PROGETTATI PER AVIATORI
DELLA MARINA

Schaffhausen, 15 ottobre 2020 – I TOP GUN Pilot’s Watches di IWC Schaffhausen sono dedicati al leggendario
programma Navy Fighter Weapons School della US Navy, dove i migliori piloti ricevono l’addestramento per
apprendere competenze tattiche e di volo. Realizzati con materiali estremamente solidi e resistenti, questi
precisi strumenti di aviazione sono progettati per sopportare anche le forze gravitazionali più estreme a cui
possono essere soggetti i piloti di caccia nella cabina di pilotaggio.

IWC Schaffhausen ha prodotto il primo Pilot’s Watch oltre
80 anni fa. Da allora, questo brand specializzato in
orologeria svizzera ha acquisito un vasto savoir-faire nella
progettazione e realizzazione di strumenti preziosi per le
missioni, creati su misura per le esigenze degli aviatori. Gli
orologi TOP GUN che IWC produce dal 2007 in qualità di
licenziatario ufficiale della US Navy prendono il nome dalla
leggendaria Navy Fighter Weapons School (TOPGUN) e
incarnano il lato tattico e prestazionale dei Pilot’s Watches
del brand, sottolineando al contempo il ruolo pionieristico e
innovatore dell’azienda nel settore dei materiali tecnologici
della cassa.

polveri policristalline, che vengono mescolate con diversi
materiali ausiliari per formare una massa omogenea,
modellati e infine sintetizzati a temperature elevate in
forno. Con un valore nella scala Vickers secondo soltanto
al diamante, questa ceramica è uno dei materiali più
duri della terra. Grazie alla leggerezza, alla durezza e
all’inscalfibilità, il materiale è ideale per l’uso quotidiano
all’interno dello spazio ristretto della cabina di pilotaggio
di un caccia. Il colore nero opaco assicura ai piloti di non
essere distratti dal riflesso della luce solare sull’orologio. Il
titanio e la ceramica sono anche altamente resistenti alla
corrosione, perciò sono perfetti per le missioni lunghe su
una portaerei, esposte all’aria salata e umida del mare.

M AT E R I A L I E S T R E M A M E N T E R E S I S T E N T I
C O M E T I TA N I O E C E R A M I C A

In nessun altro settore dell’aviazione i requisiti sono
tanto stringenti quanto in quello dell’aviazione navale. Gli
atterraggi di precisione su una portaerei sono le manovre
più difficili per un pilota. Nei combattimenti aerei, nelle
virate strette o nelle manovre verticali a bordo di jet
supersonici come l’F/A-18E/F Super Hornet vengono
esercitate forze gravitazionali massime a carico di piloti
e dei loro aerei. Analogamente, le continue operazioni
diurne e notturne sulle portaerei hanno un impatto sia
sui piloti sia sui materiali. Per questo motivo, gli orologi
TOP GUN sono realizzati con materiali estremamente
robusti e resistenti come titanio e ceramica, per
sopportare le estreme sollecitazioni a cui sono sottoposti
i piloti nella cabina dei caccia.
La ceramica high-tech impiegata nelle casse degli orologi
si caratterizza per le materie prime estremamente pure e
i processi di produzione sofisticati. I materiali di base sono

I L C E R ATA N I U M ® C O N I U G A I VA N TA G G I
D E L T I TA N I O E D E L L A C E R A M I C A

L’innovazione più recente di Schaffhausen è il
Ceratanium ®, un nuovo materiale rivoluzionario basato
su una speciale lega in titanio. In seguito alla fresatura,
alla tornitura e alla foratura, tutti i componenti della
cassa vengono riscaldati in forno. Nel corso di questo
processo in altoforno, l’ossigeno si diffonde all’interno
del materiale per poi lasciare spazio a una transizione
di fase, in seguito alla quale la superficie assume
proprietà simili a quelle possedute dalla ceramica.
Il Ceratanium ® è al contempo leggero e resistente
come il titanio, ma anche duro e inscalfibile come la
ceramica. Diversamente dai rivestimenti più tradizionali,
la superficie è indissolubilmente legata al materiale e
non si sfalda anche se l’orologio subisce un impatto con
un altro oggetto. Grazie a questo nuovo materiale, tutti
i componenti della cassa dell’orologio possono essere
prodotti per la prima volta con finitura jet-black.
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Attualmente, la collezione TOP GUN di IWC include i
seguenti modelli:
•	Pilot’s Watch Double Chronograph TOP GUN
Ceratanium (Ref. IW371815)
	Il primo Pilot’s Watch di IWC realizzato in Ceratanium®
con quadrante nero, lancette nere e cinturino in gomma
nera. Il quadrante e le lancette sono rivestiti con un
materiale luminescente grigio, che conferisce al modello
il suo distintivo aspetto monocromatico durante il giorno,
senza rinunciare a tutte le caratteristiche di luminescenza
di notte. Il calibro 79420 alimenta la funzione doppio
cronografo con meccanismo rattrappante, che permette
di misurare simultaneamente due brevi intervalli di tempo.

