COMUNICATO STAMPA
IL PIONEER CENTRE SECONDS FUNKY BLUE BLACK EDITION
INAUGURA UN TOUR MONDIALE
Neuhausen am Rheinfall, 8 luglio 2019
Pionieristico di nome, pionieristico nell'animo. Il Pioneer Centre Seconds Funky Blue Black Edition è un orologio
con la sindrome del viaggiatore. Zaffiro lato polso, Funky Blue fumé oceanico lato cielo: le specifiche tecniche
rendono questo modello un compagno di viaggi attorno al mondo. Con un bagaglio d'eccellenza costituito
dall'elegante e robusta cassa in acciaio nero corvino con trattamento DLC (Diamond like Carbon), questa
meraviglia avventuriera scalda i motori per accompagnare i Pioneers della vita reale in giro per un anno in tutto il
mondo.
Un orologio molto speciale, un lancio altrettanto speciale: il Pioneer Tour
Per il lancio di uno dei suoi orologi più sensazionali di sempre, H. Moser & Cie. si è spinta oltre ogni limite. La
meraviglia del Pioneer Centre Seconds Funky Blue Black Edition può essere compresa soltanto sperimentandola in
prima persona, soltanto da veri spiriti pionieristici. L'emozione di indossare questo splendido modello al polso non
ha eguali. Questo mese, dunque, H. Moser & Cie. affida il Pioneer Centre Seconds Funky Blue Black Edition ad alcuni
fortunati guardiani, che lo porteranno nelle loro avventure in giro per il mondo per un anno intero, senza alcun
tragitto previsto. Perché un'avventura che si rispetti richiede un pizzico di magia estemporanea.
Un anno. Un'epopea epica. Infinite destinazioni.
H. Moser & Cie. darà il via all'avventura prestando il Pioneer a un amico e fedele appassionato di orologi. Ciò che
avverrà dopo sarà solo frutto del destino. Questo amico poi sceglierà di passarlo a un'altra persona, che a sua volta
lo consegnerà a un altro appassionato e così via... Destinazione e intenditori restano segreti.
Ognuno avrà la possibilità di tenere l'orologio per una settimana e fotografare il Pioneer sfoggiandolo al polso con
sullo sfondo un panorama mozzafiato della location, condividendo così l'esperienza con tutto il mondo. Poi il
Pioneer tornerà nuovamente libero di girare, senza mai fermarsi a lungo in un unico posto e sempre in marcia in
strada (o in aria o sott'acqua...).
La community potrà seguire le tappe del percorso del Pioneer Centre Seconds Funky Blue Black Edition su una
landing page dedicata e su Instagram @moserwatches con l'hashtag #PioneerTour. Coloro che sono iscritti alla
newsletter di H. Moser & Cie. potranno leggere un racconto delle avventure dei Pioneer, con tanti segreti
sull'orologeria e anteprime di prodotti speciali.
Uno sguardo da vicino al Pioneer Centre Seconds Funky Blue Black Edition
H. Moser & Cie. ha racchiuso il modello all-terrain, il Pioneer, con uno strato di DLC (Diamond-Like-Carbon) nero
assoluto. Sotto al vetro zaffiro bombato risiede un iconico quadrante fumé Moser nell'esclusiva tonalità Funky Blue,
una novità assoluta per la collezione Pioneer. Lancette e indici delle ore luminescenti in Superluminova® scintillano
come stelle nel cielo notturno.
Ma l'abito non fa il monaco. L'esterno blu notte del Pioneer Centre Seconds Funky Blue Black Edition cela un
movimento HMC 200, un calibro di manifattura con Straumann® Hairspring che batte a 21.600 vibrazioni l'ora.
Dotato di un sistema di carica a cricco bidirezionale e una riserva di carica di oltre tre giorni, il nuovo arrivato in casa
Pioneer è pronto ad affrontare le avventure quotidiane o le odissee mondiali. Impermeabile fino a 120 metri e con
un versatile cinturino in caucciù nero, si presta anche per le navigazioni ai quattro venti.
Per seguire il viaggio:
• www.pioneerchronicles.com/pioneertour
• @moserwatches / #pioneertour
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COMUNICATO STAMPA
SPECIFICHE TECNICHE - PIONEER CENTRE SECONDS FUNKY BLUE BLACK EDITION
Referenza 3200-1205, modello in acciaio nero con finitura DLC, quadrante Funky Blue fumé, cinturino in
caucciù nero
Cassa
Acciaio nero con finitura DLC,
Diametro: 42,8 mm, spessore senza vetro zaffiro: 10,6 mm
Vetro zaffiro bombato e fondello trasparente
Corona a vite ornata con una “M”
Impermeabile fino a 120 metri
Quadrante
Funky Blue fumé con motivo soleil
Indici applicati, con indici delle ore in Superluminova®
Lancette a foglia, parzialmente scheletrate
Elementi Superluminova® sulle lancette
Movimento
Calibro automatico HMC 200
Diametro: 32,0 mm o 14 1/4 lignes
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
Cinturino
Caucciù nero
Fibbia ad ardiglione in titanio nero con finitura DLC, incisione del logo Moser
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COMUNICATO STAMPA
REFERENZA & FOTO
Pioneer Centre Seconds Funky Blue Black Edition, ref. 3200-1205, modello in acciaio nero con finitura DLC,
quadrante Funky Blue fumé, cinturino in caucciù nero
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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 14 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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