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Ore, minuti e secondi centrali: l'orologio a tre lancette è uno dei pilastri dell'orologeria. Tuttavia, la
padronanza di un classico richiede un savoir-faire di altissimo livello, perché sono i dettagli a valorizzare un
orologio. Per ottenere l'autentica eccellenza, l'estetica deve raggiungere la perfezione, che si esprime in un
perfetto equilibrio: proporzioni precise, armonia della forma, profondità dei colori, finiture di alta gamma.
Ed è proprio questo che offre l'Endeavour Centre Seconds Automatic di H. Moser & Cie. Un orologio
semplice, sobrio, ma ben lungi dall'essere semplicemente un orologio. A questo design potente e di
perfetta esecuzione, la manifattura di Sciaffusa coniuga l'eccellenza tecnica con il suo nuovo calibro
automatico. Semplicemente Moser.
Proporzioni precise ed equilibrate sono fondamentali per l'armonia e l'Endeavour Centre Seconds esprime alla
perfezione questa filosofia. Con una cassa ridisegnata da 40 mm di diametro, curve più dinamiche e linee
modernizzate, è disponibile in una versione dotata di movimento automatico. Tutto in questo modello ha il
giusto equilibrio: dalla scelta di colori e materiali al meccanismo al 100% svizzero che lo alimenta. Scegliendo
l'oro rosso, H. Moser & Cie. crea un affascinante abbinamento con il quadrante fumé tipico del brand, un
sorprendente contrasto di toni caldi e freddi. Per il secondo modello in oro rosso, la Manifattura ha scelto il
blu notte fumé, una tonalità profonda, piena di mistero. Un cinturino in alligatore marrone aggiunge il tocco
finale a questa ode alla bellezza. Per i modelli in oro bianco, H. Moser & Cie. ha scelto due dei suoi quadranti
più leggendari — fumé e Funky Blue — abbinati a un classico cinturino in pelle nera o a un cinturino in pelle di
kudu grezza per un look decisamente più moderno e irriverente ma allo stesso tempo sexy.
Al cuore dell'Endeavour Centre Seconds Automatic batte il movimento HMC 200. L'ultimo nato della
collezione di calibri Moser è stato progettato, sviluppato e prodotto interamente all'interno della Manifattura.
È dotato di un organo di regolazione realizzato da Precision Engineering AG, una consociata di H. Moser & Cie.
Decorato con le iconiche doppie strisce Moser, il calibro HMC 200 contiene una grande massa oscillante in oro
incisa. Questo movimento automatico con tre giorni di riserva di carica minima garantita è decisamente uno
dei fiori all'occhiello di H. Moser & Cie., che con questo orologio ha creato una rara perfezione.
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COMUNICATO STAMPA
SPECIFICHE TECNICHE – ENDEAVOUR CENTRE SECONDS AUTOMATIC
Referenza 1200-0400, modello in oro rosso 18 carati, tipico quadrante fumé, cinturino in alligatore marrone
Referenza 1200-0401, modello in oro rosso 18 carati, quadrante blu notte fumé, cinturino in alligatore
marrone
Referenza 1200-0200, modello in oro bianco 18 carati, tipico quadrante fumé, cinturino in alligatore nero
Referenza 1200-0201, modello in oro bianco 18 carati, quadrante Funky Blue (azzurro fumé), cinturino in pelle
di kudu
Cassa
Oro bianco o rosso
Diametro: 40,0 mm, spessore: 10,7 mm
Vetro zaffiro e fondello trasparente
Corona ornata da una “M”
Quadranti
Tipico fumé, blu notte fumé o Funky Blue (azzurro fumé) con motivo soleil
Indici applicati
Lancette di ore e minuti a foglia
Movimento
Calibro automatico HMC 200
Diametro: 32.0 mm o 14 ¼ linee, spessore: 5,5 mm
Frequenza: 18.000 alt/ora
27 rubini
Sistema di carica automatica a cricco bidirezionale
Massa oscillante in oro 18 carati incisa con logo H. Moser
Riserva di carica: minimo 3 giorni
Straumann Hairspring® originale con curvatura terminale piatta
Finito con strisce Moser e lucidatura diamante
Funzioni
Ore e minuti
Secondi centrali
Cinturini
Alligatore o pelle di kudu cuciti a mano
Fibbia ad ardiglione in oro 18 carati rosso o bianco
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COMUNICATO STAMPA
REFERENZE E FOTO – ENDEAVOUR CENTRE SECONDS AUTOMATIC
Referenza 1200-0400, modello in oro rosso 18 carati, tipico quadrante fumé, cinturino in alligatore marrone
Referenza 1200-0401, modello in oro rosso 18 carati, quadrante blu notte fumé, cinturino in alligatore
marrone
Referenza 1200-0200, modello in oro bianco 18 carati, tipico quadrante fumé, cinturino in alligatore nero
Referenza 1200-0201, modello in oro bianco 18 carati, quadrante Funky Blue (azzurro fumé), cinturino in pelle
di kudu
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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 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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