CO LLEZIO N E DA VI N CI 2017:
P U R A B E LLEZZ A
L A N UOVA COLLEZIONE DI OROLOGI DA VINCI DI IWC SCHAFFHAUSEN

La manifattura orologiera di lusso svizzera IWC Schaffhausen si ispira all’emblematico codice di
design degli anni ‘80 e presenta la collezione Da Vinci 2017 con la classica forma rotonda della
cassa.Sono stati creati il Da Vinci Automatic 36 e il Da Vinci Automatic Moon Phase 36 per il pubblico
femminile, mentre il Da Vinci Automatic è un modello unisex. Due segnatempo Da Vinci sono dotati
di nuovi calibri di manifattura IWC che consentono nuove e innovative combinazioni di complicazioni.

«Con la nuova collezione Da Vinci, IWC Schaffhausen ritorna alla forma rotonda della cassa che nel 1985 aveva
reso così famoso il Da Vinci Calendario Perpetuo. In questo
modo ci congediamo dalla forma tonneau e ci rifacciamo
alle proporzioni classiche nelle quali il nostro marchio si
identifica», spiega Georges Kern, CEO di IWC Schaffhausen.
«Con il Da Vinci Automatic 36 e il Da Vinci Automatic Moon
Phase 36 riprendiamo anche la tradizione di creare orologi
della linea Da Vinci dedicati alle donne, impreziositi da diamanti o cinturini alla moda. Sono particolarmente fiero di
presentare il Da Vinci Perpetual Calendar Chronograph e il
Da Vinci TourbillonRétrograde Chronograph, che riflettono
la competenza e l’esperienza della manifatturae dei nostri
movimenti.»

referenze IW459308 e IW356601, sono dotati della nuova
fibbia Butterfly, realizzata con tre lamelle pieghevoli che
consentono di a
 llacciare e slacciare l’orologio senza aprire
completamenteil cinturino. Due orologi Da Vinci sono dotati di fibbia ad ardiglione: quella del Da Vinci Automatic
Moon Phase 36 (ref. IW459308) è in oro rosso 18 carati,
mentre quella del Da Vinci Automatic (ref. IW356601) è in
acciaio. I due segnatempo, dotati di complicazioni di alta
orologeria, Da Vinci Perpetual Calendar Chronograph
(ref. IW392101/IW392103) e Da VinciTourbillon Rétrograde Chronograph(ref. IW393101), si indossano al polso
con una fibbia déployante a doppia lamella.

Con le casse rotonde, le forme armoniose, le corone arrotondate e i diamanti su alcune referenze della nuova collezione, IWC Schaffhausen crea un legame tra i Da Vinci
degli anni ‘80 e il discreto design di oggi, senza rinnegare
le proprie origini. Anche la lunetta a doppia cornice ricorda
questa epoca. Gli attacchi mobili di nuova concezione con
anse incurvate permettono ai cinturini di aderire perfettamente ai polsi, migliorandone il comfort. Tutti i modelli del
Da Vinci Automatic (ref. IW356601/IW356602), del Da
Vinci Automatic 36 (ref. IW458307/IW458308/IW458310/
IW458312) e del Da Vinci Automatic Moon Phase 36
(ref. IW459306/IW459307/IW459308), ad eccezione delle
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PA N O R A M I C A D E L L A N U O VA

Il Da Vinci Automatic 36 (ref. IW458307/IW458308/
IW458310/IW458312) e il Da Vinci Automatic Moon Phase
36 (ref. IW459306/IW459307/IW459308) non solo sono
più piccoli e più piatti, ma il loro design è anche più femminile, grazie alla corona rotonda e alla sezione circolare inter
na sul quadrante, tipica della collezione Portofino 37 mm.
Cassa in oro, lunetta impreziosita di diamanti e cinturini in
pelle di alligatore nei colori lampone, bronzo, marrone scuro
e blu scuro, creati appositamente per IWC da Santoni,
sottolineano l’estetica dell’orologio. Per ottenere questo
colore sfumato del cinturino, la superficie della pelle viene
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lucidata con diverse paste fino a raggiungere la sfumatura
desiderata e la brillantezza perfetta. In questo modo ogni
cinturino assume una patina esclusiva con una sfumatura
di colore sempre diversa. L’indicatore delle fasi lunari, che
dal 1985 caratterizza la famiglia Da Vinci, rappresenta il
punto visivo centrale del quadrante argenté del Da Vinci
Automatic Moon Phase 36. La luna dorata o argentata si
muovein senso orario sul cielo notturno di colore blu
scuro. Il fondello degli orologi di tutte le referenze del
Da Vinci Automatic 36 e del Da Vinci Automatic Moon
Phase 36 è decorato con l’incisione del «Fiore della Vita».
Questa figura geometrica con cerchi regolari sovrapposti
fu analizzata e disegnata copiosamente da Leonardo da
Vinci. Rappresenta la sua instancabile ricerca della regola
matematica della bellezza e della proporzione, pertanto
rappresenta simbolicamente il nuovo design di questa collezione di orologi.
Il Da Vinci Automatic (ref. IW356601/IW356602) dal diametro di 40 mm, è stato creato sia per l’uomo che per la
donna, il classico orologio con tre lancette dal look sobrio
ed elegante. La cifra stilistica di questa famiglia di orologi,
dalla cassa rotonda e dalle anse dal design inconfondibile,
è un chiaro richiamo all’arte scultorea. Il sobrio quadrante
con i grandi numeri arabi e le lancette a gladio si adattano
perfettamente allo stile raffinato del Da Vinci Automatic.
Una referenza si presenta con quadrante argenté e cinturino in pelle di alligatore nera Santoni, l’altra con quadrante
ardoisee bracciale in acciaio.
Con il Da Vinci Perpetual Calendar Chronograph (ref.
IW392101/IW392103) IWC crea una nuova complicazione,
abbinando per la prima volta il suo noto cronografo meccanico ore e minuti sullo stesso asse alla funzione delle fasi
lunari perpetue in un unico contatore interno al quadrante
posizionato a «ore 12». L’indicatore delle fasi lunari è dotato
di disco con sezioni blu scure argentate/dorate che, in base
alla rotazione sotto l’apertura del contatore stesso, rappresenta la fase lunare crescente e calante. Gli orologiai di
IWC hanno dovuto costruire il calibro di manifattura 89630
che muove anche le restanti funzioni del calendario per
petuo: la data, il mese, il giorno della settimana e l’indicazione dell’anno a quattro cifre.
L’innovativo Da Vinci Tourbillon Rétrograde Chronograph
(ref. IW393101) in oro rosso 18 carati identifica già nel

