IWC SVELA NUOVE VERSIONI DEL
PORTUGIESER CHRONOGRAPH

Schaffhausen, 25 aprile 2020 – IWC Schaffhausen presenta tre nuove versioni del Portugieser Chronograph: due
sono i nuovi modelli, di cui uno con quadrante bordeaux e l'altro verde, a cui si aggiunge una Boutique Edition del
celebre cronografo con cassa in oro rosso 18 carati e quadrante blu. Tutti gli orologi sono animati dal calibro
69355 di Manifattura IWC e presentano un fondello trasparente in vetro zaffiro.

Il quadrante pulito e dal design funzionale si caratterizza
per i due contatori incassati a ore 6 e a ore 12, numeri arabi
applicati e sottili lancette a foglia: questi sono gli elementi
di design che hanno reso il Portugieser Chronograph
(Ref. 3716) uno dei modelli della Maison di maggior
successo. Ma l'esclusività di questo orologio è legata
anche al réhaut con scala dei quarti di secondo stampata,
che consente la lettura precisa dei tempi cronografici
e conferisce a questo intramontabile Portugieser le
qualità di uno strumento nautico. I due modelli in acciaio
sono corredati dalla nuova fibbia déployante a farfalla,
particolarmente comoda da indossare.

Ref. IW371616:
Cassa in acciaio, quadrante bordeaux, lancette ed elementi
applicati rodiati, cinturino in alligatore nero.

Ref. IW371615:
Cassa in acciaio, quadrante verde, lancette ed elementi
applicati rodiati, cinturino in alligatore nero.

Ref. IW371614 Boutique Edition:
Cassa in oro rosso 18 ct, quadrante blu, lancette dorate,
elementi applicati in oro 18 ct, cinturino in alligatore blu.

Tutti e tre i modelli sono animati da un movimento
cronografico parte della famiglia di calibri 69000. Il calibro
di Manifattura IWC 69355 è un movimento cronografico
robusto e preciso, dal classico design con ruota a colonne,
visibile attraverso il fondello trasparente in vetro zaffiro.
I tempi cronografici sono chiaramente indicati nel quadrante
secondario a ore 12.
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PORTUGIESER CHRONOGRAPH
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C A R AT T E R I S T I C H E

Movimento meccanico – funzione cronografica per minuti e secondi – piccoli secondi con dispositivo di
arresto – fondello trasparente in vetro zaffiro

M OVI M E NTO

Calibro di manifattura IWC
Frequenza
Rubini
Riserva di carica
Carica

69355
28.800 alt/ora / 4 Hz
27
46 ore
Automatica

OROLOGIO

Materiali	Ref. IW371615: Cassa in acciaio, quadrante verde, lancette ed elementi
applicati rodiati, cinturino in alligatore nero
	
R ef. IW371616: Cassa in acciaio, quadrante bordeaux, lancette ed
elementi applicati rodiati, cinturino in alligatore nero
	
Ref. IW371614: Cassa in oro rosso 18 ct, quadrante blu, lancette dorate,
elementi applicati in oro 18 ct, cinturino in alligatore blu
Vetro
Zaffiro, convesso, rivestimento antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità
3 bar
Diametro
41 mm
Spessore
13,1 mm

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

IWC SCHAFFHAUSE N

Nel 1868, l'orologiaio e imprenditore americano Florentine
Ariosto Jones parte da Boston per la Svizzera e fonda a
Schaffhausen la "International Watch Company". Il suo
sogno visionario è quello di combinare le moderne
tecnologie di produzione americane con le competenze
artigianali degli orologiai svizzeri per realizzare i migliori
segnatempo da tasca dell'epoca. In questo modo, non
solo pone le basi dell'approccio ingegneristico unico di
IWC, ma dà anche il via alla produzione centralizzata di
orologi meccanici in Svizzera.
Nei suoi 150 anni di storia, IWC Schaffhausen si è distinta
per aver saputo creare complicazioni funzionali, ingegnose,
robuste e facili da usare; in particolare cronografi e
calendari. Pioniera nell'uso del titanio e della ceramica, IWC
è specializzata nella produzione di casse tecnologiche
realizzate con materiali all'avanguardia, come l'alluminuro di
titanio e il Ceratanium®. Privilegiando il principio "la forma
segue la funzione" rispetto all’estetica, le creazioni senza
tempo della manifattura svizzera incarnano i sogni e le
ambizioni di chi li indossa.
IWC acquista i materiali in modo responsabile e agisce per
ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente, creando orologi
intrinsecamente sostenibili, costruiti per durare
generazione dopo generazione. L'azienda è orgogliosa di
formare i suoi futuri orologiai e ingegneri e di offrire un
ambiente di lavoro d'eccellenza a tutti i dipendenti. IWC
collabora anche con organizzazioni che operano a favore di
giovani e bambini in tutto il mondo.

D OW N LOA D

Le immagini del Portugieser Chronograph sono
disponibili alla pagina press.iwc.com
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