COMUNICATO STAMPA

L'HERITAGE PERPETUAL MOON DI H. MOSER & CIE.: UN POETICO
CLASSICISMO
Neuhausen am Rheinfall, 16 gennaio 2017
Con l'Heritage Perpetual Moon, H. Moser & Cie. riporta in primo piano la più poetica tra le complicazioni:
la rappresentazione del ciclo lunare. La luna, che influenza mari e oceani, esercita da sempre un fascino
misterioso sull'uomo. Visualizzata in una grande finestrella alle ore 6, l'appariscente luna fa di questo
modello un'espressione dell'orologeria classica. L'Heritage Perpetual Moon segna anche l'introduzione
della famiglia di orologi Heritage, che va ad aggiungersi a Endeavour, Venturer e Pioneer nella collezione
H. Moser & Cie.
Le casse della collezione Heritage, che si ispirano agli orologi da tasca di H. Moser, sono arrotondate e
arricchite da dettagli raffinati che mettono in risalto l'incisione e lo smalto blu sui lati della cassa. Omaggio
alla tradizione e all'artigianalità, questa decorazione è una caratteristica dei modelli della collezione
Heritage. L'inconfondibile classicismo dell'Heritage Perpetual Moon si manifesta nella corona zigrinata e
nello smalto "Grand Feu" sul quadrante, esaltato dai numeri romani dipinti a mano e dalle lancette
azzurrate a coda di rondine. Eleganza e raffinatezza sono state le parole d'ordine per la creazione di questo
pezzo eccezionale, con sottili anse che ne accentuano il carattere tradizionale.
E, tuttavia, fedele alla filosofia di H. Moser & Cie., l'Heritage Perpetual Moon offre un'interessante
contraddizione, fondendo i generi e sfumando i confini. Al carattere classico dell'orologio si
contrappongono il design decisamente moderno e la sofisticata visualizzazione delle fasi lunari. L'Heritage
Perpetual Moon coniuga tradizione e competenza tecnica, proponendosi come un orologio di grande
complessità.
L'Heritage Perpetual Moon è alimentato dal calibro di Manifattura HMC 801 a carica manuale, dotato di
scappamento Moser intercambiabile, che garantisce all'orologio una riserva di carica minima di 7 giorni,
con indicazione della riserva di carica lato movimento. L'Heritage Perpetual Moon presenta inoltre una
piccola lancetta centrale che serve da indicatore AM/PM e compie una rotazione ogni 24 ore, con gli indici
delle ore dal 12 al 6 che rappresentano AM, da mezzanotte a mezzogiorno, e il lato sinistro del quadrante
che rappresenta PM, dalle 13 a mezzanotte. Le fasi lunari si regolano mediante un pulsante sul lato della
cassa, garantendo una visualizzazione precisa che può essere impostata, letta e predetta con la precisione
di un minuto.
L'Heritage Perpetual Moon emana un fascino d'altri tempi, un delizioso orologio vintage all'altezza delle più
raffinate tradizioni orologiere. Come per tutti i nuovi modelli prodotti dal 1° gennaio 2017, questo orologio
non avrà sul quadrante il marchio Swiss Made, in quanto la Manifattura di Sciaffusa, le cui creazioni sono
svizzere per oltre il 95%, non considera il marchio sufficientemente rigoroso.
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SPECIFICHE TECNICHE – HERITAGE PERPETUAL MOON
Referenza 8801-0200, modello in oro bianco, quadrante in smalto bianco, cinturino in alligatore blu,
edizione limitata di 30 esemplari
Cassa
Oro bianco 18 carati
Incisione e smalto blu sui lati della cassa
Diametro: 42,0 mm, spessore: 12,2 mm
Vetro zaffiro
Quadrante
Smalto bianco "Grand Feu"
Numeri romani dipinti a mano
Indici e lancette di ore e minuti a forma di coda di rondine azzurrati
Lancetta dei secondi al centro
Movimento
Calibro di Manifattura HMC 801 a carica manuale.
Diametro: 34,0 mm o 15 linee, spessore: 6,5 mm
Frequenza: 18.000 alt/ora
28 rubini e castoni in oro avvitati
Riserva di carica: 7 giorni minimo con doppio bariletto
Anello smussato e dentatura Moser per tutte le ruote e pignoni
Scappamento Moser intercambiabile
Straumann Hairspring® originale
Ruota del bilanciere a vite tradizionale con viti di regolazione in oro
Ancora e ruota dell'ancora in oro
Funzioni
Ore e minuti
Lancetta dei piccoli secondi e arresto secondi
Indicatore AM/PM – gli indici da 12 a 6 rappresentano AM, quelli da 7 a 11 PM
Grande finestrella delle fasi lunari
Indicatore di riserva di carica lato movimento
Pulsante di regolazione delle fasi lunari sul lato della cassa
Cinturino
Alligatore blu cucito a mano
Fibbia ad ardiglione in oro bianco 18 carati con logo Moser inciso
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H. MOSER & CIE.
H. Moser & Cie. è stata fondata da Heinrich Moser nel 1828. Con sede a Neuhausen am Rheinfall, conta attualmente 50 dipendenti,
ha otto calibri suoi e produce 1.200 orologi all'anno. H. Moser & Cie. produce pezzi come organi di regolazione e spirali del
bilanciere, utilizzati sia per la sua produzione che per fornire società partner. H. Moser & Cie. è onorata di avere come presidente
onorario del consiglio e presidente della Fondazione Henri Moser un membro della famiglia Moser. La Fondazione Moser, creata da
uno dei discendenti di Heinrich Moser, è finalizzata a tener viva la storia della famiglia e a cercare pezzi antichi per il Museo Moser,
situato nel castello di Charlottenfels, la dimora di famiglia di Heinrich Moser. Con la sua straordinaria competenza orologiera e la sua
riconosciuta esperienza nel settore, MELB Holding detiene partecipazioni in H. Moser & Cie. e Hautlence. MELB Holding è un gruppo
familiare indipendente con sede nel cuore della leggendaria Vallée de Joux.
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