UN MODELLO AUTOMATICO
COMPATTO CON L'INCONFONDIBILE
DESIGN PORTUGIESER

Schaffhausen, 25 aprile 2020 – IWC Schaffhausen presenta il Portugieser Automatic 40, un modello
automatico contraddistinto dall'iconico stile Portugieser con piccoli secondi a ore 6, che torna ad arricchire
la collezione con un diametro compatto da 40 mm. Contemporaneamente, IWC lancia due nuove versioni del
classico Portugieser Automatic con diametri da 42 mm, una delle quali si contraddistingue per gli elementi
di design nautico delle Boutique Edition.

Il quadrante, con il suo stile pulito e ordinato, presenta
i piccoli secondi a ore 6: la Referenza 325 prodotta dalla
Maison alla fine degli anni Trenta tracciò un parallelismo di
design classico che ha unito nel corso della storia la famiglia
Portugieser. I medesimi elementi di design sono apparsi
poi pressoché immutati nel Portugieser Anniversary Edition
(Ref. 5441), nel Portugieser Minute Repeater (Ref. 5240),
nel Portugieser F.A. Jones Limited Edition (Ref. 5442) e nel
Portugieser Hand-Wound Eight Days (Ref. 5102).
Questa cifra stilistica moderna e intramontabile torna ora
nella collezione con un nuovo modello automatico declinato
in versione compatta con cassa da 40 mm. All'interno
del Portugieser Automatic 40 (Ref. 3583) batte il calibro
82200 di Manifattura IWC. Il robusto movimento automatico
di alta qualità vanta un sistema di ricarica Pellaton, con
componenti prodotti in ceramica pressoché antiusura, che
garantisce una riserva di carica di 60 ore. Infine, il fondello
in vetro zaffiro offre una vista completa del movimento
con le sue decorazioni. Sono disponibili quattro versioni in
oro rosso 18 carati o in acciaio. I modelli in acciaio sono
corredati dalla nuova fibbia déployante a farfalla che li rende
particolarmente comodi da indossare.

Ref. IW358303:
Cassa in acciaio, quadrante argenté, lancette ed elementi
applicati dorati, cinturino in alligatore nero.

Ref. IW358304:
Cassa in acciaio, quadrante argenté, lancette ed
elementi applicati blu, cinturino in alligatore blu.
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Ref. IW358305:
Cassa in acciaio, quadrante blu, lancette ed elementi
applicati rodiati, cinturino in alligatore nero.

Ref. IW358306:
Cassa in oro rosso 18 ct, quadrante argenté, lancette
dorate, elementi applicati in oro 18 ct, cinturino in alligatore
marrone di Santoni.

DU E N U OVE VE RSIO N I DE L
P O R T U G I E S E R A U T O M AT I C

Il classico Portugieser Automatic (Ref. 5007) sfoggia
una cassa da 42 mm. I piccoli secondi e l'indicazione
della riserva di carica si trovano gli uni di fronte all'altra,
a ore 3 e a ore 9. Questo splendido design è valso
all'orologio molto tempo fa lo status di classico dallo
spirito moderno. Un nuovo modello presenta gli elementi
di design delle Boutique Edition, che strizzano l'occhio
al mondo nautico e della navigazione, con cassa in oro
rosso 18 carati e quadrante blu, mentre un secondo
modello viene declinato in acciaio con un sorprendente
quadrante bordeaux.

Ref. IW500713 Boutique Edition:
Cassa in oro rosso 18 ct, quadrante blu, lancette dorate,
elementi applicati in oro 18 ct, cinturino in alligatore blu
di Santoni.

Ref. IW500714:
Cassa in acciaio, quadrante bordeaux, lancette ed elementi
applicati rodiati, cinturino in alligatore nero.

Entrambi gli orologi sono animati dal calibro 52010
di Manifattura IWC con sistema di ricarica Pellaton e
componenti in ceramica pressoché antiusura di ossido di
zirconio. Grazie alle dimensioni leggermente più grandi,
il movimento può accogliere due bariletti che garantiscono
una riserva di carica di 7 giorni. Anche in questo modello,
è possibile ammirare la decorazione del movimento
attraverso il fondello in vetro zaffiro.
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PORTUGIESER AUTOMATIC 40

R E F. I W 3 5 8 3

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

Movimento meccanico – sistema di ricarica automatica Pellaton – 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

82200
28.800 alt/ora / 4 Hz
31
60 ore
Automatica

OROLOGIO

Materiali	
R ef. IW358303: Cassa in acciaio, quadrante argenté, lancette ed
elementi applicati dorati, cinturino in alligatore nero
	
R ef. IW358304: Cassa in acciaio, quadrante argenté, lancette ed
elementi applicati blu, cinturino in alligatore blu
	
R ef. IW358305: Cassa in acciaio, quadrante blu, lancette ed elementi
applicati rodiati, cinturino in alligatore nero
	
R ef. IW358306: Cassa in oro rosso 18 ct, quadrante argenté,
lancette dorate, elementi applicati in oro 18 ct, cinturino in alligatore
marrone di Santoni.
Vetro
Zaffiro, convesso, rivestimento antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità
3 bar
Diametro
40,4 mm
Spessore
12,4 mm
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PORTUGIESER AUTOMATIC

R E F. I W 5 0 0 7

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 –
indicazione della data – 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

52010
28.800 alt/ora / 4 Hz
31
7 giorni (168 h)
Automatica

OROLOGIO

Materiali	
Ref. IW500713: Cassa in oro rosso 18 ct, quadrante blu, lancette dorate,
elementi applicati in oro 18 ct, cinturino in alligatore blu di Santoni
	
R ef. IW500714: Cassa in acciaio, quadrante bordeaux, lancette ed
elementi applicati rodiati, cinturino in alligatore nero
Vetro
Zaffiro, convesso, rivestimento antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità
3 bar
Diametro
42,3 mm
Spessore
14,2 mm
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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 Automatic 40 e del
Portugieser Automatic sono disponibili alla pagina
press.iwc.com
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