nome la straordinaria combinazione del cronografo flyback
con il datario analogico retrogrado e il tourbillon. Anche in
questo caso si è reso necessario un ulteriore sviluppo del
calibro 89360, che ha dato vita al nuovo calibro di manifattura 89900, permettendo per la prima volta anche la
regolazione del tourbillon con la precisione al secondo,
grazie a un sistema di leve di nuova concezione. Il risultato
è una complicazione tecnicamente raffinata e visivamente
equilibrata dal design puro ed essenziale: nella parte supe
riore del quadrante l’apposito contatore indica le ore e i
minuti cronografici come in un secondo orologio, mentre
la lancetta cronografica centrale indica il trascorrere dei
secondi; a «ore 6» è posizionato il tourbillon volante; sul
lato sinistro l’arco lievemente ricurvo dell’indicatore ana
logico retrogrado della data unisce sul quadrante una
complicazione all’altra. Inoltre, sull’ancora e sulla ruota
dell’ancora è stata utilizzata per la prima volta la Diamond
Shell Technology. Grazie al rivestimento di diamante si ridu
ce l’attrito, generando una maggiore erogazione di energia.

I L TA R G E T D E L P U B B L I C O F E M M I N I L E
È I L F U L C R O D E L L’ I N T E R E S S E

«Con la nuova collezione Da Vinci desideriamo essere ancora più presenti nell’universo delle donne, che rappresentano una vasta componente tra gli appassionati di orologi»,
afferma Franziska Gsell, CMO di IWC Schaffhausen. «A
Schaffhausen la realizzazione di orologi da donna risale ai
tempi della fondazione della manifattura. Perciò, in questo
senso, rimaniamo fedeli alla nostra eredità e al nostro patri
monio.»
Il design della nuova collezione Da Vinci segue questi distintivi codici di stile. Il team di designer si è ispirato alle
anse mobili che caratterizzavano gli orologi Da Vinci degli
anni ‘80. «Abbiamo riflettuto molto e a lungo sulla forma
della cassa dei nuovi Da Vinci», spiega Christian Knoop,
Creative Director di IWC Schaffhausen. «Siamo infine giunti
alla conclusione che un’interpretazione moderna della
forma rotonda degli anni ‘80 si sarebbe amalgamata benissimo con tutta la collezione di IWC. Ad esempio ci siamo
basati sulla lunetta a doppia cornice, rendendola leggermente più sottile. Abbiamo ripreso anchei grandi numeri
arabi del Da Vinci rotondo, così come le lancette a forma
di gladio.»
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IWC SCHAFFHAUS E N

Con un chiaro focus sulla tecnologia e sullo sviluppo, il
marchio svizzero IWC Schaffhausen produce sin dal 1868
orologi il cui valore non teme il trascorrere del tempo. La
manifattura si è affermata su scala internazionale con la
propria passione per le soluzioni innovative e lo spirito pionieristico. Tra i leader mondiali nel segmento degli orologi
di lusso, IWC produce capolavori di alta orologeria che
combinano tecnica ingegneristica e massima precisione
con un design esclusivo. Azienda attenta alla respon
sabilità ecologica e sociale, IWC si pone come obiettivo una
produzione sostenibile, promuove istituzioni che operano
a favore di giovani e bambini in tutto il mondo e stringe
partnership con organizzazioni impegnate nella protezione
del clima e dell’ambiente.

D OW N LOA D

Tutto il materiale per la stampa relativo al lancio
dei nuovi orologi Da Vinci di IWC Schaffhausen
è disponibile gratuitamente alla pagina
press.iwc.com
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E STE TICA E AR M O N IA
I N 36 M I LLI M E TRI
DA VINCI AUTOMATIC 36

Il Da Vinci Automatic 36 è uno dei due nuovi modelli di base con cui quest'anno IWC Schaffhausen
si rivolge esclusivamente al pubblico femminile. Questo orologio con tre lancette è disponibile con
cassa in oro o in acciaio, con o senza diamanti, e con cinturini in pelle di alligatore colorati creati da
Santoni.
Nel complesso vengono presentate quattro varianti del Da
Vinci Automatic 36 (ref. IW458307/IW458308/IW458310/
IW458312): un modello in oro rosso18 carati impreziosito
con diamanti (ref. IW458310) e tre in acciaio (ref. IW458307/
IW458312), di cui uno con diamanti a decorazione della
lunetta (ref. IW458308). Oltre ai diamanti e ai cinturini in
pelle di alligatore colorati, anche la discreta sezione circolare sul quadrante, la caratteristica corona a semicerchio
e la finestra rotonda della data a «ore 6» creano un insieme
armonioso. Gli attacchi mobili con anse incurvate per
mettono non solo di indossare il cinturino a
 nche su polsi
piccoli, ma unitamente alla nuova fibbia Butterfly a tripla
lamella migliorano ulteriormente il comfort. Tutti gli orologi
sono dotati del calibro 35111, l’impermeabilità è testata
fino a 3 bar e la riserva di carica è di 42 ore.

