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Dagli anni '80, IWC ha sviluppato una competenza unica nella lavorazione di materiali innovativi per casse.
La manifattura utilizza materiali high-tech anche nella nuova linea TOP GUN: il Ceratanium®, la ceramica nera e
color sabbia.

Nel 1980 IWC lancia l'IWC Porsche Design
Titanchronograph (Ref. IW3700), il primo orologio da
polso con cassa in titanio, seguito nel 1986 dal Da Vinci
Perpetual Calendar (Ref. IW3755), il primo orologio al
mondo ad avere una cassa in ceramica nera di ossido
di zirconio. Queste prodezze ingegneristiche hanno
segnato i primi passi di IWC nello sviluppo di materiali
innovativi per le casse.

Ogni materiale ha proprietà specifiche e vantaggi
diversi. L'acciaio inossidabile, ad esempio, è resistente
alla ruggine e facile da lavorare. Il titanio è leggero e
indistruttibile, ma difficile da lavorare. La ceramica non
è soggetta ad usura ed è così dura che può essere
graffiata solo con un diamante. La ricerca di un
materiale che soddisfi i requisiti funzionali ed estetici
di un orologio è un elemento chiave della strategia
ingegneristica di IWC.

La manifattura di Schaffhausen fa ora un ulteriore passo
avanti nelle innovazioni dei materiali: il Ceratanium®
(titanio ceramizzato) è un materiale sviluppato da IWC
che combina gli eccezionali vantaggi del titanio e della
ceramica in un materiale innovativo. Il materiale di base,
una speciale lega di titanio, è leggero e indistruttibile
come il titanio. La superficie trattata, invece, è dura e
resistente ai graffi come la ceramica.

Il materiale alla base del Ceratanium® è una speciale
lega di titanio. Il processo di produzione di questa lega
prevede molteplici fasi ed è estremamente complesso, in
quanto la materia prima deve avere un grado di purezza
particolarmente elevato. Il pezzo grezzo viene inizialmente
lavorato per conferire ai vari componenti della cassa la
loro forma finale. Segue un ciclo di lavorazione in forno.
Durante questo processo, l'ossigeno si diffonde nel
materiale, avviene una trasformazione di fase e la superficie
del metallo diventa ceramica. Con questa speciale
finitura superficiale, il materiale non solo acquisisce le
proprietà tipiche della ceramica, come l'estrema durezza
e la resistenza ai graffi, ma ottiene anche un sorprendente
colore nero opaco. A differenza dei metodi di rivestimento
convenzionali oggi utilizzati, come il DLC, che può separarsi
dal supporto o staccarsi, la superficie ceramica del
Ceratanium® aderisce in modo permanente al materiale.
Non si separa, quindi, nemmeno in caso di urto.

Oltre alle ottime proprietà del materiale, ciò che
caratterizza il Ceratanium ® è il suo colore nero opaco,
che soddisfa il desiderio del cliente di un orologio jet
black all'inizio dei cinque anni di sviluppo. Per la prima
volta, il Ceratanium ® sarà utilizzato per un pilot's watch
della nuova collezione TOP GUN e IWC impiegherà
questo materiale per la prima volta in un orologio che non
fa parte di un'edizione limitata. Nel Pilot's Watch Double
Chronograph TOP GUN Ceratanium (Ref. IW371815),
tutti i componenti della cassa, compresi gli accessori
come i pulsanti del cronografo o la fibbia ad ardiglione,
sono realizzati in Ceratanium ®, conferendo all'orologio
un look jet black.
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La cassa in ceramica nera di ossido di zirconio è dal 2007
uno dei principali tratti distintivi dei Pilot's Watches TOP
GUN. La ceramica è adatta all'uso in casse per orologi:
conferisce una sensazione di velluto al tatto e non si
raffredda in inverno. Il vantaggio principale di questo
materiale, utilizzato anche nella tecnologia medica e
aerospaziale, è che è quasi completamente a prova di
usura ed è estremamente duro e resistente ai graffi. IWC
utilizza la ceramica nera di ossido di zirconio nella nuova
linea TOP GUN per il Pilot's Watch Chronograph TOP
GUN (Ref. IW389101) e il Pilot's Watch Automatic TOP
GUN (Ref. IW326901).

Le polveri policristalline come i silicati, l'ossido di
alluminio o il carburo di silicio costituiscono la base della
ceramica tecnica utilizzata negli orologi; con l'aggiunta
di vari materiali ausiliari, vengono miscelati per formare
una massa omogenea, sagomati e cotti in forno ad alte
temperature. Durante questo processo di sinterizzazione,
i materiali ausiliari evaporano e si formano corpi ceramici
estremamente stabili costituiti da innumerevoli particelle
microscopiche. La difficoltà sta nel fatto che la ceramica
si restringe di circa un terzo durante il processo di
cottura. Affinché il movimento si inserisca con precisione
nella cassa rispettando tolleranze molto rigide, questa
contrazione deve essere presa in considerazione durante
la fase di progettazione, perché la ceramica sinterizzata
è estremamente difficile da lavorare. Un orologio in
ceramica richiede quindi una concezione completamente
diversa.

Nel corso degli anni, IWC ha sempre sperimentato
nuove ceramiche e ha presentato casse realizzate, ad
esempio, in ceramica nera ad alte prestazioni in carburo
di boro o in ceramica marrone al nitruro di silicio. Con
il Pilot's Watch Chronograph TOP GUN Edition "Mojave
Desert" (Ref. IW389103), la manifattura presenta per la
prima volta una cassa in ceramica color sabbia. Questo
affascinante materiale si ispira al deserto del Mojave,
che ospita la Naval Air Weapons Station China Lake, la
più grande area terrestre della US Navy. Il colore, che
si abbina perfettamente alle uniformi indossate dai piloti
della Marina, è il risultato di una combinazione di ossido
di zirconio con altri ossidi metallici. La sfida consiste
nel produrre un colore uniforme per tutti i componenti
della cassa durante l'intero processo di fabbricazione a
più fasi.

Ceratanium® è un marchio di IWC Schaffhausen,
registrato in numerosi paesi in tutto il mondo.
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IWC SCHAFFHAUSE 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, forte
di una passione mai sopita per soluzioni innovative e
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 responsabilità 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 tutela dell’ambiente.
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