•	Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN (Ref. IW389101)
	
L’ampia cassa di questo cronografo è in ceramica
nera di ossido di zirconio opaca. Ceramiche lavorate
con proprietà simili vengono anche utilizzate per
condensatori, aeromobili o motori a razzo, e per numerosi
componenti di motori ad altre prestazioni. Il calibro di
manifattura 69380 di IWC garantisce l’indicazione e la
misurazione accurata del tempo.

• Pilot’s Watch Automatic TOP GUN (Ref. IW326901)

•	Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Edition
“Mojave Desert” (Ref. IW389103)
	Il primo Pilot’s Watch IWC con cassa in ceramica color
sabbia si ispira al deserto del Mojave, che ospita la
Naval Air Weapons Station China Lake, la più grande
area terrestre della US Navy. Questa tonalità si abbina
anche perfettamente ad alcune delle uniformi di volo
indossate dai piloti TOPGUN Adversary ed è il risultato
di una combinazione di ossido di zirconio con altri
ossidi metallici. Il cronografo è alimentato dal calibro di
manifattura IWC 69380.

	Questo orologio a tre lancette con cassa in ceramica
nera in ossido di zirconio opaca vanta un design
minimalista unico. Il calibro di manifattura IWC 32110
che lo alimenta è un robusto movimento automatico con
una riserva di carica di 72 ore.

Nel 2018, IWC ha aggiunto due modelli speciali alla
collezione in onore della comunità della US Navy Naval
Aviation. Questi orologi non sono in vendita al pubblico,
poiché sono disponibili soltanto per i piloti che hanno
completato la formazione TOPGUN.
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•	Pilot’s Watch Mark XVIII Edition “Strike Fighter
Tactics Instructor” (Ref. IW324705)
	
Il Pilot’s Watch Mark XVIII racchiude in una cassa
compatta da 40 mm tutti gli elementi di design e la
funzionalità tecnica di un modello da aviatore più
grande. Il fondello è realizzato in titanio 5N per uso
automobilistico, resistente, leggero e delicato sulla pelle.
Presenta un’incisione personale del nome e della classe
del proprietario, mentre a ore 9 vanta il logo della Navy
Fighter Weapons School.

•	Pilot’s Watch Chronograph Edition “Strike Fighter
Tactics Instructor” (Ref. IW389004)
	Alimentato dal movimento calibro 89361 di manifattura
IWC, questo cronografo offre la visualizzazione di ore
e minuti combinata in un totalizzatore a ore 12. Grazie
alla funzione flyback, una sola pressione del pulsante in
titanio a ore 4 quando l’orologio è in funzione azzera le
lancette di minuti e secondi, avviando immediatamente
un nuovo cronometraggio. A ore 9 vanta l’iconico logo
della Navy Fighter Weapons School.

•	Pilot’s Watch Chronograph Edition “TOP GUN
50th Anniversary” (Ref. IW387813)
	Questo cronografo è stato sviluppato insieme agli istruttori
TOPGUN della base aerea della marina di Fallon, in
Nevada. Presenta un quadrante blu e lancette nere rivestite
di materiale luminescente. Sfoggia inoltre il logo della
Navy Fighter Weapons School a ore 9, oltre a un’incisione
personalizzata del nome e della classe del proprietario
sul fondello. Il modello si caratterizza poi per gli spiccati
dettagli colorati in azzurro, un iconico colore indossato
soltanto dagli istruttori TOPGUN della NAS Fallon.

