COMUNICATO STAMPA

SEMPLICE, EFFICACE, SOBRIO, AUTENTICO: L'ENDEAVOUR PERPETUAL
CALENDAR PURITY DI H. MOSER & CIE.
Neuhausen am Rheinfall, 28 febbraio 2017
La complessità resa semplice: questa è la filosofia dell'Endeavour Perpetual Calendar di H. Moser & Cie.
– senza alcun dubbio il datario perpetuo più puro, intelligente e pratico sul mercato. Con l'Endeavour
Perpetual Calendar Purity, la Manifattura di Sciaffusa adotta il suo approccio attentamente studiato che
rinuncia al branding per concentrarsi sulla raffinata sobrietà di questo modello. Disponibile in edizione
limitata di 50 esemplari, con la nuova cassa da 42 mm valorizzata da un design dinamico e scultoreo,
l'Endeavour Perpetual Calendar Purity è la perfetta espressione di minimalismo e purezza, senza logo sul
quadrante e grazie alla semplicità dei doppi indici. Questo orologio irradia una bellezza senza tempo, a
dimostrazione che il vero lusso non ha bisogno di inutili ornamenti.
L'Endeavour Perpetual Calendar, modello iconico di H. Moser & Cie., è noto per il suo movimento
complesso ma anche per la sua assoluta semplicità. Senza innumerevoli quadrantini o illeggibili datari: gli
indici indicano non solo le ore, ma anche i mesi, grazie a una piccola lancetta centrale. Un grande datario
alle ore 3 con un nuovo design della data e l'indicatore della riserva di carica alle ore 9 completano questo
orologio, rendendolo il più leggibile e facile da regolare sul mercato, può infatti essere regolato avanti o
indietro a qualsiasi ora del giorno. Il calibro HMC 800 è alloggiato in una nuova cassa Endeavour le cui
linee sono state adattate per aumentare il diametro oltre il modello da 40,8 mm. La cassa da 42 mm ha un
look più dinamico e si adatta elegantemente al polso grazie al fondello ricurvo.
L'Endeavour Perpetual Calendar Purity spinge ancora oltre la filosofia minimalista di H. Moser: il
quadrante ha indici solo alle ore 12 e 6 e non sono visibili né logo né nome del marchio. Con il suo
splendido e misterioso quadrante blu notte fumé, questo modello rimane immediatamente riconoscibile,
a dimostrazione che il vero lusso è inconfondibile, anche senza branding appariscenti.
Come tutti i nuovi modelli prodotti dal 1° gennaio 2017, questo orologio non avrà l'etichetta Swiss Made
sul quadrante; la Manifattura di Sciaffusa, le cui creazioni sono svizzere per oltre il 95%, non ritiene infatti
che l'etichetta sia abbastanza rigorosa.
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SPECIFICHE TECNICHE – ENDEAVOUR PERPETUAL CALENDAR PURITY
Referenza 1800-0200, modello in oro bianco, quadrante blu notte fumé, cinturino in alligatore nero foderato di
pelle rossa, edizione limitata di 50 esemplari
Cassa
oro bianco 18 carati, in tre parti
Diametro: 42,0 mm, spessore: 11,9 mm
Vetro zaffiro bombato
Fondello trasparente in vetro zaffiro bombato
Corona ornata da una “M”
“1 of 50” inciso sul lato movimento della cassa
Quadrante
Blu notte fumé con motivo soleil
Lancette a foglia e indici applicati
Mese indicato da una piccola lancetta al centro a forma di freccia
Grande datario
Movimento
Calibro di Manifattura HMC 800 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
Arresto secondi
Doppio bariletto
Scappamento Moser intercambiabile
Straumann Hairspring® originale con curvatura terminale Breguet stabilizzata
Ancora e ruota dell'ancora in oro
Finiture e decorazione del movimento e dei componenti fatte a mano
Funzioni
Datario perpetuo con grande finestrella e indicazione del mese con la piccola lancetta centrale
Ore e minuti
Quadrante dei secondi decentrato con funzione di arresto secondi alle ore 6
Indicatore di riserva di carica sul quadrante alle ore 9
Indicatore del ciclo dell'anno bisestile sul lato movimento e pulsante di regolazione
Meccanismo Double Pull Crown
Cinturino
Cinturino in alligatore nero cucito a mano, fodera in pelle rossa
Fibbia deployante in oro bianco 18 carati con logo Moser inciso
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REFERENZA & FOTO
Referenza 1800-0200, Endeavour Perpetual Calendar Purity, modello in oro bianco, quadrante blu notte
fumé, cinturino in alligatore nero foderato di pelle rossa, edizione limitata di 50 esemplari.
Photos: H. Moser Press Website
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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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