
IWC PORTUGIESER:  

UNA LEGGENDA FRA LE ICONE

1939:  

REFERENCE 325

Verso la metà degli anni Trenta IWC Schaffhausen 
ricevette una richiesta insolita: in un'epoca in cui 
erano di moda orologi piccoli in stile Art Déco, due 
commercianti portoghesi ordinarono un orologio da 
polso di grandi dimensioni dotato della precisione di 
un orologio da tasca. Non stupisce che per questa 
missione scelsero di rivolgersi a IWC. Dopo la 
fondazione della International Watch Company nel 
1868 da parte di F.A. Jones, l'azienda riuscì subito a 
conquistare una fama mondiale per i suoi orologi da 
tasca di precisione. Nel 1939, i mastri orologiai della 
Maison trovarono subito una soluzione: accogliere un 
movimento da tasca tipo savonnette calibro 74 in una 
cassa da 41,5 mm. L'ispirazione per il quadrante venne 
dagli orologi da marina che IWC all'epoca produceva 
per la Royal Navy britannica. Questi strumenti nautici 
con le dimensioni di un orologio da tasca erano, fra 
le altre cose, strumenti di navigazione, e in quanto 
tali dovevano garantire un'elevata facilità di lettura. 
La lancetta dei secondi a ore 6, minuteria semplice, 
numeri arabi e lancette sottili a foglia: il Reference 325 
definì una cifra stilistica moderna e intramontabile che 
avrebbe fatto da filo conduttore nel corso della storia 
della famiglia Portugieser. Tuttavia, l'elegante orologio 
da polso con le dimensioni di un modello da tasca era 
già in anticipo sui tempi di decenni: verso la fine degli 
anni Settanta, i libri mastri di IWC riportarono vendite di 
soli 690 esemplari circa.

1993:  

PORTUGIESER ANNIVERSARY EDITION

L'uomo da ringraziare per aver salvato la Referenza 
325 dall'oblio e averla trasformata in quella che può 
essere facilmente definita come l'icona più celebre di 
IWC risponde al nome di Hannes Pantli, allora Direttore 
Marketing e Vendite del brand. Nel 1993, la Maison 
ha celebrato il suo 125° anniversario con Il Destriero 
Scafusia (Ref.  1868), all'epoca considerato l'orologio 
da polso più complicato al mondo. Tuttavia, per 
celebrare questa ricorrenza, Pantli voleva lanciare un 
segnatempo che potesse incarnare il lascito orologiero 
di IWC ed essere accessibile ad un ampio pubblico 
di appassionati del settore. Questo suo desiderio lo 
ha spinto a riproporre la Referenza 325 in una serie 
ridotta e limitata. Il nuovo nome, “Portugieser”, non 
solo rievoca le origini della Referenza 325 ma crea 
anche un ponte con il mondo della navigazione, oltre 
che con le caratteristiche di precisione e affidabilità. 
La produzione del Portugieser Anniversary Edition (Ref. 
5441) viene limitata a 1000 esemplari in acciaio, 500 in 
oro rosso e 250 in platino. Con un diametro di 42,5 mm, 
gli orologi sono animati dal calibro 9828, basato sul 
calibro 98 da tasca. Il Portugieser Anniversary Edition 
va subito a ruba e traccia i contorni di una tendenza 
globale che apre agli orologi da polso in formato ampio.
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2003:  

PORTUGIESER PERPETUAL CALENDAR 

Nel 2003, la prima integrazione in assoluto di un 
calendario perpetuo in un Portugieser rappresenta 
un traguardo storico per questa famiglia di orologi. 
Sviluppato attorno al 1980 da Kurt Klaus, questo 
sofisticato programma meccanico riconosce 
automaticamente la diversa lunghezza dei mesi e 
gli anni bisestili. Tutti i contatori sono sincronizzati 
alla perfezione l'uno con l'altro; inoltre, se l'orologio 
non è stato usato per un determinato arco di tempo, 
può essere facilmente reimpostato tramite la corona. 
Kurt Klaus sfrutta l'occasione dello sviluppo del 
calibro 5000 oversize come un'opportunità per rivedere 
completamente il modulo del calendario e adattarlo 
all'ampio spazio ora disponibile nel nuovo movimento. 
L'introduzione di ingranaggi più ampi comporta una 
riduzione ancora più precisa dell'indicazione della fase 
lunare. Nel Portugieser Perpetual Calendar (Ref. 5021), 
questa complicazione è talmente precisa da presentare 
uno scarto di un solo giorno dopo 577,5  anni. Il 
Portugieser Perpetual Calendar Double Moon 
(Ref. 50611) è il primo modello firmato IWC a sfoggiare 
l'indicazione della fase lunare doppia. Questa insolita 
complicazione consente di conoscere la fase lunare 
visibile sia nell'emisfero nord che nell'emisfero sud.

2010:  

PORTUGIESER YACHT CLUB CHRONOGRAPH

Un modello robusto e resistente alle intemperie, da poter 
utilizzare in qualsiasi occasione: questo era l'obiettivo da 
raggiungere con il lancio dello Yacht Club (Ref. 811A/D) 
nel 1967 da parte di IWC. Nel cuore di questo elegante 
modello automatico sportivo con bracciale in acciaio 
batte il calibro 8541B di alta precisione Albert Pellaton. 
Negli anni successivi alla presentazione, questo modello 
è diventato uno degli orologi di maggior successo della 
Maison, tanto che nel 2010, l'azienda decide di riportare 
in auge il nome leggendario, integrando lo Yacht Club 
nella famiglia Portugieser. Con il Portugieser Yacht Club 
Chronograph (Ref. 3902), il responsabile del design 
di IWC Christian Knoop ha creato un orologio nautico 
sportivo che soddisfa diversi criteri. La cassa da 45 mm 
vanta una robusta struttura ed è impermeabile fino a 
6 bar. Grazie all'iconico design Portugieser, l'orologio 
si presta a essere sfoggiato con eleganza anche sulla 
terraferma. Al suo interno è animato dal calibro 89360 di 
Manifattura IWC, che coniuga ore e minuti cronografici 
in un totalizzatore di facile leggibilità a ore 12. Il réhaut 
con scala dei quarti di secondo offre una precisa lettura 
dei tempi cronografici e conferisce al Portugieser Yacht 
Club Chronograph il carattere di uno strumento nautico 
e lo stile di una ricercata sportività.
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D OWN LOAD

Le immagini dei modelli Portugieser sono 
disponibili alla pagina press.iwc.com 

U l te r io 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

I WC S C H A F F H AU S E 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.
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