COMUNICATO STAMPA

H. MOSER & CIE. CREA DUE NUOVI MODELLI IN ESCLUSIVA PER BUCHERER
Neuhausen am Rheinfall, 28 Novembre 2018
Bucherer, uno dei partner di più lunga data di H. Moser & Cie., condivide molti valori con la Manifattura
di Schaffhausen: entrambe sono società svizzere indipendenti a gestione familiare, che nutrono un
profondo rispetto per l'etichetta Swiss Made e quello che rappresenta; entrambe hanno sede nella
Svizzera tedesca e sono state create nel XIX secolo (H. Moser & Cie. nel 1828 e Bucherer nel 1888). Per
celebrare i valori condivisi e il loro rapporto, H. Moser & Cie. rende omaggio a Bucherer con l'Heritage
Bucherer Blue Editions e l'Endeavour Diamonds Bucherer Blue Editions, che vanno ad arricchire la
collezione Blue Editions lanciata nel 2016 da questo famoso rivenditore. Questi due orologi, disponibili
esclusivamente nelle boutique Bucherer, sono frutto di una collaborazione che si basa su competenza,
professionalità e rispetto reciproco.
La collezione Blue Editions di Bucherer è caratterizzata dal colore blu. Come H. Moser & Cie., Bucherer
ama fare le cose a modo suo, con un approccio non convenzionale; questa è la prima volta dalla creazione
di questa esclusiva collezione che il blu viene esaltato non solo su quadrante o cinturino, ma anche, in
modo più discreto, sui componenti del movimento automatico, l'HMC 200, e la fodera del cinturino. Il
bilanciere e il relativo ponte, e la massa oscillante sono stati realizzati in blu, un elegante e sofisticato
riferimento al colore iconico di Bucherer. Grazie alla sua consociata H. Precision Engineering AG., Moser &
Cie è un'autentica Manifattura, con la competenza interna necessaria per progettare, sviluppare, produrre
e montare i sofisticati componenti tecnici come ruote del bilanciere e molle. Questa competenza è stata
fondamentale per sviluppare il trattamento superficiale blu, che aggiunge profondità allo scappamento.
"Volevamo creare per Bucherer dei modelli decisamente moderni, con un design ispirato agli orologi
Moser dell'inizio del XX secolo, per celebrare quasi duecento anni di orologeria", ha affermato Edouard
Meylan, CEO di H. Moser & Cie. Da parte sua, Patrick Graf, Chief Commercial Officer di Bucherer, è
estasiato: "Siamo entusiasti di aggiungere queste due esclusive creazioni di H. Moser & Cie. alla nostra
collezione Blue Editions. Siamo convinti che i nostri clienti saranno affascinati da questi due orologi che
rappresentano l'individualismo e testimoniano una raffinatissima competenza orologiera. È questa
rarissima qualità che vogliamo offrire ai nostri clienti e che rende unica la collezione Blue Editions."
L'Heritage Bucherer Blue Editions è arrotondato, con tocchi raffinati, e ricorda gli orologi del 1900 esposti
nel museo dedicato a Heinrich Moser, fondatore di H. Moser & Cie., un imprenditore visionario, pioniere
industriale e grande viaggiatore. La sua cassa in acciaio presenta anse rastremate e una corona zigrinata.
La classicità di questo orologio è accentuata dalla minuteria tradizionale e dalla forma delle lancette,
rivestite di SuperLumiNova®, che risaltano splendidamente sul quadrante fumé, caratteristico di H. Moser
& Cie.
La nuovissima cassa da 38 mm dell'Endeavour Diamonds Bucherer Blue Editions – anch'essa in acciaio –
esibisce proporzioni perfette. La lunetta è impreziosita da diamanti, un raffinato dettaglio sul quadrante
fumé di questo orologio senza tempo.
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SPECIFICHE TECNICHE
Heritage Bucherer Blue Editions, referenza 8200-1200, modello in acciaio, quadrante fumé, cinturino in
kudu color caramello foderato di pelle blu
Cassa
Acciaio
Diametro: 42,0 mm, spessore: 11,1 mm
Vetro zaffiro
Fondello trasparente in vetro zaffiro
Corona ornata da una “M”
Quadrante
Fumé con motivo soleil
Numeri e lancette rivestiti di SuperLumiNova®
Movimento
Calibro automatico HMC 200
Diametro: 32,0 mm o 14 1/4 linee
Spessore: 5,5 mm
Frequenza: 21.600 alt/ora
27 rubini
Sistema di carica automatica a cricco bidirezionale
Massa oscillante incisa con logo H. Moser e realizzata in un esclusivo colore blu
Riserva di carica: minimo 3 giorni
Bilanciere e ponte del bilanciere Moser realizzati in un esclusivo colore blu, Straumann Hairspring®
originale
Rifinito con strisce Moser
Funzioni
Ore e minuti
Secondi centrali
Cinturino
Kudu color caramello cucito a mano foderato di pelle blu
Fibbia ad ardiglione in acciaio, con incisione del logo Moser
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Endeavour Diamonds Bucherer Blue Editions, referenza 1200-1204, modello in acciaio, lunetta con
diamanti incastonati, quadrante fumé, cinturino in alligatore grigio foderato di pelle blu
Cassa
Acciaio, lunetta con incastonati 60 diamanti taglio brillante (1,13 carati)
Diametro: 38,0 mm, spessore: 10,3 mm
Vetro zaffiro
Fondello trasparente in vetro zaffiro
Corona ornata da una “M”
Quadrante
Fumé con motivo soleil
Lancette a foglia e indici applicati
Movimento
Calibro automatico HMC 200
Diametro: 32,0 mm o 14 1/4 linee
Spessore: 5,5 mm
Frequenza: 21.600 alt/ora
27 rubini
Sistema di carica automatica a cricco bidirezionale
Massa oscillante incisa con logo H. Moser e realizzata in un esclusivo colore blu
Riserva di carica: minimo 3 giorni
Bilanciere e ponte del bilanciere Moser realizzati in un esclusivo colore blu, Straumann Hairspring®
originale
Rifinito con strisce Moser
Funzioni
Ore e minuti
Secondi centrali
Cinturino
Alligatore grigio cucito a mano foderato di pelle blu
Fibbia ad ardiglione in acciaio, con incisione del logo Moser
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REFERENZE E FOTO
Heritage Bucherer Blue Editions, referenza 8200-1200, modello in acciaio, quadrante fumé, cinturino in
kudu color caramello foderato di pelle blu

Endeavour Diamonds Bucherer Blue Editions, referenza 1200-1204, modello in acciaio, lunetta con
diamanti incastonati, quadrante fumé, cinturino in alligatore grigio foderato di pelle blu
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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. Situata a Neuhausen am Rheinfall, attualmente conta 60 dipendenti,
fino a oggi ha sviluppato internamente 12 calibri e produce più di 1500 orologi all'anno. H. Moser & Cie. produce pezzi come organi
di regolazione e spirali del bilanciere, utilizzati sia per la produzione interna che per fornire società partner. H. Moser & Cie. è fiera di
avere come presidente onorario e presidente della Fondazione Heinrich e 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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