COMUNICATO STAMPA

L'ORO ROSSO IN VERSIONE MINIMAL: IL VENTURER SMALL SECONDS XL
PURITY DI H. MOSER & CIE.
Neuhausen am Rheinfall, 21 marzo 2018
Per la prima volta, la cassa da 43 mm della collezione Venturer XL si veste nei toni caldi e morbidi
dell'oro rosso 5N. I modelli Venturer Small Seconds XL Purity, che sfoggiano con eleganza il diametro
più grande proposto da H.Moser & Cie., sono un perfetto esempio della filosofia minimalista celebrata
dalla manifattura di Schaffhausen. I quadranti rodiato fumé e blu notte fumé presentano solo il logo e i
cinque indici principali, compresi i doppi indici a ore 12. Ancora una volta, queste creazioni, con le loro
peculiarità, dimostrano che l'autenticità può conferire una forza e un dinamismo difficilmente
eguagliabili.
Cinque indici, a ore 12, 3, 6 e 9, brillano sul quadrante del Venturer Small Seconds XL Purity e ne
scandiscono il ritmo. Il quadrante è disponibile nella versione blu notte fumé e nella tradizionale versione
rodiata fumé. Esaltato dal vetro zaffiro bombato e dalla raffinata lunetta, il caratteristico quadrante fumé
mostra tutta la forza di un oggetto iconico. Una sola occhiata al quadrante fumé è sufficiente a
riconoscere l'estetica sensuale ed elegante di un orologio H. Moser.
Con un diametro di 43 mm, la cassa Venturer Small Seconds XL Purity si presenta per la prima volta in oro
rosso 5N. Questo materiale riscalda le tonalità fredde dei quadranti fumé ed esalta la bellezza e l'eleganza
del Venturer Small Seconds XL Purity. Per bilanciare il classicismo di questa creazione, H.Moser & Cie. ha
scelto un grintoso cinturino color cioccolato per il modello con il quadrante blu notte fumé e un cinturino
in pelle di kudu beige per il modello con quadrante fumé. Decidendo di mixare i generi, H. Moser & Cie.
crea un modello classico in stile Alta Orologeria, pensato però per il pubblico odierno, anticonformista e
sempre al passo con i tempi, alla ricerca di un orologio irresistibile come nessun altro.
Il Venturer Small Seconds XL Purity, dalle forme convesse tipiche degli anni '60 e dal design ispirato agli
storici orologi da tasca di H. Moser, è animato dal calibro di Manifattura HMC 327 a carica manuale con
piccoli secondi. Il design elegante gli consente di visualizzare i piccoli secondi in posizione decentrata.
Visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro, questo movimento è dotato di uno scappamento con vite
bidirezionale, sviluppato e prodotto da Precision Engineering, la consociata di H. Moser & Cie. Il calibro
HMC 327 garantisce una riserva di carica minima di tre giorni, visualizzata su un indicatore sul retro
dell'orologio.
Il Venturer Small Seconds XL Purity in oro rosso è disponibile in un'edizione limitata di 100 esemplari per
referenza.
L'inconfondibile stile H. Moser: alta orologeria irriverente.
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SPECIFICHE TECNICHE – VENTURER SMALL SECONDS XL PURITY
Referenza 2327-0407, modello in oro rosso 5N, quadrante blu notte fumé, cinturino in pelle di coccodrillo
marrone, edizione limitata di 100 esemplari
Referenza 2327-0408, modello in oro rosso 5N, quadrante rodiato fumé, cinturino in pelle di kudu beige,
edizione limitata di 100 esemplari
Cassa
Oro rosso 5N 18 carati
Diametro: 43,0 mm, spessore: 12,6 mm
Vetro zaffiro bombato
Fondello trasparente in vetro zaffiro
Corona ornata da una “M”
Quadrante
Rodiato fumé o blu notte 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 lignes
Spessore: 4,5 mm
Frequenza: 18.000 alt/ora
29 rubini
Riserva di carica: minimo 3 giorni
Arresto secondi
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
Piccoli secondi
Indicatore di riserva di carica lato movimento
Cinturino
Coccodrillo marrone o pelle di kudu beige, cucito a mano
Fibbia ad ardiglione in oro rosso 5N 18 carati con logo Moser inciso
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REFERENZE E FOTO
Venturer Small Seconds XL Purity, referenza 2327-0407, modello in oro rosso 5N, quadrante blu notte
fumé, cinturino in pelle di coccodrillo marrone, edizione limitata di 100 esemplari
Venturer Small Seconds XL Purity, referenza 2327-0408, modello in oro rosso 5N, quadrante rodiato fumé,
cinturino in pelle di kudu beige, edizione limitata di 100 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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