IL NUOVO PORTUGIESER YACHT
CLUB: CONNUBIO DI ELEGANZA
INTRAMONTABILE E SPIRITO SPORTIVO

Schaffhausen, 25 aprile 2020 – IWC Schaffhausen presenta il nuovo Portugieser Yacht Club. Innovative funzioni
nautiche e una cassa dalle eleganti proporzioni, oltre a elevata robustezza e impermeabilità, rendono questo
orologio sportivo nautico l'alleato perfetto in mare e sulla terraferma. Il Portugieser Yacht Club Moon & Tide
è il primo modello firmato IWC dotato di una funzione sviluppata di recente: l'indicazione delle maree.
Il Portugieser Yacht Club Chronograph sarà disponibile in tre versioni.

Dal 2010, il Portugieser Yacht Club dona un tocco di
sportività alla famiglia omonima. Modello sportivo dallo
stile nautico, coniuga eleganza intramontabile, robustezza
ed elevata impermeabilità, caratteristiche che lo rendono
estremamente versatile e ideale da sfoggiare con
ricercatezza sia in mare che sulla terraferma. Due peculiarità
attraggono l'attenzione nei nuovi modelli, la lunetta in
filigrana e il cerchio d'incassaggio piatto, che combinate
conferiscono alla cassa da 44 mm proporzioni raffinate ed
eleganti.
Il Portugieser Yacht Club Moon & Tide (Ref. 344001) è il
primo modello di IWC a sfoggiare questa nuova funzione di
indicazione delle maree. Un quadrante secondario a ore 6
indica gli orari previsti per l'arrivo della prossima alta e bassa
marea. L'indicazione della doppia fase lunare a ore 12 è stata
migliorata in modo da consentire la visualizzazione delle
maree sizigiale e di quadratura, offrendo quindi informazioni
sulla forza delle attuali correnti. La marea sizigiale, che dà
luogo a un innalzamento particolarmente abbondante di
acqua, si verifica durante la fase di plenilunio e novilunio.

Ref. IW344001:
Cassa in oro rosso 18 ct, quadrante blu, lancette dorate,
elementi applicati in oro 18 ct, cinturino in gomma blu con
inserto in tessuto.

Il modulo per l'indicazione della doppia fase lunare e la
visualizzazione delle maree è animato dal calibro 82835 di
Manifattura IWC. Questo resistente movimento automatico
presenta un sistema di ricarica Pellaton dotato di componenti
in ceramica, in grado di garantire una riserva di carica di
60 ore, ed è visibile attraverso il fondello trasparente in vetro
zaffiro.
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IWC ha presentato anche la 3° generazione del
Portugieser Yacht Club Chronograph (Ref. 3907).
Con una cassa da 44 mm, questo cronografo sportivo
nautico coniuga intramontabile eleganza, elevata
robustezza e impermeabilità fino a 6 bar. Tutti e tre
i modelli sono dotati di cinturini in metallo altamente
ergonomici in acciaio o in oro rosso 18 carati.
Al loro interno batte il calibro 89361 di Manifattura
IWC, che visualizza le ore e i minuti cronografici su un
totalizzatore unico posizionato a ore 12. Grazie alla
funzione flyback, le lancette cronografiche possono
essere azzerate semplicemente premendo l'apposito
pulsante, per poi avviare immediatamente una nuova
sequenza di cronometraggio. Il movimento automatico
assicura una riserva di carica di 68 ore ed è visibile
attraverso il fondello trasparente in vetro zaffiro.

Ref. IW390702:
Cassa in acciaio, quadrante argenté, lancette ed elementi
applicati blu, cinturino in acciaio.

Ref. IW390703:
Cassa in acciaio, quadrante argenté, lancette dorate ed
elementi applicati in oro rosso 18 ct, bracciale in oro rosso
18 ct e acciaio.

Ref. IW390701:
Cassa in acciaio, quadrante blu, lancette ed elementi
applicati rodiati, cinturino in acciaio.
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PORTUGIESER YACHT CLUB
MOON & TIDE
R E F. I W 3 4 4 0 0 1

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

Movimento meccanico – sistema di ricarica automatica Pellaton – fasi lunari perpetue per gli emisferi nord
e sud – indicazione della marea sizigiale e di quadratura – indicazione delle maree con orario della
prossima alta e bassa marea – indicazione della data – fondello trasparente in vetro zaffiro

M OVI M E NTO

Calibro di manifattura IWC
Frequenza
Rubini
Riserva di carica
Carica

82835
28.800 alt/ora / 4 Hz
22
60 ore
Automatica

OROLOGIO

Materiali	
Vetro
Impermeabilità
Diametro
Spessore

Cassa in oro rosso 18 ct, quadrante blu, lancette dorate, elementi
applicati in oro 18 ct, cinturino in gomma blu con inserto in tessuto
Zaffiro, convesso, rivestimento antiriflesso su entrambi i lati
6 bar
44,6 mm
14,4 mm
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PORTUGIESER YACHT CLUB
CHRONOGRAPH
R E F. I W 3 9 0 7

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

Movimento meccanico – funzione cronografica con ore, minuti e secondi – contatore ore e minuti
combinato a ore 12 con totalizzatore – funzione flyback – indicazione della data – piccoli secondi
con dispositivo di arresto – corona a vite – fondello trasparente in vetro zaffiro

M OVI M E NTO

Calibro di manifattura IWC
Frequenza
Rubini
Riserva di carica
Carica

89361
28.800 alt/ora / 4 Hz
38
68 ore
Automatica

OROLOGIO

Materiali	
R ef. IW390701: Cassa in acciaio, quadrante blu, lancette ed elementi
applicati rodiati, cinturino in acciaio
	
R ef. IW390702: Cassa in acciaio, quadrante argenté, lancette ed
elementi applicati blu, cinturino in acciaio
	Ref. IW390703: Cassa in acciaio, quadrante argenté, lancette dorate ed
elementi applicati in oro rosso 18 ct, bracciale in oro rosso 18 ct e acciaio
Vetro
Zaffiro, convesso, rivestimento antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità
6 bar
Diametro
44,6 mm
Spessore
14,4 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 Yacht Club Moon &
Tide e del Portugieser Yacht Club Chronograph
sono disponibili alla pagina press.iwc.com
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