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SWISS ALP WATCH ON THE ROCKS
Neuhausen am Rheinfall, 21 marzo 2017
Il Swiss Alp Watch on the Rocks è un orologio che si impone, evocando immagini di cubetti di ghiaccio che
si spaccano tra i denti. Proprio come un gioielliere di alto livello, H. Moser & Cie. ha adottato un
approccio creativo per questo orologio senza tempo, il più raffinato tra i Swiss Alp Watch realizzati
finora. Il quadrante è impreziosito da 232 zaffiri taglio baguette, alla stregua di uno schermo in cui ogni
pixel è uno zaffiro, mentre sulla sofisticata cassa rettangolare ergonomica dagli angoli arrotondati sono
incastonati diamanti taglio baguette. Questo orologio decisamente non connesso, con interfaccia
monocromatica in migliaia di sfumature di blu, è una promessa di tempo riconquistato: tempo per sé
stessi, gli amici e la famiglia, senza avere al polso filtri né strumenti che sono solo una perdita di tempo. E
il tutto con una riserva di carica minima di 4 giorni e la possibilità di ricarica manuale completa.
Il Swiss Alp Watch on the Rocks ha un fascino potente e senza tempo. Lavorando su questo esempio di
eccezionale maestria artistica, H. Moser & Cie. si è concentrata sull'estetica del quadrato. Infatti, il Swiss Alp
Watch on the Rocks è completamente rivestito di quadrati. La scelta del taglio baguette per zaffiri e
diamanti conferisce a questo orologio uno stile Art Deco, esaltando la forma quadrata della cassa e dando
vita ad un design sobrio, ma dinamico e moderno allo stesso tempo. Il Swiss Alp Watch on the Rocks è fiero
del suo carattere forte. Sul quadrante, gli zaffiri sono incastonati mediante una tecnica invisibile e le diverse
sfumature si fondono per creare un effetto simile a quello degli iconici quadranti fumé di H. Moser. Grazie
ad una vera prodezza tecnica, i lati arrotondati della cassa e della corona sono incastonati con diamanti in
una montatura invisibile.
All'interno del Swiss Alp Watch on the Rocks, il movimento HMC 324 batte al ritmo delle rotazione della
ruota del bilanciere. Una cosa è certa: il Swiss Alp Watch on the Rocks susciterà emozioni intense. Lascerà il
segno e nessuno resterà indifferente.
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CARATTERISTICHE TECNICHE – SWISS ALP WATCH ON THE ROCKS
Referenza 5324-0202, modello in oro bianco 18 carati con diamanti incastonati, quadrante con zaffiri
incastonati, cinturino in alligatore nero
Cassa
oro bianco 18 carati con incastonati 420 diamanti baguette (18,12 carati)
Dimensioni: 47,3 x 41,5 mm, spessore: 11,2 mm
Vetro zaffiro
Fondello trasparente in vetro zaffiro
Corona con incastonati diamanti baguette, ornata con un diamante taglio a rosa
Quadrante
Con incastonati 232 zaffiri baguette in varie sfumature (17,89 carati)
Lancette di ore e minuti a foglia
Movimento
Calibro di manifattura HMC 324 a carica manuale.
Dimensioni: 32,0 x 36,0 mm, spessore: 4,8 mm
Frequenza: 18.000 alt/ora
27 rubini
Riserva di carica: minimo 4 giorni
Dentatura Moser per tutte le ruote e i pignoni
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
Ore e minuti
Indicatore di riserva di carica lato movimento
Cinturini
Alligatore nero cucito a mano
Fibbia deployante in oro bianco 18 carati con diamanti incastonati
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REFERENZA E FOTO
Swiss Alp Watch on the Rocks, referenza 5324-0202, modello in oro bianco 18 carati con diamanti
incastonati, quadrante con zaffiri incastonati, cinturino in alligatore nero
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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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