D IA M A NTI E B R ACCIA LE I N O RO

Il modello più esclusivo del Da Vinci Automatic 36 è la
referenza IW458310 con cassa e bracciale a maglie in oro
rosso 18 carati e 54 diamanti «pure white» sulla lunetta. Le
lancette dorate e gli indici in oro si fondono armoniosamente
con il quadrante argenté, mentrela lancetta blu dei secondi
dona una nota di colore.
Il segnatempo in acciaio impreziosito da 54 diamanti
(ref. IW458308), con cinturino in pelle di alligatore color
lampone Santoni, è una variante davvero raffinata e di
classe.Questo colore originale per IWC crea un contrasto
con le lancette e gli indici neri sul quadrante argenté.

La referenza IW458307 è interamente in acciaio con bracciale completamente lucidato. Le lancette e gli indici dorati,
insieme al discreto contrasto cromatico della lancetta blu
dei secondi, creano un armonioso gioco di colori sul quadrante argenté.

GRANDE SICUREZZA DI SÉ

La referenza IW458312 con il quadrante blu scuro e il cinturino in pelle di alligatore blu scuro Santoni, è il segnatempo
ideale per le donne sicure di sé. La sobrietà del colore
blu si incontra con la luminosità della cassa in acciaio lucidato e con l’eleganza delle anse dal design inconfondibile.
Il piccolo datario di colore blu, le lancette e gli indici r odiati
si fondono armoniosamente con il design dell’orologio.
Tutte le referenze del Da Vinci Automatic 36 hanno inciso
sul fondello il «Fiore della Vita». Questa figura geometrica
fu analizzata e disegnata copiosamente da Leonardo da
Vinci. Rappresenta la sua instancabile ricerca della regola
matematica della bellezza e della proporzione, pertanto
rappresenta simbolicamente il nuovo design di questa collezione di orologi.

IWC SCHAFFHAUS E N

Con un chiaro focus sulla tecnologia e sullo sviluppo, il
marchio svizzero IWC Schaffhausen produce sin dal 1868
orologi il cui valore non teme il trascorrere del tempo. La
manifattura si è affermata su scala internazionale con la
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propria passione per le soluzioni innovative e lo spirito pionieristico. Tra i leader mondiali nel segmento degli orologi
di lusso, IWC produce capolavori di alta orologeria che
combinano tecnica ingegneristica e massima precisione
con un design esclusivo. Azienda attenta alla respon
sabilità ecologica e sociale, IWC si pone come obiettivo una
produzione sostenibile, promuove istituzioni che operano
a favore di giovani e bambini in tutto il mondo e stringe
partnership con organizzazioni impegnate nella protezione
del clima e dell’ambiente.

D OW N LOA D

Tutto il materiale per la stampa relativo al lancio
dei nuovi orologi Da Vinci di IWC Schaffhausen
è disponibile gratuitamente alla pagina
press.iwc.com
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DA VI N CI AUTO MATIC 36
R E F. I W 4 5 8 3 0 7 · I W 4 5 8 3 0 8 · I W 4 5 8 3 1 0 · I W 4 5 8 3 1 2

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

Movimento meccanico – Datario – Secondi centrali con dispositivo di arresto – Speciale incisione
sul fondello

M OVI M E NTO

Calibro
Frequenza
Rubini
Riserva di carica
Carica

35111
28 800 A/h | 4 Hz
25
42 h
automatica

OROLOGIO

Materiali	
Ref. IW458307: cassa in acciaio, quadrante argenté, bracciale in acciaio,
fibbia Butterfly in acciaio
	
Ref. IW458308: cassa in acciaio con 54 diamanti, quadrante argenté,
cinturino in pelle di alligatore color lampone Santoni, fibbia Butterfly in
acciaio
	
Ref. IW458310: cassa in oro rosso 18 carati con 54 diamanti,
quadrante argenté, bracciale in oro rosso 18 carati, fibbia Butterfly in
oro rosso 18 carati
	
Ref. IW458312: cassa in acciaio, quadrante blu scuro, cinturino in
pelle di alligatore blu scuro Santoni, fibbia Butterfly in acciaio
Vetro
zaffiro, bombato, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità
3 bar
Diametro
36 mm
Spessore
10 mm
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DA VI N CI CO N FASI LU NARI :
O MAGG IO A U N ’ ICO NA
DA VINCI AUTOMATIC MOON PHASE 36

Con il Da Vinci Automatic Moon Phase 36, nella famiglia Da Vinci ritorna un orologio da donna con
l’indicatore delle fasi lunari. Sono disponibili tre modelli: uno in oro rosso con cinturino in pelle di
alligatore color bronzo, uno in acciaio con 54 diamanti sulla lunetta e cinturino in pelle di alligatore
marrone scuro e uno in acciaio con cinturino in pelle di alligatore blu scuro, tutti con quadrante
argenté.

Il Da Vinci Automatic Moon Phase 36 (ref. IW459306/
IW459307/IW459308), con la cassa di 36 millimetri di diametro, la complicazione delle fasi lunari, la corona semicircolare e materiali preziosi, è ideale per tutti gli appassionati di orologi di lusso e raffinatezze tecniche. La sezione
circolare interna struttura il quadrante argenté donandogli
un effetto a rilievo e mettendo in risalto la forma del cerchio, elemento distintivo della linea; completano il design
femminile di questo segnatempo l’impermeabilità di 3 bar,
ma soprattutto la ricchezzae la varietà di colori dei cinturini in pelle di alligatore Santoni.I nuovi attacchi con anse
mobili consentono una perfetta indossabilità e un massimo
comfort. Questo segnatempo è mosso dal movimento
automatico meccanico calibro 35800. I secondi centrali
possono essere arrestati per regolare l’ora tramite la corona.
Sul fondello è inciso il «Fiore della Vita», la figura geometrica
con più cerchi regolari sovrapposti che fu analizzata e
disegnata copiosamente da Leonardo da Vinci.

