COMUNICATO STAMPA
H. MOSER & CIE. SFOGGIA LA SUA COMPETENZA DEL VANTABLACK® CON
L'ONLY WATCH
Neuhausen am Rheinfall, 3 luglio 2019
H. Moser & Cie. ha il piacere di unirsi alla lotta contro la distrofia muscolare di Duchenne partecipando per la
terza volta all'asta benefica organizzata dall'Associazione Monegasca contro la Distrofia Muscolare attraverso la
campagna Only Watch. Per questa occasione la Manifattura di Schaffhausen ha realizzato un pezzo unico, un
tributo poetico all'astro lunare: l'Endeavour Perpetual Moon Concept Only Watch. Il quadrante di questo
modello è realizzato in Vantablack®, un rivestimento ultra-nero che detiene il record come sostanza artificiale più
scura al mondo. È composto da nanotubi di carbonio allineati verticalmente uno accanto all'altro ed è in grado di
assorbire il 99,965% della luce. Affascinante e misterioso, l'Endeavour Perpetual Moon Concept Only Watch
reinterpreta la fase lunare in chiave raffinata e spiccatamente moderna, sottolineando la bellezza della luna con
un'ode alla sua purezza.
Il 9 novembre 2019, Ginevra ospiterà l'ottava asta benefica Only Watch, i cui ricavi andranno alla ricerca sulla
distrofia muscolare di Duchenne. H. Moser & Cie. voleva rinnovare il suo sostegno a questa campagna donando un
pezzo unico, l'Endeavour Perpetual Moon Concept Only Watch. Emblema della vita, del perpetuo ciclo lunare che si
ripete all'infinito in tutta la sua bellezza e poesia, questa creazione rende omaggio all'astro con una grande
finestrella a ore 6. Attorno, soltanto spazio vuoto, poiché l'Endeavour Perpetual Moon Only Watch fa parte della
serie Concept di H. Moser & Cie., contraddistinta dall'assenza di logo e indici. Il quadrante in Vantablack® accentua
l'effetto, quasi a dare la sensazione che stessimo guardando dentro un vero e proprio buco nero da cui risplende la
luna.
All'interno della cassa in oro rosso 5N dell'Endeavour Perpetual Moon Concept Only Watch batte il movimento
HMC 801 a carica manuale di Manifattura, dotato di scappamento Moser intercambiabile. Il calibro garantisce
all'orologio una riserva di carica minima di 7 giorni, con indicazione della riserva di carica lato movimento. Il sistema
delle fasi lunari è un indicatore estremamente preciso che può essere impostato con la precisione di un minuto.
L'Endeavour Perpetual Moon Concept presenta una delle fasi lunari più precise al mondo, con uno scarto di un
giorno ogni 1027 anni.
L'Endeavour Perpetual Moon Concept Only Watch sarà in mostra a Monaco durante il Monaco Yacht Show, che si
svolge dal 25 al 28 settembre 2019. La collezione Only Watch 2019 sarà quindi esposta a Dubai, Parigi, Londra, New
York, Tokyo, Singapore, Hong Kong, Taipei e, infine, a Ginevra, dal 7 al 9 novembre 2019.
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COMUNICATO STAMPA
SPECIFICHE TECNICHE – ENDEAVOUR PERPETUAL MOON CONCEPT ONLY WATCH
Referenza 1801-0401, modello in oro rosso 18 carati 5N, quadrante Vantablack®, cinturino in alligatore nero,
pezzo unico
Cassa
Oro rosso 5N 18 carati
Diametro: 42,0 mm, spessore: 12,9 mm
Vetro zaffiro
Corona ornata da una “M”
Quadrante
Vantablack®
Lancette di ore e minuti a foglia
Secondi centrali e lancette AM/PM
Indicatore delle fasi lunari
Movimento
Calibro di Manifattura HMC 801 a carica manuale
Diametro: 34.0 mm o 15 linee, spessore: 6,5 mm
Frequenza: 18.000 alt/ora
28 rubini e castoni in oro avvitati
Riserva di carica: minimo 7 giorni con doppio bariletto
Anello smussato e dentatura Moser per tutte le ruote e pignoni
Scappamento Moser intercambiabile
Straumann Hairspring® originale
Ruota del bilanciere a vite tradizionale con viti di regolazione in oro
Ponte del bilanciere rosso
Ancora e ruota dell'ancora in oro
Funzioni
Ore e minuti
Lancetta dei secondi al centro con arresto secondi
Indicatore AM/PM – gli indici da 12 a 6 rappresentano AM, quelli da 7 a 11 PM
Finestrella molto grande delle fasi lunari
Indicatore di riserva di carica lato movimento
Pulsante di regolazione delle fasi lunari sul lato della cassa
Cinturino
Cinturino in alligatore nero cucito a mano con fodera in pelle rossa
Fibbia ad ardiglione in oro rosso 5N 18 carati con logo Moser inciso
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REFERENZA & FOTO
Endeavour Perpetual Moon Concept Only Watch, ref. 1801-0401, modello in oro rosso 5N, quadrante
Vantablack®, cinturino in alligatore nero, pezzo unico
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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 circa 60 dipendenti,
ha sviluppato a oggi 14 calibri e produce oltre 1.500 orologi all'anno. H. Moser & Cie. produce componenti, quali organi regolatori e
spirali, che utilizza per la propria produzione, ma che fornisce anche a società partner. H. Moser & Cie. è onorata di avere in azienda un
membro della famiglia Moser come Presidente Onorario del Consiglio di Amministrazione e Presidente della Fondazione Heinrich und
Henri Moser. La Fondazione Moser, creata da uno dei discendenti di Heinrich Moser, ha lo scopo di mantenere viva la storia della famiglia
e ricerca pezzi antichi da esporre presso il Museo Moser, situato nel maniero di Charlottenfels, dimora di famiglia di Heinrich Moser.
MELB Holding è un gruppo familiare indipendente con sede nel cuore della leggendaria Vallée de Joux. Con il suo know-how orologiero e
la comprovata esperienza nel settore, MELB Holding detiene partecipazioni nelle società H. Moser & Cie. e Hautlence.
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