DA OROLOGIO-STRUMENTO FUNZIONALE
A ICONA CULTURALE

Il Big Pilot's Watch racchiude tutta l'esperienza che IWC Schaffhausen ha accumulato negli anni
sviluppando e producendo strumenti professionali per il cockpit. Grazie al suo design utilitaristico e
puramente funzionale e a una lunga serie di edizioni speciali, il Big Pilot's Watch è diventato un'icona
culturale, con un fascino che va ben oltre il settore orologiero.

Vistosa corona conica, cinturino con quattro rivetti,
quadrante pulito e di facile lettura: nessun altro modello
di IWC Schaffhausen è così famoso e immediatamente
riconoscibile come il Big Pilot's Watch.
La storia di questo modello ormai iconico ha avuto inizio
a cavallo del millennio. Sotto l'egida dell'allora direttore
Günter Blümlein, il team del progetto "Big Pilot's Watch Mark XXI" lavorava senza sosta per sviluppare un nuovo
orologio per aviatori che fosse all'avanguardia. Non si
trattava solo di proseguire la tradizione dell'azienda nella
produzione di strumenti robusti e affidabili per il cockpit,
ma anche di indicare una nuova strada per il futuro degli
orologi da aviatore. Il momento giusto arriva nell'aprile
2002, quando IWC lancia il “Big Pilot’s Watch Ref. 5002”:
46,2 millimetri di diametro, 15,2 millimetri di spessore e
150 grammi di peso.
A partire dal calibro 5001, con i secondi centrali e le
dimensioni di un movimento da tasca, tutti gli elementi
dell'orologio erano fuori dall'ordinario. Per la sua famiglia
di calibri 5000, IWC ha reintrodotto l'ingegnoso sistema
di ricarica automatica di Albert Pellaton. Il sofisticato
meccanismo utilizza movimenti anche minimi del rotore
in entrambe le direzioni per caricare la molla motrice ed

è straordinariamente efficiente. Era la prima volta che un
movimento automatico IWC disponeva di una riserva di
carica di sette giorni.
Ad ispirarne il design funzionale senza compromessi nello
stile di uno strumento di bordo di facile lettura fu il Big Pilot's
Watch calibro 52 T.S.C. Con i suoi 55 millimetri di diametro,
questo orologio militare da rilevazione fu presentato nel 1940
ed è tuttora il più grande orologio da polso mai realizzato
da IWC. La corona sovradimensionata era un altro dettaglio
che il moderno Big Pilot's Watch condivideva con il suo
antenato: permetteva ai piloti di regolare l'orologio anche
con le mani coperte dai guanti imbottiti.
Esternamente, il Big Pilot's Watch ha subito solo piccoli
ritocchi dal 2002. Il 9 è scomparso dal quadrante e i numeri
sono stati leggermente modificati. L'estetica è sempre
rimasta fedele al suo DNA pulito e funzionale. Tuttavia, nel
corso degli anni il meccanismo all'interno della cassa è
stato costantemente migliorato. Nel 2006, il calibro 5011
"Slow Beat" ha lasciato il posto alla versione calibro 5111
da 3 Hertz, e dal 2016 i movimenti della famiglia di calibri
52000 sono stati utilizzati anche per il Big Pilot's Watch.
Sono dotati del sistema di ricarica Pellaton con componenti
in ceramica e di due bariletti per accumulare l'energia.
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Nel giro di pochi anni il Big Pilot's Watch si è trasformato da
"orologio-strumento" funzionale in un'icona culturale il cui
fascino va ben oltre il settore orologiero. Le circa 80 edizioni
speciali di questo modello, prodotte in piccole serie, hanno
sicuramente contribuito al suo successo. Sono state
sviluppate per alcuni rivenditori autorizzati oppure venivano
vendute esclusivamente presso boutique selezionate. Molte
sono caratterizzate da colori vivaci e accattivanti e ormai da
tempo sono oggetti da collezione molto ambiti. Indimenticabili
sono il "Platinum Blue" Jordan Big Pilot's Watch, il Big Pilot's
Watch Edition "Muhammad Ali" o il "DFB" Big Pilot's Watch
Edition prodotto per la federazione calcistica tedesca.
Il Big Pilot's Watch ha una lunga tradizione come "orologiostrumento" ma non è estraneo alle complicazioni. La
gamma spazia dalla grande data e dal calendario annuale
fino al calendario perpetuo e al tourbillon a forza costante.

Il Big Pilot's Watch è al polso di molti imprenditori, artisti,
attori e atleti. Gode di un seguito particolarmente alto
a Hollywood, il cuore dell'industria cinematografica
americana, ed è stato avvistato al polso di molte
personalità del mondo dello sport.
IWC continua a scrivere la storia di successo del "Project
XXI" nel 2021. Nel Big Pilot's Watch 43, senza datario
né indicazione della riserva di carica, la manifattura di
Schaffhausen propone un'interpretazione ancora più pura
dell'iconico design in una cassa ergonomica di 43 millimetri.
Le proporzioni della cassa, delle anse e della corona conica
sono state conservate. Per questo il Big Pilot's Watch 43,
un po' più compatto, risulta ugualmente grande al polso,
in linea con il suo famoso nome.

Nei quasi 20 anni trascorsi da allora, il modello è stato
realizzato in ogni materiale immaginabile. Oltre che in
acciaio inossidabile, titanio, oro 18 carati 5N, oro bianco
e platino, è disponibile anche in ceramica e carbonio.
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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 nuovo Big Pilot’s Watch 43
possono essere scaricate gratuitamente al
seguente link press.iwc.com
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