A R M O N IA I N O RO ROS SO E ACCIAI O

Il Da Vinci Automatic Moon Phase 36 è presentato in tre
modelli: uno in acciaio, uno in acciaio e diamanti sulla lunetta e uno in oro rosso, tutti con quadrante argenté. Tra le
tre versioni, la variante in oro rosso 18 carati (ref. IW459308)
ne è sicuramente il gioiello. Il segnatempo è dotato di cassa da 36 millimetri, anse dal design inconfondibile, corona

semicircolare e cinturino in pelle di alligatore colore bronzo
Santoni con fibbia ad ardiglione. Questo insieme armonioso
è completato dall’indicatore delle fasi lunari di colore oroblu. Mentre l’effettiva durata di un mese lunare è pari a
29,53 giorni, la classica costruzione delle fasi lunari con il
proprio ruotismo rappresenta una durata approssimata a
29,5 giorni. Il ruotismo sposta automaticamente il disco
delle fasi lunari in avanti di un dente una volta al giorno
per rappresentare correttamente la porzione di luna visibile
nel giorno. All’occorrenza l’indicatore può essere regolato
agendo sul correttore posizionato a «ore 2» con l’utensile
fornito insieme all’orologio.
Il modello con cassa in acciaio (ref. IW459307) è im
preziosito sulla lunetta da 54 diamanti «pure white» ed è
abbinato a un cinturino in pelle di alligatore marrone scuro
con fibbia Butterfly. Sul quadrante argenté le tonalità dorate delle cifre e delle lancette di ore e minuti si alternano
al blu della lancetta dei secondi, creando un’armonia cromatica con l’indicatore delle fasi lunaridi colore oro-blu.
Nella referenza IW459306 in acciaio, il quadrante, la luna
e le stelle brillano di argento luccicante, mentre le lancette,
il cielo delle fasi lunari e il cinturino in pelle di alligatore
Santoni con fibbia Butterfly in acciaio sono di colore blu
scuro. La riserva di carica di tutti e tre i modelli è di 42 ore.
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DECOR AZIONE INCISA

Con l’incisione del «Fiore della Vita» sul retro del Da Vinci
Automatic Moon Phase 36, la manifattura orologiera di
IWC Schaffhausen rende omaggio a Leonardo da Vinci per
il suo contributo alla concezione di bellezza nell’epoca del
Rinascimento. Nei suoi appunti e schizzi, l’eclettico artista
si occupò intensamente della struttura circolare costruita
matematicamente, nella quale non esiste alcuna irregolarità e in cui tutto è collegato a tutto. Basandosi su questa
geometria è possibile ricavare alcune regole matematiche
e leggi universali, come il teorema di Pitagora, i solidi
platonici o la sezione aurea, ma anche conoscenze sulle
proporzioni del corpo umano.

IWC SCHAFFHAUS E N

Con un chiaro focus sulla tecnologia e sullo sviluppo, il
marchio svizzero IWC Schaffhausen produce sin dal 1868
orologi il cui valore non teme il trascorrere del tempo. La
manifattura si è affermata su scala internazionale con la
propria passione per le soluzioni innovative e lo spirito pionieristico. Tra i leader mondiali nel segmento degli orologi
di lusso, IWC produce capolavori di alta orologeria che
combinano tecnica ingegneristica e massima precisione
con un design esclusivo. Azienda attenta alla respon
sabilità ecologica e sociale, IWC si pone come obiettivo una
produzione sostenibile, promuove istituzioni che operano
a favore di giovani e bambini in tutto il mondo e stringe
partnership con organizzazioni impegnate nella protezione
del clima e dell’ambiente.

D OW N LOA D

Tutto il materiale per la stampa relativo al lancio
dei nuovi orologi Da Vinci di IWC Schaffhausen
è disponibile gratuitamente alla pagina
press.iwc.com
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DA VI N CI AUTO MATIC
M OO N PHAS E 36
R E F. I W 4 5 9 3 0 6 · I W 4 5 9 3 0 7 · I W 4 5 9 3 0 8

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

Movimento meccanico – Secondi centrali con dispositivo di arresto – Indicazione delle fasi lunari –
Speciale incisione sul fondello

M OVI M E NTO

Calibro
Frequenza
Rubini
Riserva di carica
Carica

35800
28 800 A/h | 4 Hz
25
42 h
automatica

OROLOGIO

Materiali 	Ref. IW459306: cassa in acciaio, quadrante argenté, cinturino in pelle
di alligatore blu scuro Santoni, fibbia Butterfly in acciaio
	
Ref. IW459307: cassa in acciaio con 54 diamanti, quadrante argenté,
cinturino in pelle di alligatore marrone scuro Santoni, fibbia Butterfly
in acciaio
	
Ref. IW459308: cassa in oro rosso 18 carati, quadrante argenté,
cinturino in pelle di alligatore color bronzo Santoni, fibbia ad ardiglione
in oro rosso 18 carati
Vetro
zaffiro, bombato, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità
3 bar
Diametro
36 mm
Spessore
11,5 mm
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B RI LL ANTE E D E SS E NZIALE
DA VINCI AUTOMATIC

Con la sua cassa rotonda e le imponenti anse, il Da Vinci Automatic si rifà direttamente al design
iconico degli orologi Da Vinci degli anni ‘80. L’elegante segnatempo, perfetto sia per uomo che per
donna, è disponibile in due varianti: con quadrante color ardoise e bracciale in acciaio oppure con
quadrante argentato e cinturino in pelle di alligatore nero.
Il Da Vinci Automatic (ref. IW356601/IW356602), con il
suo classico e sobrio quadrante a tre lancette e la cassa
del diametro di 40 millimetri, piacerà agli appassionati di
orologi di entrambi i sessi. Le signore apprezzeranno in
particolare le anse mobili, che assicurano un’aderenza otti
male anche sui polsi più esili. La tenuta perfetta del cinturino è assicurata nella referenza IW356601 dalla fibbia ad
ardiglione e nella referenza IW356602 dalla nuova chiusura
Butterfly. I vistosi numeri arabi e le lancette a forma di gladio risaltano perfettamente grazie alla chiara struttura del
quadrante, con data a «ore 6». La corona riprende discreta
mente la forma rotonda della cassa, integrandosi in modo
ideale nel design complessivo dell’orologio. Entrambi i
modelli sono impermeabili 3 bar e sono mossi dal pregiato
calibro 35111 con carica automatica e autonomia di marcia
di 42 ore.
La referenza IW356602 presenta una cassa in acciaio con
quadrante color ardoise e lancette e indici rodiati ed è
completata da un bracciale in acciaio lucido. Un look di
carattere decisamente opposto contraddistingue la referenza IW356601, che è dotata di quadrante argentato,
lancette delle ore e dei minuti dorate e cifre dorate. La lancetta blu dei secondi crea un piacevole contrasto cromatico. L’elegante segnatempo è completato da un cinturino
nero in pelle di alligatore tinta a mano di Santoni.

