COMUNICATO STAMPA

IN H. MOSER & CIE., LE DIMENSIONI CONTANO.
Neuhausen am Rheinfall, 15 Marzo 2016
La leggibilità è sempre stata un elemento fondamentale negli orologi H. Moser & Cie., per questo
motivo gli orologi con indicazione della data H. Moser sono dotati di un datario extra large
perfettamente integrato. In questi nuovi modelli in oro bianco, il Venturer Big Date propone questa
notevole finestrella su un quadrante laccato bianco con numeri romani, per un design dal carattere un
po' rétro, o in un misterioso quadrante blu notte fumé. Nonostante l'aspetto raffinato, l'attenzione è
rivolta al comfort e alla funzionalità a 360°: questo orologio è dotato del calendario Flash che ha reso
famosi i movimenti con datario della Manifattura.
Linee pulite, profilo bombato con vetro zaffiro convesso, una raffinatissima lunetta che apre
completamente il quadrante e piccoli secondi alle ore 6: il Venturer Big Date rimane fedele al design che
ha decretato il successo della famiglia Venturer. Con questo modello, la manifattura di Neuhausen ha
osato, inserendo l'indicazione della data alle ore 3 e creando uno dei datari più grandi e leggibili sul
mercato, il cui segreto risiede nei dischi della data sovrapposti: il disco superiore reca i numeri da 1 a 15 e
il secondo quelli da 16 a 31. Grazie a questo ingegnoso sistema, ogni numero è perfettamente centrato
nella finestrella.
Con la sua cassa bianca da 41,5 mm di diametro, il Venturer Big Date mantiene la sua aria di raffinata
eleganza, accentuata da un quadrante laccato bianco a due livelli, con numeri romani che aggiungono un
raffinato tocco vintage. Il Venturer Big Date è disponibile anche in versione più misteriosa, con uno
splendido quadrante blu notte fumé che conferisce una suggestiva profondità all'orologio. Questi
quadranti leggermente bombati sono esaltati da una lunetta ridotta all’essenziale e protetti da un vetro
convesso. Nella versione con quadrante laccato bianco, le lancette a foglia sono in acciaio azzurrato, per
sottolineare il carattere classico di questo modello. L'orologio è completato da un cinturino in alligatore
nero.
Il Venturer Big Date è bello e funzionale in egual misura. Il calibro di manifattura a carica manuale HMC
100 garantisce fino a 10 giorni di riserva di carica grazie al doppio bariletto. La presenza del meccanismo
Flash Calendar garantisce il cambio istantaneo della data a mezzanotte. È inoltre possibile regolare la data
avanti o indietro in qualsiasi momento mediante la corona, anche se è in corso il processo di cambio data,
senza il rischio di danneggiare il movimento. Il desiderio di rigore e precisione ha indotto gli orologiai di H.
Moser & Cie. a progettare il meccanismo Double Pull Crown, anch'esso presente nel Venturer Big Date:
con questa funzione non c'è quindi il rischio di apportare cambiamenti alla data quando si regola l'ora, in
quanto occorre estrarre la corona, rilasciarla brevemente e quindi estrarla una seconda volta per regolare
l'ora dell'orologio.
Con il grande datario dalla squisita eleganza vintage, il Venturer Big Date di H. Moser & Cie. è destinato a
diventare un modello iconico.

1

COMUNICATO STAMPA

CARATTERISTICHE TECNICHE – VENTURER BIG DATE
Referenza 2100-0200, modello in oro bianco, quadrante laccato bianco, cinturino nero
Referenza 2100-0202, modello in oro bianco, quadrante blu notte fumé, cinturino nero
Cassa
oro bianco 18 carati, in tre parti
Diametro: 41,5 mm, spessore: 14,5 mm
Vetro zaffiro bombato
Fondello trasparente in vetro zaffiro
Corona ornata da una “M”
Quadrante
Quadrante blu notte fumé con motivo soleil o laccato bianco a due livelli
Numeri romani o indici a bastone applicati
Lancette a foglia (in acciaio azzurrato nella versione con quadrante bianco)
Movimento
Calibro di manifattura a carica manuale HMC 100
Diametro: 34.0 mm o 15 ligne
Spessore: 6,3 mm
Frequenza: 18.000 alt/ora
31 rubini
Meccanismo Double Pull Crown
Riserva di carica: minimo 7 giorni, fino a 10 giorni
Stop secondi
Doppio bariletto
Dentatura Moser per tutte le ruote e pignoni
Scappamento Moser intercambiabile
Straumann Hairspring® originale con curvatura terminale Breguet stabilizzata
Ancora e ruota dell'ancora in oro
Finiture e decorazione del movimento e dei componenti fatte a mano
Funzioni
Ore e minuti
Piccoli secondi alle ore 6
Grande datario con sistema Flash Calendar
Indicatore di riserva di carica lato movimento
Cinturino
Alligatore nero cucito a mano
Fibbia ad ardiglione in oro bianco 18 carati con logo Moser inciso
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REFERENZA E FOTO
Referenza 2100-0200, Venturer Big Date, modello in oro bianco, quadrante laccato bianco con numeri
romani, cinturino nero
Referenza 2100-0202, Venturer Big Date, modello in oro bianco, quadrante blu notte fumé, cinturino nero
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CONTATTO
Nathalie Cobos, T +41 76 319 03 09, press@h-moser.com
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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