
IWC LANCIA NUOVI MODELLI 

PORTUGIESER PERPETUAL CALENDAR

Schaffhausen, 25 aprile 2020 – IWC Schaffhausen presenta il Portugieser Perpetual Calendar 42. Per la prima 

volta, la celebre complicazione del calendario di IWC viene integrata in un movimento di Manifattura della 

famiglia di calibri 82000. Questo orologio con cassa da 42 mm di diametro mostra le informazioni del calendario 

su tre quadranti secondari. IWC svela anche una Boutique Edition dell'iconico Portugieser Perpetual Calendar 

da 44 mm in Armor Gold® 18 carati.

Frutto di una rigorosa e accurata progettazione per 
soddisfare le esigenze dei clienti, questo modello si 
concentra sulla massima autonomia e la semplice 
operatività: nessun'altra complicazione esprime così 
spiccatamente i valori di IWC come il calendario perpetuo 
sviluppato dal leggendario orologiaio Kurt Klaus negli 
anni Ottanta. Nel Portugieser Perpetual Calendar 42 
(Ref.  3442), IWC integra per la prima volta il calendario 
perpetuo con un movimento di Manifattura della famiglia 
di calibri 82000. Le sue dimensioni compatte hanno 
consentito di offrire un orologio con un diametro di soli 
42 mm. Il calibro 82650 di Manifattura IWC alimenta il 
modulo del calendario con un singolo impulso notturno. Il 
sistema di ricarica automatica Pellaton vanta al suo interno 
componenti in ceramica di ossido di zirconio e garantisce 
una riserva di carica di 60 ore. Il movimento è visibile 
attraverso il fondello trasparente in vetro zaffiro.

Il programma meccanico del calendario perpetuo 
riconosce automaticamente le diverse lunghezze dei mesi 
e aggiunge un giorno alla fine di febbraio ogni quattro anni. 
Essendo tutti i contatori perfettamente sincronizzati l'uno 
con l'altro, l'orologio può essere regolato facilmente tramite 
la corona. In questa versione del calendario, l'indicazione 
di data, mese e giorno della settimana è distribuita su tre 
quadranti secondari a ore 3, a ore 6 e a ore 9. L'indicazione 
perpetua delle fasi lunari è stata integrata nel contatore 
del mese e vanta uno scostamento dall'orbita lunare di un 
solo giorno dopo 577,5 anni. Un indicatore nel contatore 
del giorno della settimana segnala gli anni mancanti per il 
prossimo anno bisestile.

Due modelli sfoggiano una cassa in oro rosso 18 carati, 
mentre il terzo è alloggiato in una cassa in acciaio.

Ref. IW344203: 
Cassa in acciaio, quadrante argenté, lancette ed elementi 
applicati dorati, cinturino in alligatore nero di Santoni.

Ref. IW344202: 
Cassa in oro rosso 18 ct, quadrante argenté, lancette 
dorate, elementi applicati in oro 18 ct, cinturino in 
alligatore marrone di Santoni.
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Ref. IW344205 Boutique Edition: 
Cassa in oro rosso 18 ct, quadrante blu, lancette dorate, 
elementi applicati in oro 18 ct, cinturino in alligatore blu 
di Santoni.

B O U T I Q U E E D I T I O N D E L  

P O R T U G I E S E R P E R P E T UA L C A L E N DA R

Il classico Portugieser Perpetual Calendar (Ref. 5033) 
con diametro di 44 mm mostra le informazioni del 
calendario su quattro quadranti secondari. Oltre 
all'indicazione di data, giorno, mese e fase lunare, 
presenta un'indicazione dell'anno a quattro cifre, piccoli 
secondi e indicazione della riserva di carica. Presentata 
di recente, la Boutique Edition sfoggia elementi di design 
di ispirazione marittima, cassa in Armor Gold® 18 carati, 
un quadrante blu e un cinturino in alligatore blu di Santoni.

Ref. IW503312 Boutique Edition: 
Cassa in Armor Gold® 18 ct, quadrante blu, lancette 
dorate, elementi applicati in oro 18 ct, cinturino in alligatore 
blu di Santoni.

