COMUNICATO STAMPA
COMFORT SENZA RINUNCIARE ALLO STILE: IL PIONEER CENTRE SECONDS
COSMIC GREEN DI H. MOSER & CIE.
Neuhausen am Rheinfall, 21 marzo 2018

Comoda e progettata per essere indossata ogni giorno, la collezione Pioneer di H. Moser & Cie. è
caratterizzata da un design audace e contemporaneo. Il suo spirito pionieristico e avventuroso, con
riferimenti al mondo industriale, risalta con prepotenza. Dotato di una cassa in acciaio, il modello Pioneer
Centre Seconds Cosmic Green è impermeabile fino a 120 metri. È il primo quadrante verde cosmico, che
ricorda i toni luminosi dell'aurora boreale, ad entrare a far parte della famiglia Pioneer, dando vita a un
look elegante e decisamente contemporaneo.
Solido e robusto, l'orologio Pioneer Centre Seconds è un perfetto connubio di eleganza e funzionalità. Si
adatta a ogni situazione, al servizio degli eroi di tutti i giorni. Perfetto in città così come in spiaggia. Il vetro
zaffiro bombato, che sovrasta la cassa in acciaio, esalta i toni profondi e misteriosi del quadrante verde
cosmico, il primo nel suo genere ad entrare a far parte della famiglia Pioneer. Gli indici, sormontati da un
punto luminescente, e le lancette parzialmente scheletrate con punte in Superluminova® sono perfettamente
in sintonia con la sua estetica aperta ed essenziale. Il cinturino in tessuto dà il tocco finale, infondendo
dinamismo e modernità a questo modello decisamente elegante, con un'audace nota anticonformista.
All'interno del modello Pioneer Centre Seconds Cosmic Green batte il movimento HMC 200. Progettato,
sviluppato e prodotto interamente internamente, il calibro è dotato di un organo di regolazione realizzato da
Precision Engineering AG, consociata di H. Moser & Cie. Decorato con la famosa doppia striscia Moser sui
ponti e sulla platina e munito di una grande massa oscillante incisa, il calibro HMC 200 è 100% svizzero, 100%
Moser.
L'inconfondibile stile H. Moser: alta orologeria irriverente.
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COMUNICATO STAMPA
SPECIFICHE TECNICHE – PIONEER CENTRE SECONDS COSMIC GREEN
Referenza 3200-1202, modello in acciaio, quadrante verde cosmico fumé, cinturino in tessuto nero
Cassa
Acciaio
Diametro: 42,8 mm
Spessore senza vetro zaffiro: 10,6 mm
Vetro zaffiro
Fondello trasparente
Corona a vite ornata con una “M”
Impermeabile fino a 120 metri
Quadrante
Verde cosmico fumé con motivo soleil
Indici applicati, con indici delle ore in Superluminova®
Lancette a foglia, parzialmente scheletrate
Elementi luminescenti Superluminova® sulle lancette
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
Riserva di carica: minimo 3 giorni
Arresto secondi
Straumann Hairspring® originale con curvatura terminale piatta
Rifinito con strisce Moser
Funzioni
Ore e minuti
Secondi centrali
Cinturini
Tessuto nero
Fibbia ad ardiglione in acciaio con inciso il logo H. Moser & Cie
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COMUNICATO STAMPA
REFERENZA E FOTO – PIONEER CENTRE SECONDS COSMIC GREEN
Referenza 3200-1202, modello in acciaio, quadrante verde cosmico fumé, cinturino in tessuto nero

CONTATTI
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 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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