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
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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 ®.
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