L'orologio è animato dal calibro 52610 di Manifattura IWC 
con sistema di ricarica bidirezionale Pellaton e componenti 
in ceramica pressoché antiusura di ossido di zirconio. Due 
bariletti garantiscono una riserva di carica di sette giorni.

P R AT I CO E  I N T U I T I VO

Attorno al 1980, il leggendario orologiaio di IWC Kurt 
Klaus disegna un calendario perpetuo dotato di soli 
circa 80 componenti singoli. Questa complicazione 
debutta nel Da Vinci Perpetual Calendar (Ref. 3750) 
del 1985. Per la prima volta, un calendario perpetuo 
presenta un'indicazione dell'anno con quattro cifre 
e della fase lunare perpetua. Una nuova, affascinante 
funzionalità di questo modello è la sua intuitività. Tutti 
i contatori sono perfettamente sincronizzati; inoltre, 
se l'orologio non è stato indossato per diverso tempo, 
possono essere reimpostati facilmente usando soltanto 
la corona. Nel 2003 il calendario perpetuo debutta nella 
famiglia Portugieser. Nel corso degli anni il modulo del 
calendario è stato costantemente migliorato. Soltanto 
nel 2100 sarà necessario apportare una modifica per 
via una bizzarria del calendario gregoriano che prevede 
l'omissione dell'anno bisestile.
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C A R AT T E R I S T I C H E

Movimento meccanico – sistema di ricarica automatica Pellaton – calendario perpetuo con indicazione di data, 
giorno, mese, anno bisestile e fase lunare perpetua – secondi centrali con dispositivo di arresto –  
fondello trasparente in vetro zaffiro

 

M OV I M E N TO

Calibro di manifattura IWC 82650
Frequenza 28.800 alt/ora / 4 Hz
Rubini 46
Riserva di carica 60 ore
Carica Automatica

 

O R O LO G I O

Materiali  Ref. IW344203: Cassa in acciaio, quadrante argenté, lancette  
ed elementi applicati dorati, cinturino in alligatore nero di Santoni

  Ref. IW344202: Cassa in oro rosso 18 ct, quadrante argenté,  
lancette dorate, elementi applicati in oro 18 ct, cinturino in alligatore 
marrone di Santoni

  Ref. IW344205: Cassa in oro rosso 18 ct, quadrante blu, lancette dorate, 
elementi applicati in oro 18 ct, cinturino in alligatore blu di Santoni

Vetro Zaffiro, convesso, rivestimento antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità 3 bar
Diametro 42,4 mm
Spessore 13,8 mm

PORTUGIESER PERPETUAL  

CALENDAR 42

R E F.  I W 3 4 42
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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 – 
calendario perpetuo con indicazione di data, giorno, mese, anno a quattro cifre e fasi lunari perpetue – 
piccoli secondi con dispositivo di arresto – massa oscillante in oro 18 carati – fondello trasparente  
in vetro zaffiro

 

M OV I M E N TO

Calibro di manifattura IWC 52610
Frequenza 28.800 alt/ora / 4 Hz
Rubini 54
Riserva di carica 7 giorni (168 h)
Carica Automatica

 

O R O LO G I O

Materiali  Cassa in Armor Gold® 18 ct, quadrante blu, lancette dorate, elementi 
applicati in oro 18 ct, cinturino in alligatore blu di Santoni

Vetro Zaffiro, bombato, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità 3 bar
Diametro 44,2 mm
Spessore 14,9 mm

PORTUGIESER PERPETUAL CALENDAR 

“BOUTIQUE EDITION”

R E F.  I W5033 12
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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.

D OWN LOAD

Le immagini del Portugieser Perpetual Calendar 
42 e del Portugieser Perpetual Calendar 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

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 

http:/press.iwc.com
mailto:press-iwc%40iwc.com?subject=
http:/press.iwc.com
http://iwc.com
http://facebook.com/IWCWatches
http://youtube.com/iwcwatches
http://twitter.com/iwc
http://linkedin.com/company/iwc-schaffhausen
http://instagram.com/iwcwatches
http://pinterest.com/iwcwatches/
mailto:press%40iwc.com?subject=
http://press.iwc.com

