COMUNICATO STAMPA

ENDEAVOUR FLYING HOURS: UN NUOVO SVILUPPO E UN APPROCCIO
INEDITO PER H. MOSER & CIE.
Neuhausen am Rheinfall, 15 gennaio 2018
H. Moser & Cie. sa che per innovare bisogna mettersi alla prova. Per la prima volta nella sua storia, la
manifattura di Schaffhausen rivisita i suoi metodi di visualizzazione del tempo per creare un nuovo
sistema basato su dischi. Il meccanismo si ispira ai sistemi epicicloidali che hanno portato alla nascita
dell'orologeria moderna e indipendente. Grazie a un approccio tecnico che rispetta l'eleganza e la
sobrietà di H. Moser & Cie., il risultato è un segnatempo eccezionalmente raffinato. L'Endeavour Flying
Hours rappresenta un passo avanti importante per la Manifattura di Schaffhausen. Questo notevole
sviluppo modulare si basa sul calibro automatico HMC 200, che è stato modificato per dare vita al
movimento C806.
Il quadrante Funky Blue, esclusiva di H. Moser & Cie., presenta diversi ingranaggi epicicloidali montati su
ruote a stella: al centro, il disco principale in zaffiro visualizza i minuti su un settore di 240°; attorno ad esso
sono disposti tre dischi più piccoli con i numeri delle ore. Ogni rotismo epicicloidale ruota sul proprio asse,
indicando l'ora in un display ispirato ai primi sistemi epicicloidali. L'ampio angolo di visualizzazione di 240°
dell'Endeavour Flying Hours garantisce una leggibilità estremamente precisa. I dischi delle ore, così ben
integrati da essere quasi invisibili, si fondono nel quadrante principale per un'estetica minimalista fedele
allo spirito di H. Moser & Cie. Per migliorare la leggibilità del meccanismo, il numero dell'ora attuale appare
in bianco, seguendo il disco dei minuti nella sua rivoluzione prima di scomparire ed essere sostituito dall'ora
successiva. Un balletto ipnotico che cattura lo sguardo.
Dal punto di vista tecnico, questo pezzo rappresenta una pietra miliare nella storia di H. Moser & Cie. Il
calibro automatico C806 che anima l'Endeavour Flying Hours è stato sviluppato e prodotto congiuntamente
da HAUTLENCE e H. Moser & Cie. e ha come base il calibro HMC 200 di H. Moser & Cie. Con una riserva di
carica minima di tre giorni, il movimento C806 è dotato di un sistema di carica bidirezionale alimentato da
una massa oscillante in oro rosso massiccio. Lo scappamento e la spirale sono prodotti internamente dalla
Precision Engineering AG, una consociata di H. Moser & Cie. e HAUTLENCE. Questa proficua collaborazione
ha permesso di creare molte sinergie all'interno del gruppo familiare svizzero indipendente MELB Holding,
che possiede H. Moser & Cie., HAUTLENCE e Precision Engineering AG.
Per il cinturino dell'Endeavour Flying Hours, H. Moser & Cie. ha scelto la pelle di kudu beige con finitura
grezza, che aggiunge un tocco anticonformista a questo modello di grande raffinatezza e dall'eleganza
senza tempo, disponibile in un'edizione limitata di 60 esemplari.
L'inconfondibile stile H. Moser: alta orologeria irriverente.
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SPECIFICHE TECNICHE – ENDEAVOUR FLYING HOURS
Referenza 1806-0200, modello in oro bianco, quadrante Funky Blue con 3 dischi per le ore e disco centrale
in zaffiro per i minuti, cinturino in pelle di kudu beige, edizione limitata in 60 esemplari
Cassa
Oro bianco 18 carati
Diametro: 42,0 mm, spessore: 12,3 mm
Vetro zaffiro
Fondello trasparente in vetro zaffiro
Corona avvitata ornata con una “M”
Quadrante
Funky Blue con motivo soleil
1 disco centrale in zaffiro per i minuti
3 dischi traforati in Funky Blue per le ore
Movimento
Calibro automatico di manifattura C806 sviluppato da HAUTLENCE e H. Moser & Cie.
Massa oscillante realizzata in oro rosso 18 carati
Diametro: 32,0 mm
Spessore: 6,5 mm
Frequenza: 21.600 alt/ora
33 rubini
Riserva di carica: minimo 72 ore
Sistema di carica automatica bidirezionale
Straumann Hairspring® originale con curvatura terminale piatta
Funzioni
Visualizzazione epicicloidale di ore e minuti
Cinturino
Pelle di kudu beige
Fibbia ad ardiglione in oro bianco 18 carati con logo Moser inciso
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REFERENZA E FOTO
Endeavour Flying Hours, referenza 1806-0200, modello in oro bianco 18 carati, quadrante Funky Blue con 3
dischi per le ore e disco centrale in zaffiro per i minuti, cinturino in pelle di kudu beige, edizione limitata in
60 esemplari
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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 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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