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HERITAGE TOURBILLON DI H. MOSER & CIE.: DESIGN CLASSICO E MOVIMENTO
MODERNO
Neuhausen am Rheinfall, 15 gennaio 2018
Con il suo vasto repertorio di otto calibri di manifattura, H. Moser & Cie. è in grado di offrire un'ampia gamma di
prodotti che soddisfano ogni gusto ed esigenza. La collezione Heritage, le cui casse si ispirano agli orologi storici di
H. Moser & Cie, rende omaggio alla qualità artigianale, sia nell'orologeria che nelle discipline ad essa correlate, e
comprende orologi classici come l'Heritage Tourbillon.
Le casse della collezione Heritage sono arrotondate e sono impreziosite da dettagli raffinati che si aggiungono
all'incisione e allo smalto blu sui fianchi della cassa. Queste decorazioni, che rendono omaggio alla tradizione e
all'artigianalità, contraddistinguono i modelli della collezione Heritage, forgiati dalle mani esperte di maestri incisori,
artigiani del guilloché, incastonatori e smaltatori. Il classicismo che caratterizza l'Heritage Tourbillon è evidente nella
corona zigrinata e nello smalto "Grand Feu" sul quadrante, accentuato dai numeri romani arrotondati e dalle
lancette a coda di rondine azzurrate. Ogni aspetto di questo segnatempo eccezionale emana eleganza e raffinatezza;
la finezza delle anse e la minuteria a chemin de fer ne esaltano la classicità.
Dietro il ponte scheletrato del tourbillon minuti pulsa l'ultimo nato dei movimenti progettati, sviluppati e realizzati
da H. Moser & Cie.: il calibro automatico HMC 804. Con una riserva di carica minima di 3 giorni, il movimento è
animato dalla massa oscillante in oro massiccio che trasferisce l'energia al bariletto grazie ad un ingegnoso sistema
di carica a cricco bidirezionale. Visibile attraverso il fondello in zaffiro, la massa oscillante è scheletrata per svelare il
meccanismo sottostante.
Meraviglia della tecnica, questo movimento è dotato di una doppia spirale piana progettata e prodotta
internamente. Grazie a questa coppia di spirali abbinate, viene corretto il movimento del punto di gravità su ogni
spirale durante l'espansione, migliorando significativamente la precisione e l'isocronismo, in una costante ricerca
della perfezione. La coppia di spirali riduce inoltre l'effetto dell'attrito che si riscontra generalmente con un'unica
spirale, migliorando così l'isocronismo. Infine, grazie all'esclusivo design, il tourbillon è un modulo intercambiabile,
assemblato e regolato indipendentemente dal movimento tramite un semplice sistema "plug and play" che consente
una facile manutenzione. Il risultato è un tourbillon perfetto per le esigenze del XXI secolo.
Il design dell'Heritage Tourbillon si ispira a un'epoca passata, ma il suo movimento decisamente moderno lo ancora
nel presente.
L'inconfondibile stile H. Moser: alta orologeria irriverente.
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SPECIFICHE TECNICHE – HERITAGE TOURBILLON
Referenza 8804-0200, modello in oro bianco, quadrante smaltato, cinturino in pelle di alligatore blu
Cassa
Oro bianco 18 carati
Incisione e allo smalto blu sui fianchi della cassa
Diametro: 42,0 mm, spessore: 12,2 mm
Vetro zaffiro
Quadrante
Quadrante smaltato bianco "Grand Feu"
Numeri romani
Lancette a coda di rondine azzurrate
Movimento
Calibro di manifattura automatico HMC 804
Diametro: 32,0 mm o 14 1/4 linee
Spessore: 5,5 mm
Frequenza: 21.600 alternanze/ora
Sistema di carica automatica a cricco bidirezionale
Massa oscillante in oro con logo H. Moser & Cie. inciso
Riserva di carica: minimo 3 giorni
Doppia spirale originale
Tourbillon volante minuti modulare alle ore 6 con ponti scheletrati
Funzioni
Ore e minuti
Cinturino
Cinturino in alligatore blu cucito a mano
Fibbia deployante in oro bianco 18 carati con logo Moser
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REFERENZA E FOTO
Referenza 8804-0200, Heritage Tourbillon, modello in oro bianco, quadrante smaltato, cinturino in pelle di alligatore blu
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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 55 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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