoraggiare le persone ad essere audaci nelle 
loro scelte di moda e i nuovi modelli Portofino incarnano 
questa filosofia, in quanto possono essere adattati al 
proprio look e al proprio umore.”

Chang ha aggiunto: “Esplorare Portofino con Josephine  
è stata un'esperienza fantastica. Sono stata così felice che 
mi sia stato chiesto di entrare a far parte della famiglia IWC, 
e iniziare in questo posto incantevole è stato incredibile. 
È entusiasmante lavorare con un brand così creativo. 
Gli orologi Portofino sono raffinati ed eleganti; il perfetto 
complemento per ogni outfit.”

I nuovi orologi, pur restando fedeli ai canoni caratteristici 
della linea Portofino, con il loro stile elegante e i quadranti 
essenziali, si arricchiscono di un tocco di colore ed 
esibiscono un carattere più femminile.

“Volevamo che la nuova campagna fosse fresca e 
spensierata,” ha dichiarato Franziska Gsell, CMO di IWC 
Schaffhausen. “Gli orologi sono moderni ed eleganti e 
Josephine e Ning incarnano perfettamente questo spirito. 
Siamo lieti di averle con noi come ambasciatrici del brand. 
Proprio come in IWC, passione e creatività sono presenti in 
tutto ciò che fanno e il servizio fotografico mette in luce la 
loro bellezza naturale e la loro energia.”

I nuovi modelli Portofino sono ora disponibili nelle boutique 
IWC e presso i rivenditori autorizzati IWC in Cina e Hong 
Kong e arriveranno nel resto del mondo nell'ottobre 2019.
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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.
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