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Orologi IWC: ecco il nuovo orologio in occasione del 75° anniversario della linea Portugieser
Il 2015 è un anno davvero molto importante per il famoso marchio di alta orologeria IWC, questo è infatti
l'anno in cui cade il 75° anniversario della nascita di una delle sue linee di orologi più ricche di tradizione, la
linea Portugieser. In occasione di questo anniversario la IWC Shaffhausen ha deciso di dare vita ad una
nuova collezione di orologi Portugieser, collezione che è stata ovviamente rivisitata sia dal punto di vista
tecnico che dal punto di vista estetico in modo da riuscire a regalare dei prodotti che siano molto più
funzionali di un tempo e che siano adatti anche al rinnovato gusto della nostra epoca contemporanea. Non
solo, l'azienda infatti ha anche affermato di voler realizzare nel prossimo futuro solo ed esclusivamente
movimenti propri e di creare anche nuove famiglie di calibri, un'azienda che sta dimostrando insomma di
voler rimanere ancorata alle antiche tradizioni, ma anche di voler volare verso il progresso. Ed è proprio
questo dopotutto che ci aspetta da una grande azienda svizzera come questa, non vi pare?
L'orologio IWC Portugieser - L'orologio Portugieser deve essere considerato uno degli orologi IWC senza
dubbio più famosi di tutto il mondo e più ricchi di storia, ma anche uno degli orologi di maggiore prestigio
che negli anni si è trasformato in un'icona a tutti gli effetti. Durante gli anni '30 il design di questo orologio,
classico e davvero molto elegante, ha catturato l'attenzione di tutti gli uomini alla ricerca di un segnatempo
d'eccezione, un modello senza dubbio pionieristico per quei tempi. Il suo movimento ha permesso agli
orologi di diventare sempre più precisi ed ha spianto la strada al successo degli orologi da polso. Con il
passare degli anni questo orologio è stato sottoposto ovviamente a varie revisioni e ne sono nati davvero
molti modelli, un orologio che permette quindi di rappresentare al meglio la storia manifatturiera della IWC
e che è senza dubbio il simbolo del suo progresso e del suo elevato valore.
I nuovi modelli - Tra i modelli più interessanti della nuova famiglia di orologi Portugieser IWC dobbiamo
sicuramente ricordare il Portugieser Calendario Annuale. IWC ha deciso di inserire un calendario annuale
per la prima volta tra i suoi orologi, calendario che è possibile osservare direttamente sul quadrante grazie
alle apposite tre finestrelle posizionate a forma di semicerchio. Il calibro è di nuova realizzazione, il 52850
che funziona grazie all'energia prodotta da due bariletti. Di questo orologio è disponibile anche la nuova
versione con calendario perpetuo e indicazione digitale. Tra i modelli più interessanti dobbiamo ricordare
anche il Portugieser Carica Manuale Otto Giorni dal design essenziale e raffinato che ripercorre le linee degli
anni '30 e in possesso appunto di un'autonomia di carica di ben otto giorni che è senza dubbio una
caratteristica da non sottovalutare. Da sottolineare, soprattutto per la sua bellezza estetica, il modello Yacht
Club, un cronografo questo che ha un diametro più piccoli rispetto agli altri orologi di 43,5 mm infatti.
Questi sono solo alcuni dei nuovi modelli di orologi IWC Portugieser disponibili. Per scoprirli tutti e per
avere maggiori informazioni su questa meravigliosa collezione vi consigliamo di consultare il sito internet
ufficiale iwc.com.