(ref. 3528) della fine degli anni ‘90. I segnatempo della SL
Collection, lanciata nel 1976, furono prodotti solo in pochi
esemplari e rimangono quindi fino ad oggi dei ricercati
oggetti da collezione.

IWC SCHAFFHAUS E N

Con un chiaro focus sulla tecnologia e sullo sviluppo, il
marchio svizzero IWC Schaffhausen produce sin dal 1868
orologi il cui valore non teme il trascorrere del tempo. La
manifattura si è affermata su scala internazionale con la
propria passione per le soluzioni innovative e lo spirito pionieristico. Tra i leader mondiali nel segmento degli orologi
di lusso, IWC produce capolavori di alta orologeria che
combinano tecnica ingegneristica e massima precisione
con un design esclusivo. Azienda attenta alla respon
sabilità ecologica e sociale, IWC si pone come obiettivo una
produzione sostenibile, promuove istituzioni che operano
a favore di giovani e bambini in tutto il mondo e stringe
partnership con organizzazioni impegnate nella protezione
del clima e dell’ambiente.

O M A G G I O A L D A V I N C I S L A U T O M AT I C

Con la cassa in acciaio, le anse mobili e la lunetta a doppia
cornice, il nuovo Da Vinci Automatic si presenta come
un omaggio in chiave moderna al Da Vinci SL Automatic
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DA VI N CI AUTO MATIC
R E F. I W 3 5 6 6 0 1 · I W 3 5 6 6 0 2

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

Movimento meccanico – Carica automatica – Datario – Secondi centrali con dispositivo di arresto

M OVI M E NTO

Calibro
Frequenza
Rubini
Riserva di carica
Carica

35111
28 800 A/h | 4 Hz
25
42 h
automatica

OROLOGIO

Materiali 	Ref. IW356601: cassa in acciaio, quadrante argentato, cinturino in pelle
di alligatore nero di Santoni, fibbia ad ardiglione in acciaio
	
Ref. IW356602: cassa in acciaio, quadrante color ardoise, bracciale
in acciaio, fibbia Butterfly in acciaio
Vetro
zaffiro, bombato, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità
3 bar
Diametro
40 mm
Spessore
10 mm
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L’ I N CO NTRO TR A LU NA
E CRO N OG R AFO
DA VINCI PERPETUAL CALENDAR CHRONOG R APH

Il Da Vinci Perpetual Calendar Chronograph porta nella collezione un’innovativa introduzione che
combina il suo noto cronografo meccanico ore e minuti sullo stesso asse alla funzione delle fasi lunari
perpetue in un unico contatore interno al quadrante posizionato a «ore 12», rendendo così necessario
lo sviluppo del calibro di manifattura 89630. Un disco argentato o dorato raffigura l’immagine completa della luna piena e contemporaneamente il disco rotondo e blu scuro, che rappresenta il cono
d’ombra terrestre, ruota mostrando la fase lunare crescente e calante. Particelle di oro bianco sullo
sfondo blu scuro fanno apparire il quadrante interno come un cielo tempestato di stelle.
Il Da Vinci Perpetual Calendar Chronograph (ref.
IW392101/IW392103) combina per la prima volta nella
storia della manifattura di Schaffhausen un cronografo
della famiglia dei calibri 89000 con l’indicazionedelle fasi
lunari del calendario perpetuo sul quadrante interno a
«ore 12». Per realizzarlo, su un unico disco ruotano la
rappresentazione della luna e del cono d’ombra terrestre
sotto un’apertura nella parte inferiore del contatore interno.
Insieme agli altri tre indicatori, questa nuova funzione
rappresenta un’unità armoniosa sul quadrante di questo
segnatempo dal diametro di 43 millimetri. Il Da Vinci Perpetual Calendar Chronograph è disponibile in due varianti:
in oro rosso 18 carati o in acciaio.

I S P I R AT O D A K U R T K L A U S

«Tristo è quel discepolo che non avanza il suo maestro»:
queste sono le parole che si crede Leonardo da Vinci abbia
detto all’epoca al proprio maestro. Gli ingegneri di IWC
hanno tenuto a mente proprio questa frase quando hanno
perfezionato il calendario perpetuo dei maestri orologieri
di IWC e dell’inventore Kurt Klaus. Nella realizzazione del
calibro 89630 i maestri orologieri di IWC hanno consultato
più volte i vecchi disegni progettuali che sono stati la loro
fonte di ispirazione. Tuttavia si è dovuto affrontare una
grande sfida: il calibro di manifattura 52610 normalmente

usato per il calendario perpetuo reca le fasi lunari a «ore 12».
Volendo posizionarelì la lancetta delle ore cronografiche e
dei minuti cronografici, tali lancette si sarebbero trovate in
mezzo al disco della luna. Il calibro cronografico 89360
invece non prevedeva spazio per le fasi lunari. Perciò, di
conseguenza, gli ingegneri hanno creato un nuovo movimento: il calibro di manifattura 89630, che combina il doppio indicatore del cronografo con il sistema delle fasi lunari,
rappresentandolientrambi su un unico quadrante.

