COMUNICATO STAMPA
LO STREAMLINER CHRONOGRAPH FROM H. MOSER & CIE. DIVENTA FUNKY
Neuhausen am Rheinfall, 16 novembre 2020
Streamliner: l'evocativo nome della linea presentata nel 2020 da H. Moser & Cie. Vincitore del Grand Prix
d’Horlogerie de Genève (GPHG) 2020 nella categoria Cronografo, lo Streamliner sta per diventare un modello
irrinunciabile. Infusa della fluidità delle curve geometriche e delle forme dinamiche, questa collezione si
caratterizza per la perfetta integrazione del bracciale in acciaio con la cassa a cuscino. Acciaio su acciaio,
ovviamente all'insegna dello stile Moser. Questa filosofia si traduce nell'impiego del minimalismo per esaltare
alla perfezione la decisa linea estetica innovativa dei modelli Streamliner. Dopo il successo del Chronograph
Flyback Automatic con quadrante grigio fumé e del suo modello a tre lancette, H. Moser & Cie. svela lo
Streamliner Flyback Chronograph Automatic Funky Blue, contraddistinto dall'eponimo quadrante oramai
inconfondibile.
Nell'Alta Orologeria, sono i dettagli a fare una grande differenza. Con lo Streamliner Flyback Chronograph
Automatic Funky Blue, H. Moser & Cie. ha creato un modello dove si sposano proporzioni armoniose, forme fluide e
finiture di alta gamma, il tutto sublimato da un colore che è diventato iconico della palette cromatica di H. Moser &
Cie.: Funky Blue. Come per tutti i modelli della collezione Streamliner, questo cronografo presenta curve
perfettamente arrotondate che richiamano alla memoria i primissimi treni ad alta velocità degli anni Venti e Trenta
rievocati nel nome.
Modello sagomato con cassa a cuscino in acciaio con un ampio diametro da 42,3 mm, lo Streamliner Flyback
Chronograph Automatic Funky Blue è impermeabile a 12 ATM sia in modalità passiva che dinamica. La corona
decentrata, impreziosita con una "M", è posizionata a ore 4, in equilibrio con i due pulsanti posizionati a ore 10 e
ore 2. La cassa, scultorea, esibisce proporzioni armoniose e una splendida aerodinamica. È sormontata da un vetro
zaffiro leggermente bombato tipo Glassbox, ripreso anche dal fondello trasparente. Il bracciale in acciaio integrato
prolunga queste curve, arcuandosi elegantemente per seguire la linea del polso. L'esclusivo design delle maglie
garantisce una perfetta aderenza anche sui polsi più sottili. Il bracciale, di costruzione molto complessa, esibisce
linee estremamente fluide, ispirate a forme organiche. Tutte le maglie sono snodate e formano una delicata onda
che alterna una finitura spazzolata verticale a superfici lucide. La lunetta presenta una finitura spazzolata soleil; la
cassa alterna superfici lucide e spazzolate, con forme cave e satinate sui lati, un richiamo alle forme tipiche e
tradizionalmente insolite delle casse Moser.
Attorno ai lati del quadrante Funky Blue, la minuteria esterna rossa e bianca misura i secondi, mentre quella interna
conta i minuti. Il numero 60, in corrispondenza del mezzogiorno, domina il quadrante e richiama i cronometri degli
anni sessanta e settanta, quando leggibilità e funzionalità erano fondamentali. Naturalmente per un cronografo la
precisione è tutto ed è garantita dalla scelta di lancette per la misura del tempo trascorso dotate di base più spessa
e di punta sottile, come quelle che si trovano nei contatori delle auto o degli strumenti di misura. Sempre per
privilegiare la leggibilità, H. Moser & Cie. ha optato per una lancetta dei secondi rossa, mentre quella dei minuti è
rodiata. La Manifattura ha scelto delle lancette curve tridimensionali per indicare ore e minuti, che sono formate da
due sezioni e presentano inserti in Globolight®, un innovativo materiale a base di ceramica contenente SuperLumiNova®.
