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H. MOSER & CIE.: UN TUFFO NELLA LAGUNA BLU
Neuhausen am Rheinfall, 15 gennaio 2018
Dopo il quadrante verde cosmico, H. Moser & Cie. lancia il Blue Lagoon, il classico turchese di un'isola
paradisiaca. Il Venturer Concept Blue Lagoon è la cornice perfetta per questo nuovo quadrante, che porta
il nome del suo colore vibrante. È la prima volta che H. Moser & Cie. propone una versione Concept della
sua cassa Venturer da 39 mm di diametro. Senza logo né indici, l'effetto è sobrio e discreto. Il quadrante
occupa il posto d'onore: una dichiarazione di stile minimalista immediatamente riconoscibile e
inconfondibile.
Da diversi anni H. Moser & Cie. si rinnova costantemente, rivisitando le collezioni e dando vita a prodotti
decisamente moderni che soddisfano i gusti raffinati dei nostri clienti. H. Moser & Cie. propone
segnatempo discreti e raffinati con un tocco insolito e un pizzico di provocazione. La Manifattura di
Schaffhausen incarna un'orologeria elegante e contemporanea e crea orologi classici mai banali, eleganti
con un tocco di sensualità, raffinati con una punta di irriverenza. H. Moser & Cie. crea orologi che seguono i
dettami dell'Alta Orologeria; tradizionali ma non troppo corretti, con un'estetica unica che non assomiglia
per nulla all'orologio del nonno.
H. Moser & Cie. è famosa anche per i suoi quadranti fumé con il loro raffinato motivo sfumato. Dopo il
Funky Blue e il verde cosmico, l'azienda ha lanciato un fumé rosso e l'innovativo fumé Purple Haze. Oggi, il
quadrante Blue Lagoon entra a far parte della serie Concept, gli orologi senza indici né logo.
"I quadranti fumé sono parte integrante della nostra storia", spiega Edouard Meylan, CEO di H. Moser &
Cie. "Per gli intenditori, sono immediatamente riconoscibili. Oltre l'80% dei nostri modelli è dotato di un
quadrante fumé; gli altri hanno un quadrante argenté o, per i modelli della collezione Heritage, un
quadrante smaltato. Negli ultimi mesi abbiamo studiato nuovi modi per sviluppare colori inediti, animati
come sempre dalla volontà di offrire orologi tradizionali ma al passo coi tempi".
Il Venturer Concept Blue Lagoon ne è un brillante esempio, un vero classico di tendenza. È disponibile in
oro bianco o oro rosso, abbinato a un cinturino in pelle di kudu beige o a un cinturino in pelle intrecciata
marrone. Ogni referenza del Venturer Concept Blue Lagoon è disponibile in un'edizione limitata di soli 20
esemplari.
L'inconfondibile stile H. Moser: alta orologeria irriverente.
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SPECIFICHE TECNICHE – VENTURER CONCEPT BLUE LAGOON
Referenza 2327-0214, modello in oro bianco, quadrante fumé Blue Lagoon, cinturino in pelle di kudu beige,
edizione limitata in 20 esemplari
Referenza 2327-0406, modello in oro rosso, quadrante fumé Blue Lagoon, cinturino in pelle intrecciata
marrone, edizione limitata in 20 esemplari
Casse
oro bianco o rosso 18 carati, in tre parti
Diametro: 39,0 mm/spessore: 11,9 mm
Vetro zaffiro bombato
Fondello trasparente in vetro zaffiro
Corona ornata da una “M”
“1 of 20” inciso sul lato movimento della cassa
Quadrante
Blu Lagoon fumé con motivo soleil
Lancette a foglia
Movimento
Calibro di Manifattura HMC 327 a carica manuale
Dimensioni: 32,0 mm or 14 ¼ lignes, spessore: 4,5 mm
Frequenza: 18.000 alt/ora
29 rubini
Riserva di carica: minimo 3 giorni
Dentatura Moser su tutte le ruote e i pignoni
Straumann Hairspring® originale con curvatura terminale Breguet stabilizzata
Funzioni
Ore e minuti
Indicatore di riserva di carica lato movimento
Cinturino
Pelle di kudu beige o pelle marrone intrecciata
Fibbia ad ardiglione in oro bianco o rosso 18 carati con logo Moser inciso
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REFERENZE E FOTO
Referenza 2327-0214, Venturer Concept Blue Lagoon, modello in oro bianco, quadrante fumé Blue Lagoon,
cinturino in pelle di kudu beige, edizione limitata in 20 esemplari
Referenza 2327-0406, Venturer Concept Blue Lagoon, modello in oro rosso, quadrante fumé Blue Lagoon,
cinturino in pelle intrecciata marrone, edizione limitata in 20 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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