IWC ora è l’unico brand orologiero a possedere la licenza
ufficiale per produrre orologi per tutta la US Navy e del
Corpo dei Marines statunitensi, fra cui gli squadron
TOPGUN, Blue Angels, i 247 attivi e i 100 inattivi. Tutti gli
orologi IWC degli squadron sono disponibili soltanto per
i membri attuali ed ex membri della rispettiva pattuglia e
presentano un’incisione personalizzata con il nome del
proprietario e il nominativo di chiamata.
•	Pilot’s Watch Mark XVIII Edition “Diamondbacks”
(Ref. IW389004)
L’edizione speciale Mark XVIII è stata creata in

collaborazione con i membri dello squadron del
“D-backs”. Il quadrante nero con l’indicazione della data
rossa presenta anche il logo “Diamondbacks” a ore 9.
Il numero 102 si riferisce alla denominazione ufficiale
“Strike Fighter Squadron 102 (VFA-102)”. L’F/A-18F
Super Hornet della pattuglia, con le sue iconiche strisce
a rombi, è inciso sul fondello.

Nel 2019, per celebrare il 50° anniversario della Navy Fighter
Weapons School, IWC ha creato uno speciale orologio che
rende omaggio agli istruttori TOPGUN. Nemmeno questo
modello è in vendita al pubblico.
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•	Pilot’s Watch Chronograph Edition “Royal Maces”
(Ref. IW389011)
	Questo cronografo è realizzato con un fondello in
ceramica nera e un cinturino in tessuto giallo e nero.
Presenta il logo “Maces” a ore 9 e l’indicazione della data
gialla. Alimentato dal movimento 89361 di manifattura
IWC, il cronografo ha anche una funzione flyback.
Il fondello in titanio è completato dall’incisione dell’F/A18E Super Hornet dello squadron e dalla denominazione
ufficiale “VFA-27”.

•	Pilot’s Watch Chronograph Edition “Fighting
Checkmates” (Ref. IW389012)
	Alimentato dal calibro 89361 di manifattura IWC,
questo cronografo in ceramica nera sfoggia la storica
palette cromatica dei “Checkmates”, con i colori blu
e rosso, e presenta il logo “Brutus” sul quadrante. La
visualizzazione della data si caratterizza per i giorni
dispari colorati di blu e i giorni pari colorati di rosso. Il
fondello in titanio è completato dall’incisione dell’F/A-18F
Super Hornet dello squadron su motivo a scacchiera.

•	Pilot’s Watch Chronograph Edition “Eagles”
(Ref. IW389015)
	Questa edizione speciale del Pilot’s Watch Chronograph
è alimentata dal calibro 89361 di manifattura IWC e
presenta un fondello realizzato in ceramica nera. Il logo
“Eagles” giallo e bianco spicca a ore 9. Altri dettagli
in giallo sono presenti grazie alla lancetta dei piccoli
secondi e all’indicazione della data. Il jet F-18E Super
Hornet dello squadron è inciso sul fondello.

T E C N O L O G I A I W C D I M O S T R ATA
P E R O R O L O G I D A P I L O TA

•	Pilot’s Watch Mark XVIII Edition “Bats Legacy”
(Ref. IW327024)
	Questa edizione speciale del Mark XVIII rende omaggio
al primo orologio militare di IWC creato in collaborazione
con uno squadron del Corpo dei Marines statunitensi.
Presenta il logo “Bats” della pattuglia sul quadrante
a ore 9 e una visualizzazione della data in giallo. Il jet
F/A-18D Legacy dello squadron è inciso sul fondello.
La denominazione ufficiale VMFA – AW si riferisce al
cacciabombardiere “all-weather” dello squadron.

Tutti i modelli vantano una dimostrata tecnologia IWC
pensata per gli orologi da aviazione. Il movimento
è racchiuso in una gabbia interna realizzata in una
lega di ferro dolce altamente conduttiva e consiste di
una platina, dell’anello di supporto per il movimento e
del quadrante. Simile alla cassa Faraday, conduce il
magnetismo attorno al movimento e assicura che non
arrivi ai componenti interni. IWC ha sviluppato questa
innovativa funzione nel 1948 per il Mark 11, un orologio
da navigazione commissionato dalla British Royal
Air Force. La gabbia interna in ferro dolce protegge
efficacemente il movimento dai campi magnetici con
una forza massima di 80.000 Ampere all’ora. Un’altra
caratteristica è il vetro anteriore dotato di una speciale
protezione, per mantenerlo in posizione qualora si
verificasse un improvviso calo di pressione all’interno
dell’abitacolo.
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IWC SCHAFFHAUSE N

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 della collezione TOP GUN possono
essere scaricate al link press.iwc.com
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