IWC SCHAFFHAUSEN OFFRE
L'ESTENSIONE DELLA GARANZIA LIMITATA
INTERNAZIONALE DA DUE A OTTO ANNI
Schaffhausen, 19 novembre 2019 – Dal 1903, il sigillo "Probus Scafusia" incarna gli standard senza compromessi
di IWC Schaffhausen in termini di qualità e longevità dei suoi prodotti. Oggi, la manifattura svizzera di orologi
di lusso rinnova questa promessa di eccellenza presentando il programma "My IWC", che offre la possibilità
di estendere la garanzia limitata internazionale da due a otto anni.

Quando Florentine Ariosto Jones fondò IWC
Schaffhausen più di 150 anni fa, seppe combinare i
metodi di produzione avanzati dell'industria orologiera
americana con la tradizione artigianale degli orologiai
svizzeri. Grazie a questo approccio ingegneristico unico
nel suo genere, il livello di industrializzazione di IWC è
stato sempre molto elevato. I calibri cosiddetti Jones
erano movimenti da tasca estremamente precisi, robusti
e resistenti nel tempo. Con il sigillo "Probus Scafusia",
la ricerca senza compromessi di precisione e affidabilità
del marchio svizzero ha ricevuto nel 1903 una definizione
ufficiale. Il motto latino, che si può tradurre con "Qualità
made in Schaffhausen", fu coniato dall'allora direttore
di IWC Johannes Rauschenbach-Schenk. Oggi è inciso
sulla corona o sul rotore di ogni orologio IWC e simboleggia
i rigorosi standard che gli ingegneri di Schaffhausen
applicano al loro lavoro e ai loro prodotti.

“Grazie ai continui investimenti nella qualità, durata e
longevità dei nostri prodotti ed all'apertura del nostro
nuovo centro di produzione nel 2018, oggi rinnoviamo
la nostra leggendaria promessa di qualità ai nostri
clienti”, spiega Christoph Grainger-Herr, CEO di
IWC Schaffhausen. "Siamo orgogliosi di presentare
il programma ‘My IWC’, che consente ai clienti di
estendere la nostra garanzia limitata internazionale da
due a otto anni".
L' E S T E N S I O N E D E L L A GA R A NZ I A
È R E T R OAT TI VA
D'ora in poi, chi acquista un orologio IWC potrà
partecipare al programma "My IWC". Una volta effettuata
la registrazione, la garanzia limitata internazionale
sarà estesa da due a otto anni. Il programma si può
applicare anche retroattivamente. Gli appassionati che
hanno acquistato il loro orologio IWC negli ultimi due
anni e sono ancora coperti dalla garanzia originale,
possono registrarsi. I membri del programma godono
anche di altri vantaggi, come l'accesso a servizi extra e
informazioni tempestive su nuovi prodotti ed eventi.
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L A N U OVA M A N I FAT T U R A :
U N T R AG UA R D O I M P O R TA N T E
La nascita del programma "My IWC" e l'estensione della
garanzia limitata internazionale sono il risultato di anni di
grandi investimenti da parte di IWC in capacità produttive
ed eccellenza qualitativa. Un traguardo importante in
questo contesto è stata l'apertura nel 2018 della nuova
manifattura in occasione del 150° anniversario del
marchio. In questo nuovo stabilimento all'avanguardia,
IWC è riuscita a riunire la produzione di casse,
la realizzazione di componenti di movimenti e
l'assemblaggio dei movimenti in un'unica struttura a
pianta aperta estremamente flessibile. Il nuovo ciclo di
produzione è organizzato in fasi logiche e sequenziali: dal
metallo grezzo alla cassa o al movimento finito. Questo
approccio consente a IWC di ottenere flussi di lavoro
più efficienti, una migliore comunicazione e un sistema

di gestione della qualità totalmente integrato. Torni e
fresatrici CNC di nuova generazione e ad alta precisione
lavorano a fianco dei migliori artigiani, che con le loro mani
esperte creano orologi tanto belli esteticamente quanto
precisi e affidabili. Gli orologi IWC lasciano la Manifattura
di Schaffhausen pronti ad offrire ai loro futuri proprietari
un cronometraggio impeccabile e il piacere di indossarli
di generazione in generazione.
Per ulteriori informazioni su "My IWC" e sull'estensione
della garanzia limitata internazionale, visitare il sito
www.iwc.com/myiwc.
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IWC S C H A FFH AU S E 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
orologi 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 alla
decorazione, le creazioni senza tempo della manifattura
svizzera incarnano i sogni e le ambizioni di chi li indossa
nel suo percorso di vita.
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.
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