IWC SCHAFFHAUSEN SVELA IL NUOVO
BIG PILOT’S WATCH 43 MILLIMETRI

Schaffhausen, 7 aprile 2021 – IWC Schaffhausen ha presentato il Big Pilot's Watch 43 al Salone digitale
Watches & Wonders. Fedele interpretazione dell'iconico design dell'orologio da rilevazione, il nuovo modello
presenta una cassa ergonomica in acciaio inossidabile da 43 millimetri. Disponibile con quadrante nero o
blu, è animato dal calibro di manifattura 82100 con sistema di ricarica Pellaton, visibile attraverso il fondello
in vetro zaffiro. L'intuitivo sistema EasXChange e l'ampia gamma di cinturini in pelle di vitello e gomma e
bracciali in acciaio inossidabile fanno del Big Pilot's Watch 43 la quintessenza dell'orologio sportivo moderno
e funzionale, pronto per le avventure sulla terra, in aria e in acqua.

La vistosa corona conica, il cinturino con quattro rivetti
e il quadrante aperto e leggibile: nessun altro modello
esprime l'essenza degli orologi da aviatore di IWC come
il Big Pilot's Watch. Il suo design funzionale senza
compromessi, nello stile di uno strumento di bordo di
facile lettura, si ispira a un orologio militare da rilevazione
del 1940. La corona sovradimensionata è un altro
dettaglio che il moderno Big Pilot's Watch condivide
con il suo antenato: inizialmente permetteva ai piloti di
regolare l'orologio anche con le mani coperte dai guanti
imbottiti. Reintrodotto nel 2002 con la denominazione
"Big Pilot’s Watch Ref. 5002", il modello è rimasto
fedele al suo DNA funzionale, subendo soltanto alcune
modifiche marginali.
"Il Big Pilot's Watch incarna perfettamente il vasto
patrimonio e l'esperienza di IWC nella progettazione
di strumenti robusti e affidabili, pensati per soddisfare
le esigenze degli aviatori d'élite. È l'esempio di come
un design puramente funzionale possa trasformarsi in
un'icona culturale. Oggi il Big Pilot's Watch non è solo
uno degli orologi più apprezzati al mondo, ma anche
l'espressione di un determinato carattere e di una certa
mentalità", spiega Christoph Grainger-Herr, CEO di IWC
Schaffhausen.

Oggi IWC aggiunge un nuovo capitolo a questa storia
di successo: il Big Pilot’s Watch 43 (Ref. IW3293).
Autentica interpretazione del modello iconico, senza
datario né indicatore della riserva di carica, presenta
una cassa in acciaio inossidabile da 43 millimetri che ne
incrementa ergonomia e comfort.
"Con il Big Pilot's Watch 43, siamo tornati all'estrema
purezza dell'originale orologio da rilevazione progettato
più di 80 anni fa e abbiamo creato un segnatempo
semplice a tre lancette senza ulteriori elementi sul
quadrante. Nonostante le dimensioni ridotte, la cassa
da 43 millimetri combina un look grintoso con un grande
comfort al polso", afferma Christian Knoop, Direttore
Creativo di IWC.
Sono disponibili tre referenze:
Ref. IW329301:
Cassa in acciaio inossidabile, quadrante nero, lancette
rodiate, cinturino in vitello marrone.
Ref. IW329303:
Cassa in acciaio inossidabile, quadrante blu, lancette
rodiate, cinturino in vitello blu.
Ref. IW329304:
Cassa in acciaio inossidabile, quadrante blu, lancette
rodiate, bracciale in acciaio.
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Il Big Pilot's Watch 43 è animato dal calibro di manifattura
IWC 82100. Il movimento automatico è stato progettato
all'insegna della massima precisione e affidabilità.
È dotato dell'efficientissimo sistema di ricarica
automatica sviluppato da Albert Pellaton, che utilizza i
minimi movimenti del rotore in entrambe le direzioni per
caricare la molla motrice. I componenti come la ruota
automatica o i cricchetti che interagiscono con essa sono
realizzati in ceramica di ossido di zirconio pressoché
antiusura. La produzione di componenti in ceramica così
piccoli presenta un'enorme sfida ingegneristica. A piena
carica, la molla motrice garantisce 60 ore di autonomia.
Il movimento, finemente decorato a perlage, può essere
osservato attraverso il fondello in vetro zaffiro.

Il nuovo sistema EasXChange è stato sviluppato prestando
particolare attenzione alla facilità d'uso. Consente a
chi lo indossa di cambiare rapidamente e facilmente il
cinturino adattando così l'orologio a diversi ambienti o
attività. Presso le boutique IWC e online su IWC.com sono
disponibili come accessori una vasta gamma di cinturini in
vitello e in gomma in una varietà di accattivanti colori, oltre
a un nuovo bracciale in acciaio con sistema di regolazione
di precisione per migliorare comfort ed ergonomia. Grazie
alla cassa rielaborata, l'orologio è ora impermeabile fino
a 10 bar. Con questo livello di versatilità, il Big Pilot's
Watch 43 è il compagno ideale per qualsiasi attività in ogni
situazione.
Il Big Pilot’s Watch 43 è disponibile da maggio 2021 nelle
boutique IWC, presso i rivenditori autorizzati e online su
IWC.com. Le tre referenze possono essere registrate
nell'ambito del programma di assistenza My IWC e
beneficiare così di un'estensione di 6 anni della Garanzia
Internazionale Limitata standard di 2 anni.
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BIG PILOT’S WATCH 43
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C A R AT T E R I S T I C H E

Movimento meccanico – Sistema di ricarica automatica Pellaton – Secondi centrali con dispositivo di arresto –
Corona a vite – Vetro antidecompressione – Fondello trasparente in vetro zaffiro

M OVI M E NTO

Calibro di manifattura IWC
Frequenza
Rubini
Riserva di carica
Carica

82100
28.800 alt/ora / 4 Hz
22
60 ore
Automatica

OROLOGIO

Materiali	
R ef. IW329301: Cassa in acciaio inossidabile, quadrante nero,
lancette rodiate, cinturino in vitello marrone
	
R ef. IW329303: Cassa in acciaio inossidabile, quadrante blu,
lancette rodiate, cinturino in vitello blu
	
Ref. IW329304: Cassa in acciaio inossidabile, quadrante blu,
lancette rodiate, bracciale in acciaio
Vetro
Zaffiro, convesso, rivestimento antiriflesso su entrambi i lati
Impermeabilità
10 bar
Diametro
43 mm
Spessore
13,6 mm
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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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