U N S E G N AT E M P O M O D E R N O
D A L D E S I G N E Q U I L I B R AT O

Il design ricercato del Da Vinci Perpetual Calendar Chrono
graph sorprende per la cassa dal diametro di 43 millimetri
e spessore di 15,5 millimetri, che risulta tuttavia molto
equilibrato. La corona e i due pulsanti hanno una forma
cilindrica e non più rotonda come il Da Vinci Calendario
Perpetuo del 1985. Insieme alle anse mobili dal design inconfondibile, l’aspetto generale è armonioso. Nonostante
i numerosi contatori, il quadrante rimanesobrio e chiaro
da leggere; uno dei motivi è che i designer hanno scelto il
blu scuro come colore del contatore fasi lunari-cronografo
a «ore 12», che si distingue chiaramente dal quadrante
e dai tre restanti contatori interni, i quali sono rispettiva
mentenella variante in oro rosso (ref. IW392101) di color
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argenté, mentre nel modello in acciaio (ref. IW392103) di
color ardoise.
Nel modello in oro rosso la cassa, le anse, la corona e i
pulsanti sono in oro rosso massiccio 18 carati. Anche il
cinturino in pelle di alligatore marrone scuro Santoni è
tenuto saldamente al polso da una fibbia déployante in oro.
Nella variante in acciaio con cinturino in pelle di alligatore
nero, i contatori interni di color ardoise con sfaccettature
rodiate sottolineano ancora una volta la forma del cerchio
quale importante elemento distintivo. Osservando attra
verso il fondello in vetro zaffiro si nota il pregevole design
del movimento con viti azzurrate, rotore in oro rosso e motivi decorativi sui ponti. Ben visibile è il calibro cronografico
di manifattura 89630 con autonomia di marciadi 68 ore.
L’energia necessaria è garantita dal dispositivo di ricarica
automatica a doppio cricchetto IWC.

UNA SOLUZIONE ELEGANTE PER
L’ I N D I C A Z I O N E C R O N O G R A F I C A

Per il cronografo i designer hanno proposto soluzioni raffinate e innovative: le lancette delle ore cronografiche e dei
minuti cronografici sono posizionate sul quadrante interno
a «ore 12», che permette di leggere il tempo cronometrato
come un secondo orologio. Questa è sicuramente una solu
zione molto più elegante rispetto alla misurazione di tempi
addizionali su due contatori separati. I tempi cronografici
vengono misurati esattamente fino all’ottavo di secondo
grazie alla lancetta cronografica centrale di colore blu. Il
cronografo dispone di due pulsanti, con cui si gestiscono
le funzioni di avviamento, arresto e reset, oltre all’azzeramento e riavvio diretto della lancetta (flyback). Il movimento
è costruito in modo tale che la funzione cronografica possa
funzionare senza intralciare costantemente la riserva di
carica di 68 ore.

diverse lunghezze dei mesi e persino degli anni bisestili,
tuttavia ogni cento anni (2100, 2200 ecc.) salta un anno
bisestile, per cui il 1o marzo è necessario l’intervento di
un orologiaio per regolare manualmente il calendario. Nel
2300 l’attuale cursore dei secoli dotato delle cifre «20»,
«21» e «22» dovrà essere sostituito con il nuovo per gli anni
dal 2300 al 2599.

IWC SCHAFFHAUS E N

Con un chiaro focus sulla tecnologia e sullo sviluppo, il
marchio svizzero IWC Schaffhausen produce sin dal 1868
orologi il cui valore non teme il trascorrere del tempo. La
manifattura si è affermata su scala internazionale con la
propria passione per le soluzioni innovative e lo spirito pionieristico. Tra i leader mondiali nel segmento degli orologi
di lusso, IWC produce capolavori di alta orologeria che
combinano tecnica ingegneristica e massima precisione
con un design esclusivo. Azienda attenta alla respon
sabilità ecologica e sociale, IWC si pone come obiettivo una
produzione sostenibile, promuove istituzioni che operano
a favore di giovani e bambini in tutto il mondo e stringe
partnership con organizzazioni impegnate nella protezione
del clima e dell’ambiente.

COMPLICAZIONE PRECISA

Il calendario perpetuo funziona con la massima precisione:
tra 577,5 anni l’indicazione si discosterà solo di un giorno
dalla effettiva fase lunare. Sui tre quadranti interni dal medesimo colore, a ore «3», «6» e «9» il calendario perpetuo
mostra in senso orario la data, il mese e infine il giorno
della settimana; l’indicazione dell’anno a quattro cifre si
presenta in una chiara finestra tra le ore «7» e le ore «8».
È programmato meccanicamente per tener conto delle
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DA VI N CI PE R PE TUAL CALE N DAR
CH RO N OG R APH
R E F. I W 3 9 2 1 0 1 · I W 3 9 2 1 0 3

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

Movimento cronografico meccanico – Calendario perpetuo con indicazione di data, giorno della setti
mana, mese, indicazione dell’anno a quattro cifre e fasi lunari perpetue – Funzione cronografica per
ore, minuti e secondi – Lancette delle ore cronografiche e dei minuti cronografici integrate in un
contatore a ore 12 – Funzione flyback – Piccoli secondi con dispositivo di arresto – Bilanciere senza
racchetta in Glucydur ® * con viti di regolazione di precisione sulla corona del bilanciere – Rotore in
oro rosso 18 carati – Fondello trasparente in vetro zaffiro

M OVI M E NTO

Calibro di manifattura
Frequenza
Rubini
Riserva di carica
Carica

89630
28 800 A/h | 4 Hz
51
68 h
automatica

OROLOGIO

Materiali 	Ref. IW392101: cassa in oro rosso 18 carati, quadrante argenté,
cinturino in pelle di alligatore marrone scuro Santoni, fibbia déployante
in oro rosso 18 carati
	
Ref. IW392103: cassa in acciaio, quadrante ardoise, cinturino in pelle
di alligatore nero Santoni, fibbia déployante in acciaio
Vetro
zaffiro, con accentuata bombatura, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità
3 bar
Diametro
43 mm
Spessore
15,5 mm