Per quanto riguarda il movimento, lo Streamliner Flyback Chronograph Automatic Funky Blue è dotato del calibro
sviluppato da AGENHOR con l'ausilio dei team di H. Moser & Cie. Il design di questo movimento è estremamente
complesso, ma al contempo incentrato sulla semplicità, la leggibilità e il minimalismo, senza dimenticare di mettere
in risalto l'aspetto pratico ed ergonomico con un display centrale. Lo Streamliner Flyback Chronograph Automatic
Funky Blue è il primo cronografo automatico con display centrale dotato di funzione flyback per minuti e secondi, e
offre una lettura del tempo più accurata, sempre all'insegna della raffinatezza. Al centro del movimento, un occhio
più attento noterà una camma scolpita a forma di statuina con le orecchie appuntite che rievoca una leggenda dei
cartoni e stella dei film dei supereroi. Questo segreto, che strizza l'occhio agli appassionati, dimostra che anche il
mondo dell'orologeria tradizionale lascia spazio a un briciolo di ilarità.

L'inconfondibile stile H. Moser: alta orologeria irriverente.
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SCHEDA TECNICA - STREAMLINER FLYBACK CHRONOGRAPH AUTOMATIC FUNKY BLUE
Referenza 6902-1201, modello in acciaio, quadrante fumé Funky Blue, bracciale in acciaio integrato
Cassa
Acciaio sormontato da un vetro zaffiro leggermente bombato
Diametro: 42,3 mm
Spessore senza vetro zaffiro: 12,1 mm
Pulsanti del cronografo a ore 10 e 2
Corona avvitata a ore 4 impreziosita con "M" incisa
Fondello a vista
Impermeabilità dinamica fino a 12 ATM (che consente di utilizzare il cronografo e la funzione flyback anche
sott'acqua)
Bracciale
Bracciale in acciaio integrato
Chiusura deployante con tre lame in acciaio con logo Moser inciso
Quadrante
Funky Blue fumé
Lancette di ore e minuti con inserti in Globolight®
Minuteria per i secondi e i minuti trascorsi
Tachimetro sul réhaut
Movimento
Calibro HMC 902 sviluppato con AGENHOR per H. Moser & Cie., movimento a carica automatica
Diametro: 34,4 mm o 15 1/4 linee
Spessore: 7,3 mm
Frequenza: 21.600 alternanze/ora
Carica bidirezionale
Massa oscillante in tungsteno, posta tra il movimento e il quadrante
Doppio bariletto
Cronografo con ruota a colonne
Meccanismo cronografo a due fasi
Frizione orizzontale con ruota di attrito; ruota liscia con microdentatura per evitare problemi quando i denti si
impegnano tra loro e ridurre balzi indesiderati all'avvio del cronografo
Bascula a tulipano che consente l'azionamento o il rilascio del cronografo
434 componenti
55 rubini
Riserva di carica: minimo 54 ore
Funzioni
Ore e minuti
Cronografo con visualizzazione centrale e indicazione dei minuti e dei secondi trascorsi
Flyback su minuti e secondi
Automatico
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REFERENZA & FOTO
Streamliner Flyback Chronograph Automatic Funky Blue, ref. 6902-1201, modello in acciaio, quadrante fumé
Funky Blue, bracciale in acciaio integrato
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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. Attraverso la sua consociata Precision Engineering AG
(PEAG), H. Moser & Cie. produce pezzi come organi di regolazione e spirali del bilanciere, utilizzati sia per la produzione interna che per
fornire società partner. Azienda indipendente incorporata nel 2012 nella Moser Watch Holding, Precision Engineering AG è specializzata
nella realizzazione di componenti orologieri per scappamenti, dalla progettazione iniziale fino alla produzione di un prodotto di qualità
pronto per essere integrato nel movimento orologiero che dovrà regolare. 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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