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Il marchio svizzero IWC Schaffhausen lavora dal lontano 1868 e ci regala anno dopo anno dei veri e propri
capolavori di orologeria. Gli orologi IWC Schaffhausen sono famosi in tutto il mondo, orologi di lusso che
hanno un design davvero esclusivo e un funzionamento eccellente, tecnologico ed innovativo. Tra i molti
orologi IWC Schaffhausen disponibili sul mercato vogliamo oggi parlarvi delle edizioni limitate che sono
state realizzate in occasione del 70esimo anniversario dell'uscita nelle librerie del famoso romanzo "Il
Piccolo Principe" di Antoine Saint-Exupéry.
Il Piccolo Principe - Questo meraviglioso romanzo per bambini è un vero e proprio classico della letteratura
per l'infanzia, un breve romanzo di formazione che offre a tutti la possibilità di scoprire le meraviglie del
mondo e che ci lascia sognare ad occhi aperti. Sono ben 8 anni che IWC Schaffhausen intraprende stretti
rapporti di collaborazione con gli eredi dello scrittore, rapporti che hanno portato alla consapevolezza che
questo simpatico ragazzino biondo doveva assolutamente arrivare anche sui suoi orologi, un ragazzino
sognatore che può accompagnare infatti anche gli adulti in ogni momento della vita. Sono stati allora
realizzati due orologi in edizione limitata, il Big Pilot’s Watch Calendario Perpetuo e il Pilot’s Watch Mark
XVII.
Big Pilot’s Watch Calendario Perpetuo - L'orologio IWC Schaffhausen Big Pilot’s Watch Calendario Perpetuo
è stato realizzato in soli 270 esemplari. È in oro rosso a 18 carati ed è dotato di mille piccoli accorgimenti
che lo rendono eccezionale. Possiede un sistema di ricarica Pellaton davvero eccellente e non ha bisogno di
essere ricaricato ogni giorno, basta una carica ogni 7 giorni per garantire infatti un funzionamento perfetto.
Il suo calendario perpetuo offre la data, il mese, l'anno, il giorno della settimana, e tutto senza che via sia la
necessità di modificare alcunché. Solo nel 2100 questo orologio dovrà essere portato dall'orologiaio, questo
perché non si tratta di un anno bisestile. L'orologio Big Pilot’s Watch Calendario Perpetuo possiede anche
l'indicazione delle fasi lunari, ed è proprio qui che troviamo la rappresentazione del nostro amato Piccolo
Principe che osserva le stelle. Il soggetto lo ritroviamo anche sul rotore, anch'esso in oro rosso a 18 carati.
L'orologio IWC Schaffhausen Big Pilot’s Watch Calendario Perpetuo viene venduto insieme ad un volume
davvero molto pregiato dove troviamo la ristampa della prima edizione de "Il Piccolo Principe" e la
riproduzione del manoscritto.
Pilot’s Watch Mark XVII - L'orologio IWC Schaffhausen Pilot’s Watch Mark XVII è disponibile invece in 1000
esemplari, un orologio in acciaio questo con carica automatica e movimento meccanico che senza dubbio è
meno ricercato di quello che vi abbiamo appena presentato, ma non per questo meno affascinante. Anche
in questo caso sono presenti incisioni del Piccolo Principe e la lancetta dei secondi ha una piccola stella a
fare da contrappeso.

Se gli orologi IWC Schaffhausen che vi abbiamo presentato hanno colpito il vostro cuore vi consigliamo di
visitare il sito internet ufficiale http://www.iwc.com/ dove potrete scoprirli più da vicino e dove potrete
scoprire anche tutte le altre meraviglie che la IWC Schaffhausen è in grado di offrirvi.