* IWC Schaffhausen non è proprietaria del marchio Glucydur ®.
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I L CRO N OG R AFO I N CO NTR A
I L TO U R B I LLO N
DA VINCI TOU RBILLON RÉTROG R ADE CHRONOG R APH

La novità di questo orologio è racchiusa già nel nome: il Da Vinci Tourbillon Rétrograde Chronograph
riunisce su un unico quadrante tourbillon classico, cronografo e indicazione retrograda della data.
Per realizzare questo trittico, gli orologiai di IWC hanno sviluppato il nuovo calibro di manifattura 89900.
Il Da Vinci Tourbillon Rétrograde Chronograph in oro
rosso 18 carati (ref. IW393101) conquista a prima vista per
la suggestiva complicazione del tourbillon volante, dotato
cioè di un supporto unilaterale esclusivamente sul lato inferiore della gabbia, senza ponte superiore. Inoltre, il segna
tempo è dotato di un sistema di arresto del tourbillon
tecnicamente avanzato, che permette di regolare l’ora con
una precisione al secondo. Estraendo la corona, due leve
premono come pinze sulla corona del bilanciere, arrestando il meccanismo composto da bilanciere, ruotismo e lancette. Nonostante le ulteriori complicazioni, la riserva di
carica di 68 ore a carica completa rimane invariata grazie
alla nuova geometria dell’ancora e della ruota di scappamento, che si avvalgono inoltre della cosiddetta Diamond
Shell Technology. L’ancora e la ruota di scappamento sono
realizzate cioè in silicio diamantato, una superficie estrema
mente dura e dotata di buone proprietà di scivolamento
che riducono l’attrito e quindi la resistenza, migliorando di
conseguenza l’autonomia di marcia. Il contatore della funzione cronografica è posizionato a «ore 12» e consente di
leggere tempi fino a 11 ore e 59 minuti come in un secondo
orologio. La lancetta dei secondi centrali arresta il tempo
cronometrato con precisione al quarto di secondo.

automaticamente al punto iniziale. Nei mesi più corti o
quando l’orologio non viene indossato per qualche tempo,
la data può essere regolata in modo comodo e rapido ruotando la corona. Questa visualizzazione di tipo analogico
dà un’insolita sensazione del tempo rispetto a un datario
convenzionale.

D ATA R E T R O G R A D A P E R U N ’ I N S O L I TA

IWC SCHAFFHAUS E N

SENSAZIONE DEL TEMPO

Con un chiaro focus sulla tecnologia e sullo sviluppo, il
marchio svizzero IWC Schaffhausen produce sin dal 1868
orologi il cui valore non teme il trascorrere del tempo. La
manifattura si è affermata su scala internazionale con la
propria passione per le soluzioni innovative e lo spirito pio-

La terza complicazione, oltre a cronografo e tourbillon, è
l’indicazione retrograda della data sul lato sinistro del quadrante, che mostra la data attuale su un arco che va dal
1° al 31 del mese. Al termine della scala l’indicatore torna

ARMONIA GRAZIE AL
D E S I G N E Q U I L I B R AT O

La pregiata cassa in oro rosso del Da Vinci Tourbillon
Rétrograde Chronograph, con pulsanti e anse anch’essi in
oro, risulta molto equilibrata. Grazie alle anse mobili, il cinturino in pelle di alligatore marrone scuro di Santoni, dotato
di fibbia déployante in oro rosso 18 carati, avvolge perfetta
mente il polso. La disposizione delle tre complicazioni sul
quadrante argentato segue l’armoniosa coreografia tipica
di IWC, con la funzione cronografica a «ore 12». Sul retro
dell’orologio, impermeabile fino a 3 bar, il fondello in vetro
zaffiro permette di ammirare il movimento del nuovo calibro
di manifattura 89900, dotato di rotore in oro rosso mas
siccio. Il segnatempo ha un diametro di 44 millimetri e uno
spessore di 17 millimetri.
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nieristico. Tra i leader mondiali nel segmento degli orologi
di lusso, IWC produce capolavori di alta orologeria che
combinano tecnica ingegneristica e massima precisione
con un design esclusivo. Azienda attenta alla respon
sabilità ecologica e sociale, IWC si pone come obiettivo una
produzione sostenibile, promuove istituzioni che operano
a favore di giovani e bambini in tutto il mondo e stringe
partnership con organizzazioni impegnate nella protezione
del clima e dell’ambiente.
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DA VI N CI TO U R B I LLO N
R É TROG R AD E CH RO N OG R APH
R E F. I W 3 9 3 1 0 1

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

Movimento cronografico meccanico – Carica automatica – Calibro di manifattura 89900 (famiglia dei
calibri 89000) – Indicazione retrograda della data – Tourbillon a minuti volante con dispositivo di
arresto a ore 6 – Funzione cronografica per ore, minuti e secondi – Lancette delle ore cronografiche
e dei minuti cronografici integrate in un contatore a ore 12 – Funzione flyback – Bilanciere senza
racchetta in Glucydur ® * con viti di regolazione di precisione sulla corona del bilanciere – Rotore in oro
rosso 18 carati

M OVI M E NTO

Calibro di manifattura
Frequenza
Rubini
Riserva di carica
Carica

89900
28 800 A/h | 4 Hz
42
68 h
automatica

OROLOGIO

Materiali 	cassa in oro rosso 18 carati, quadrante argenté, cinturino in pelle di
alligatore marrone scuro di Santoni, fibbia déployante in oro rosso 18 carati
Vetro	zaffiro con accentuata bombatura, antiriflesso su entrambi i lati,
fondello trasparente in vetro zaffiro
Impermeabilità
3 bar
Diametro
44 mm
Spessore
17 mm

* IWC Schaffhausen non è proprietaria del marchio Glucydur ®.
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I L G R AN D E SOG N O
DI U N BAM B I N O
DA VINCI CHRONOG R APH EDITION «L AU REUS SPORT FOR GOOD FOU NDATION»

Il Da Vinci Chronograph Edition «Laureus Sport for Good Foundation» occupa un posto molto
specialenell’attuale collezione Da Vinci di IWC Schaffhausen. Ogni anno la prestigiosa manifattura
svizzera sostiene con un’edizione speciale limitata i progetti della Laureus Sport for Good Foundation
a favore dei bambini e ragazzi meno fortunati. Sul fondello dell’orologio è inciso il disegno di un
bambino cinese, con il quale egli ha vinto il concorso mondiale di disegno indetto da IWC.

