Canzone popolare russa:
Никому не доверяйте,
И из дома не уйдут:

Non fidarti di nessuno,
Così la tua famiglia non perderà:

Тридцать метров крепдешина,
Пудра, крем, одеколон,
Два бидона керосина,
Ленинградский патефон,
Чистой шерсти полушалок,
Фирмы Мозера часы,

Trenta metri di crepe-de-chine,
Cipria, crema, acqua di Colonia,
Due latte di cherosene,
Un grammofono fatto a Leningrado,
Uno scialle di lana pura,
Un orologio dell’azienda “Moser”

Fondata a San Pietroburgo nel 1828, H. Moser & Cie ha origini profondamente radicate nella cultura
russa. In occasione del centenario della Rivoluzione di Ottobre, che portò alla nazionalizzazione
dell'azienda orologiera svizzera, H. Moser & Cie. torna alle origini con un'edizione limitata, il Venturer XL
Stoletniy Krasniy (Rosso Centenario). Questo modello esibisce l'iconico rosso della Russia, "krasniy", un
termine che condivide le sue radici con "bello" ("krasiviy"). Questo modello costituisce una sorta di trait
d'union tra il passato e il presente di H. Moser & Cie. Coniuga lo stile della Russia del 1917 con gli
inimitabili codici estetici degli odierni orologi H. Moser. Per il brand è certamente uno splendido ritorno
alle origini, quando era all'apice del successo.
Nel 1828, Heinrich Moser fonda a San Pietroburgo la società che porta il suo nome. Quest'uomo visionario,
ultimo discendente di una famiglia di orologiai, inizia con un'ambizione: creare orologi eccezionali,
caratterizzati da elevatissimi livelli di artigianalità e da componenti di pregio. Dopo pochi anni, Heinrich
Moser vende i suoi prestigiosi orologi, noti per qualità ed eleganza, nei suoi negozi di San Pietroburgo,
Mosca, Nizhny Novgorod e Kiev e, attraverso una rete di distributori indipendenti, in tutto l'Impero Russo e
sulla Via della Seta. Fornisce la Corte Imperiale e l'esercito russo. Heinrich Moser ha molto successo e
vende, nella sua vita, circa 500.000 orologi. All'epoca H. Moser & Cie. è ben più di un semplice nome, è
sinonimo di qualità ed eleganza e di orologi straordinari. La fama della società è tale che "Moser" diventa il
termine generico russo per indicare gli orologi di alta qualità. Il brand diventa parte integrante della
tradizione russa, come dimostra il fatto che è menzionato nelle canzoni popolari dell'epoca e in testi di
poeti e scrittori, compreso Dostoevsky.
Nel 1874, alla morte di Heinrich, la vedova Moser affida il controllo della fabbrica di Le Locle a Paul Girard e
la società russa a Cornelius Winterhalter, che collabora con Octave Meylan. Ed è qui che il passato incontra
il presente, perché Octave Meylan non è altri che il bisnonno di Edouard Meylan, attuale CEO di H. Moser &
Cie., la cui famiglia ha acquistato la società nel 2012. Questo costituisce un doppio ritorno alle origini per H.
Moser & Cie.
All'inizio del XX secolo, Carl Fabergé, "l'orefice degli zar" realizza quasi tutti i suoi orologi da tavolo con
movimenti H. Moser & Cie. La Rivoluzione di Ottobre del 1917 porta alla nazionalizzazione di H. Moser &
Cie., che cessa completamente la sua attività alla fine degli anni '70. Nel 2002, Roger Nicholas Balsiger,
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pronipote di Heinrich Moser, diventa fondamentale per il rilancio del brand. Grazie al suo impegno, H.
Moser & Cie. risorge dalle sue ceneri per arrivare al successo di cui gode oggi.
Cento anni dopo la Rivoluzione di Ottobre, H. Moser & Cie. è orgogliosa di presentare il Venturer XL
Concept Stoletniy Krasniy, disponibile in edizione limitata di soli 17 esemplari. Questo orologio altamente
simbolico, con quadrante rosso fumé e logo originale in cirillico della società, segna il ritorno di H. Moser &
Cie. in Russia, la sua patria originaria. Privo di indici per lasciare in evidenza la bellezza del quadrante,
questo modello è completato da un cinturino in tessuto verde tipo Nato. Un orologio che si distingue per il
suo potente simbolismo e il piglio deciso.
SPECIFICHE TECNICHE– VENTURER XL STOLETNIY KRASNIY
Referenza 2327-1207, modello in acciaio, quadrante rosso fumé, cinturino in tessuto verde tipo Nato,
edizione limitata di 17 esemplari
Cassa
Acciaio, in tre parti
Diametro: 43,0 mm, spessore: 12,6 mm
Vetro zaffiro bombato
Fondello trasparente in vetro zaffiro
Corona ornata da una “M”
Quadrante
Rosso fumé con motivo soleil
Indici applicati
Lancette a foglia
Movimento
Calibro di Manifattura HMC 327 a carica manuale
Diametro: 32,0 mm o 14 ¼ linee
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
Finiture e decorazione del movimento e dei componenti fatte a mano
Molla del bilanciere Moser e Straumann Hairspring® originale con curvatura terminale Breguet stabilizzata
Funzioni
Ore e minuti
Indicatore di riserva di carica lato movimento
Cinturino
Tessuto verde stile Nato
Fibbia in acciaio, con incisione del logo Moser
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REFERENZA E FOTO
Venturer XL Stoletniy Krasniy, referenza 2327-1207, modello in acciaio, quadrante rosso fumé, cinturino in
tessuto verde tipo Nato
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Heinrich Moser, il fondatore di H. Moser & Cie.

Il negozio H. Moser & Cie. a San Pietroburgo

Orologio da tasca H. Moser & Cie., con l’aquila imperiale e smalto
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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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