COMUNICATO STAMPA
TECNICHE TRADIZIONALI IN STILE MINIMALISTA: H. MOSER & CIE. PRESENTA
LA COLLEZIONE ENDEAVOUR CONCEPT GUILLOCHÉ
Neuhausen am Rheinfall, 16 gennaio 2017
Apprezzata per la bellezza dei suoi quadranti, H. Moser & Cie. reinterpreta il famoso motivo soleil che
contraddistingue i quadranti fumé e presenta un nuovo modello che rende onore alla tradizione e
all'artigianalità: l'Endeavour Concept Guilloché Limited Edition, con il quadrante inciso da un esperto
artigiano del guilloché. Coniugando esperienza e modernità, H. Moser & Cie. ha creato un modello
contemporaneo con un design sobrio e minimalista, fedele alla filosofia della serie Concept: senza logo e
senza indici.
L'Endeavour Concept Guilloché Limited Edition di H. Moser & Cie. trae ispirazione da un orologio da tasca del
tardo XIX secolo, creato da Heinrich Moser, il fondatore della società. La riproduzione della raffinata
lavorazione guilloché su questo orologio storico era un incarico da affidare esclusivamente a un maestro
artigiano del guilloché. L'assenza di logo e indici esalta la bellezza incantevole del quadrante di questo
segnatempo, che fa parte della serie Concept.In contrasto con l'attuale orologeria sempre più sofisticata, H.
Moser & Cie. ha deciso di rinunciare al marketing tradizionale lasciando parlare l'orologio e i suoi creatori, a
dimostrazione che il vero lusso è inconfondibile e non ha bisogno di artifici.
La cassa Endeavour in oro rosa o bianco - disponibile per il modello in oro bianco con o senza diamanti sulla
lunetta - amplifica l'effetto del motivo guilloché, e accende l'azzurro vibrante del quadrante. Il cinturino in
pelle di alligatore per il modello in oro rosa e in raso per il modello in oro bianco utilizza la stessa tavolozza di
colori, creando un effetto monocromo di grande modernità. Il modello in oro rosa è limitato a 10 pezzi,
mentre il modello in oro bianco con lunetta con diamanti non è in edizione limitata e aggiunge una nota di
sensualità alla collezione H. Moser & Cie.
Come tutti i nuovi modelli prodotti dal 1° gennaio 2017, questo orologio non avrà il marchio Swiss Made sul
quadrante; la Manifattura di Sciaffusa, le cui creazioni sono svizzere per oltre il 95%, non ritiene infatti che
l'etichetta sia abbastanza rigorosa.
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SPECIFICHE TECNICHE – ENDEAVOUR CONCEPT GUILLOCHÉ LIMITED EDITION
Referenza 1321-0117, modello in oro rosa, quadrante azzurro inciso, cinturino in pelle di alligatore blu,
edizione limitata di 10 esemplari.
Referenza 1321-0218, modello in oro bianco, quadrante azzurro inciso, cinturino in raso blu, lunetta con
diamanti.
Cassa
oro bianco o rosa 18 carati, in tre parti, disponibile in oro bianco con lunetta incastonata di diamanti
Diametro: 38,8 mm, spessore: 9,8 mm
Vetro zaffiro
Fondello trasparente in vetro zaffiro
Corona ornata da una “M”
“1 of 10” inciso sul lato movimento della cassa
Quadrante
Quadrante azzurro inciso
Lancette a foglia
Movimento
Calibro di manifattura, meccanico, a carica manuale HMC 321
Diametro: 32,0 mm o 14 ¼ linee, spessore: 4,8 mm
Frequenza: 18.000 alt/ora
28 rubini
Riserva di carica: minimo 3 giorni
Dentatura Moser per tutte le ruote e pignoni
Straumann Hairspring® originale con curvatura terminale Breguet stabilizzata
Scappamento Moser intercambiabile
Funzioni
Ore e minuti
Indicatore di riserva di carica lato movimento
Cinturino
Alligatore blu cucito a mano o in raso blu
Fibbia ad ardiglione in oro bianco o rosa 18 carati con logo Moser inciso
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REFERENZE E FOTO – ENDEAVOUR CONCEPT GUILLOCHÉ LIMITED EDITION
Referenza 1321-0117, modello in oro rosa, quadrante azzurro inciso, cinturino in pelle di alligatore blu,
edizione limitata di 10 esemplari.

Referenza 1321-0218, modello in oro bianco, quadrante azzurro inciso, cinturino in raso blu, lunetta con
diamanti.

Orologio da tasca storico della collezione H. Moser & Cie., fine del XIX secolo
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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. 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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