Il Da Vinci Chronograph Edition «Laureus Sport for
Good Foundation» (ref. IW393402) con quadrante blu ha
un diametro di 42 millimetri. Le innovative anse curve fanno
sì che il cinturino in pelle di alligatore nero di Santoni aderisca perfettamente al polso. Il cronografo in acciaio mostra
i minuti e le ore cronografiche su un quadrante interno, in
modo tale che i tempi registrati possano essere letti come
l’ora normale. I secondi cronografici vengono invece indicati
come sempre dalla lancetta centrale.

«Vogliamo consentire ai bambini e giovani di tutto il mondo
un ingresso ottimale in una vita autodeterminata», afferma
Georges Kern, CEO di IWC Schaffhausen. «Lo sport può
dare un contributo importante. Soprattutto i ragazzi con
handicap psichico sono spesso esclusi e trascurati dalla
società. Nei progetti sportivi della Laureus trovano invece
rispetto e riconoscimento e imparano a superare le barriere. Sono fiero di poter dare il nostro contributo.»

Il calibro cronografico di manifattura 89361 con autonomia
di marcia di 68 ore trae la sua forza dal dispositivo di carica
automatico a doppio cricchetto IWC, che trasferisce l’ener
gia alla ruota dentata tramite quattro cricchetti. L’orologio,
impermeabile 3 bar, dispone inoltre di funzione flyback, che
consente di arrestare, azzerare e avviare contemporaneamente il cronografo con la semplice pressione di un pulsante.

UN BAMBINO SORRIDENTE DECOR A

S E G N AT E M P O P E R U N A N O B I L E C A U S A

Dal 2006 IWC Schaffhausen dedica ogni anno un’esclusiva
edizione speciale alla Laureus Sport for Good Foundation,
destinando parte dei proventi derivati dalle vendite alla fondazione e ai suoi progetti. Anche questa undicesima edizione speciale è all’insegna della speranza per i bambini e
giovani che crescono in situazioni svantaggiate, a causa di
handicap fisici o psichici o di difficili situazioni familiari.

IL RETRO DELLA CASSA

Un tratto caratteristico delle edizioni speciali Laureus è costituito dall’incisione sul fondello. Tradizionalmente, IWC
Schaffhausen organizza ogni anno un concorso di disegno
per bambini nell’ambito dei progetti della Laureus Sport for
Good Foundation. Quest’anno il motto era «Time Well
Spent». La scelta della giuria è caduta sul disegno del dodicenne Hou Ye di Shanghai, che, nonostante un handicap
mentale e capacità motorie limitate, partecipa con grande
passione alle Special Olympics East Asia. Nel disegno vincitore Hou Ye si è raffigurato sorridente sugli sci mentre
batte il proprio record personale.
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IWC SCHAFFHAUS E N

Con un chiaro focus sulla tecnologia e sullo sviluppo, il
marchio svizzero IWC Schaffhausen produce sin dal 1868
orologi il cui valore non teme il trascorrere del tempo. La
manifattura si è affermata su scala internazionale con la
propria passione per le soluzioni innovative e lo spirito pionieristico. Tra i leader mondiali nel segmento degli orologi
di lusso, IWC produce capolavori di alta orologeria che
combinano tecnica ingegneristica e massima precisione
con un design esclusivo. Azienda attenta alla respon
sabilità ecologica e sociale, IWC si pone come obiettivo una
produzione sostenibile, promuove istituzioni che operano
a favore di giovani e bambini in tutto il mondo e stringe
partnership con organizzazioni impegnate nella protezione
del clima e dell’ambiente.

D OW N LOA D

Tutto il materiale per la stampa relativo al lancio
dei nuovi orologi Da Vinci di IWC Schaffhausen
è disponibile gratuitamente alla pagina
press.iwc.com

M AG G I O R I I N FO R M A ZI O N I

IWC Schaffhausen
Clemens von Walzel
Department Manager Public Relations
Tel.
+41 (0)52 235 79 29
E-mail
clemens.vonwalzel@iwc.com
Internet www.iwc.com/press

INTERNET E SOCIAL MEDIA

Web
Facebook
YouTube
Twitter
LinkedIn
Instagram
Pinterest

iwc.com
facebook.com/IWCWatches
youtube.com/iwcwatches
twitter.com/iwc
linkedin.com/company/iwc-schaffhausen
instagram.com/iwcwatches
pinterest.com/iwcwatches
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DA VI N CI CH RO N OG R APH
E DITIO N « L AU R EUS S P O RT FO R
GOO D FO U N DATIO N »
R E F. I W 3 9 3 4 0 2

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

Movimento cronografico meccanico – Carica automatica – Calibro di manifattura 89361 (famiglia dei
calibri 89000) – Datario – Funzione cronografica per ore, minuti e secondi – Lancette delle ore cronografiche e dei minuti cronografici integrate in un contatore a ore 12 – Funzione flyback – Piccoli
secondi con dispositivo di arresto – Bilanciere senza racchetta in Glucydur ® * con viti di regolazione di
precisione sulla corona del bilanciere

M OVI M E NTO

Calibro di manifattura
Frequenza
Rubini
Riserva di carica
Carica

89361
28 800 A/h | 4 Hz
38
68 h
automatica

OROLOGIO

Materiali 	cassa in acciaio, quadrante blu, cinturino in pelle di alligatore nero
di Santoni, fibbia déployante in acciaio
Vetro
zaffiro, con accentuata bombatura, antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità
3 bar
Diametro
42 mm
Spessore
14,5 mm

* IWC Schaffhausen non è proprietaria del marchio Glucydur ®.

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

