COMUNICATO STAMPA

UN CONNUBIO DI TRADIZIONE E MODERNITÀ: L'HERITAGE TOURBILLON
SKELETON DI H. MOSER & CIE.
Neuhausen am Rheinfall, 14 novembre 2016
Con il pezzo unico Heritage Tourbillon Skeleton, H. Moser & Cie. rende omaggio all'orologeria artigianale
d'eccezione. Questo straordinario orologio fonde tradizione e modernità, due elementi che coesistono in tutte le
creazioni di H. Moser & Cie. L'Heritage Tourbillon Skeleton è un tributo all'orologeria del passato e del presente. È
un distillato dei 187 anni di competenza orologiera di H. Moser & Cie.
L'Heritage Tourbillon Skeleton si ispira a un orologio da tasca H. Moser della fine del XIX secolo che fa parte della
collezione H. Moser & Cie. La cassa di questo modello, in smalto inciso di uno straordinario blu e ornata di diamanti,
ha ispirato gli orologieri della manifattura di Sciaffusa a reinterpretare questo orologio, avvalendosi dei migliori
artigiani. Con la sua cassa dotata di due copri-cassa e esaltata da uno straordinario smalto viola, lavorazione
guilloché e diamanti incastonati, abbinata al moderno calibro di manifattura automatico scheletrato con tourbillon
minuti, l'Heritage Tourbillon Skeleton è la sintesi perfetta delle grandi arti della lavorazione orologiera. Per H. Moser
& Cie., fondata nel 1828, rappresenta inoltre il legame tra passato e presente, grazie a una nuova interpretazione di
un orologio storico che mantiene le sue caratteristiche originarie ma è oggi più grande e dotato di cinturino. La cassa
in oro rosso con due coperchi è stata ingrandita e presenta anse estremamente fini, pur rispettando il design
originale. Le due facce dell'orologio sono dotate di coperchi con decorazione guilloché incisa a mano, che si
estendono fino al lato della cassa. Questi sono stati smaltati, a dimostrazione di livelli di artigianalità elevatissimi, e
impreziositi con diamanti incastonati sul lato quadrante. Questa cassa splendidamente arrotondata, liscia come un
ciottolo, è abbinata a un cinturino in coccodrillo. Come ulteriore riferimento a questo pezzo storico, l'Heritage
Tourbillon Skeleton di H. Moser & Cie. presenta una corona zigrinata con meccanismo a pulsante per l'apertura del
copri-cassa superiore.
Il cuore pulsante di questo eccezionale orologio è l'efficientissimo calibro tourbillon HMC 803 in versione
scheletrata. Garantisce all'Heritage Tourbillon Skeleton una riserva di carica di minimo 3 giorni.
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SPECIFICHE TECNICHE – HERITAGE TOURBILLON SKELETON
Referenza 8803-0401, modello in oro rosso 5N, cassa tipo orologio da tasca, cinturino in coccodrillo, pezzo unico
Cassa
Cassa tipo orologio da tasca in oro rosso 5 N, smaltata e con diamanti incastonati (28 diamanti, 0,31 carati)
Diametro: 46,0 mm, spessore: 15,1 mm
Vetro zaffiro
Quadrante
Movimento scheletrato
Lancette azzurrate a coda di rondine
Movimento
Calibro automatico di manifattura tourbillon scheletrato HMC 803
Diametro 34,0 mm o 15 lignes, spessore 6,5 mm
Frequenza: 21.600 alternanze/ora
Sistema di carica automatica a cricco bidirezionale
Rotore scheletrato in oro rosso 18 carati con inciso il marchio della società H. Moser & Cie
Riserva di carica: minimo 3 giorni
Dentatura Moser per tutte le ruote e pignoni
Straumann Double Hairspring® originale
Tourbillon minuti intercambiabile Moser alle ore 6 con ponti scheletrati
Funzioni
Ore e minuti
Cinturino
Cinturino in coccodrillo viola cucito a mano
Chiusura deployante in oro rosso 18 carati 5N con logo Moser
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REFERENZA E FOTO
Referenza 8803-0401, Heritage Tourbillon Skeleton, modello in oro rosso 5N, cinturino in coccodrillo, pezzo unico

Orologio da tasca storico della collezione H. Moser & Cie., data: fine del XIX secolo
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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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