COMUNICATO STAMPA

UN INDICATORE A DOPPIA FINESTRELLA PER IL NUOVO CALENDARIO
PERPETUO DI H. MOSER & CIE.
Neuhausen am Rheinfall, 28 agosto 2019
Per la prima volta nella sua storia, H. Moser & Cie. ha creato un calendario perpetuo dotato di due
finestrelle che mostrano non solo il giorno, ma anche il mese. Questa nuova caratteristica ha lo scopo di
garantire la massima leggibilità nell'ambito della linea più sportiva offerta dal brand: la collezione
Pioneer. Il Pioneer Perpetual Calendar MD presenta una cassa in acciaio impermeabile fino a 120 metri,
in grado di indicare l'ora in qualsiasi condizione, a terra come sott'acqua. Un pratico calendario
perpetuo da portare al polso, per gli eroi di tutti i giorni.
Nel 2015, H. Moser & Cie. ha presentato la collezione Pioneer. Lo spirito avventuroso e pionieristico di
questa collezione dal carattere contemporaneo l'ha trasformata nella scelta più ovvia per ospitare il nuovo
calendario perpetuo a doppia finestrella del brand. Una creazione dallo stile elegante, con due ampie
finestrelle per indicare il giorno e il mese e due dischi dotati della funzione Calendario Flash che, quando
necessario, passano da una data all'altra in un istante. È possibile regolare la data in qualsiasi momento,
avanti o indietro, senza alcun rischio per il movimento.
Il Pioneer Perpetual Calendar MD è un vero e proprio emblema dell'innovazione, disponibile in due
modelli dai colori audaci: il primo presenta un quadrante Funky Blue e indici delle ore tradizionali; il
secondo sfoggia la nuova colorazione del brand – Burgundy – ed è spogliato di quasi qualsiasi indicazione,
eccezion fatta per i puntini che contrassegnano le ore. Il quadrante dei piccoli secondi è posizionato a ore
6, mentre a ore 9 è possibile osservare lo stato della riserva di carica, insieme all'indicatore del ciclo degli
anni bisestili nascosto sul lato movimento. Le lancette a foglia sono parzialmente scheletrate e riempite di
Superluminova®, proprio come gli indici delle ore sul réhaut.
Il Pioneer Perpetual Calendar MD è animato da un nuovo calibro di Manifattura. Una complessa meraviglia
della tecnica, il movimento a carica manuale HMC 808 offre una comoda autonomia di almeno sette giorni
grazie al doppio bariletto.
Il Pioneer Perpetual Calendar MD rappresenta il tentativo di H. Moser & Cie. di superare ancora una volta i
limiti dell'alta orologeria meccanica, sempre consapevole dell'esigenza del brand di continuare a innovare
e reinventarsi.
L'inconfondibile stile H. Moser: alta orologeria irriverente.
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SPECIFICHE TECNICHE – PIONEER PERPETUAL CALENDAR MD
Referenza 3808-1200, modello in acciaio, quadrante Burgundy fumé, cinturino in alligatore nero, edizione
limitata di 50 esemplari
Referenza 3808-1201, modello in acciaio, quadrante Funky Blue fumé, cinturino in alligatore nero,
edizione limitata di 50 esemplari
Cassa
Acciaio
Diametro: 42,8 mm, spessore (escluso il vetro zaffiro): 11,3 mm
Vetro zaffiro bombato e fondello trasparente
Corona a vite ornata con una “M”
Impermeabile fino a 120 metri
Quadrante
Burgundy fumé o Funky Blue fumé con indici applicati e motivo soleil
Indici delle ore in Superluminova®
Lancette a foglia, parzialmente scheletrate
Elementi luminescenti Superluminova® sulle lancette
Movimento
Calibro HMC 808 a carica manuale
Diametro: 34,0 mm o 15 linee
Spessore: 6,3 mm
Frequenza: 18.000 alt/ora
32 rubini
Riserva di carica: minimo 7 giorni
Doppio bariletto
Arresto secondi
Straumann Hairspring® originale
Scappamento Moser intercambiabile
Funzioni

Ore e minuti, piccoli secondi
Calendario perpetuo con giorno e mese
Grande datario
Finestrella di indicazione del mese
Indicatore di riserva di carica
Indicatore del ciclo degli anni bisestili lato movimento
Cinturino
Alligatore nero o caucciù nero
Fibbia ad ardiglione in acciaio, con incisione del logo Moser
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REFERENZE E FOTO
Pioneer Perpetual Calendar MD, ref. 3808-1200, modello in acciaio, quadrante Burgundy fumé, cinturino
in alligatore nero, edizione limitata di 50 esemplari
Pioneer Perpetual Calendar MD, ref. 3808-1201, modello in acciaio, quadrante Funky Blue fumé, cinturino
in alligatore nero, edizione limitata di 50 esemplari
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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. 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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