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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