COMUNICATO STAMPA

SWISS ALP WATCH MINUTE RETROGRADE: L'OROLOGIO H. MOSER & CIE.
TIMEPIECE CON UNA SORPRESA HAUTLENCE
Neuhausen am Rheinfall, 16 gennaio 2017
H. Moser & Cie. ama sorprendere... spesso nei posti più inattesi. È il caso dello Swiss Alp Watch Minute
Retrograde. Abbinando la cassa rettangolare dell'orologio Swiss Alp al movimento altamente tecnologico
della sua consociata HAUTLENCE, H. Moser & Cie. ha creato una deliziosa sorpresa che coniuga tradizione
e modernità. Questo approccio unico utilizza fedelmente le tecniche dell'Alta Orologeria classica,
integrate dai movimenti tecnologicamente più avanzati. Un contrasto sorprendente, in un orologio di
grande bellezza, irresistibile da ogni punto di vista.
L'orologio Swiss Alp si contrappone alla marea di smartwatch come simbolo dell'orologeria svizzera
tradizionale. Lo Swiss Alp Watch Minute Retrograde presenta tutte le caratteristiche che ci si aspettano in
un orologio realizzato secondo i canoni dell'Alta Orologeria: quadrante dei minuti in smalto "Grand Feu" e
lancetta retrograda azzurrata. La sua cassa rettangolare è straordinaria, con gli angoli arrotondati, il vetro
zaffiro bombato ai bordi e tre vetri zaffiri in 3D che ornano la parte superiore e i lati. La splendida cassa in
vetro bombata esalta il calibro HAUTLENCE HL2.0. È possibile ammirare la rotazione oraria dell'organo di
regolazione sul movimento a ponte mobile grazie alla grande apertura. Scappamento e molla del bilanciere
sono prodotti internamente da Precision Engineering AG, una consociata di H. Moser & Cie. e HAUTLENCE.
In questo modello a ore saltanti, le ore sono indicate con numeri romani — come tradizione — e sono
azionate da un sistema a catena che comprende 12 anelli incernierati. Il salto, che si verifica ogni 60 minuti,
non è istantaneo, ma avviene in 3-4 secondi, in modo controllato, per garantire che i componenti siano
protetti dagli urti grazie al regolatore di velocità integrato nel meccanismo. Questa rotazione fluida, senza
urti o perdita di potenza, consente di ammirare la bellezza del movimento in azione. Il calibro automatico
HL2.0 del Swiss Alp Watch Minute Retrograde, dotato di due bariletti, garantisce una riserva di carica di 45
ore, visualizzata da un indicatore alle ore 6. Per il cinturino, H. Moser & Cie. ha scelto l'alligatore, che su
questo modello ha un look opaco grazie alla finitura effetto carbonio. L'orologio è anche disponibile con un
secondo cinturino in pelle di kudu beige foderato di pelle verde – una vero marchio di fabbrica di H. Moser
& Cie. Questi modelli esibiscono un look classico con un tocco moderno e dinamico che li contraddistingue.
H. Moser & Cie. e HAUTLENCE appartengono a MELB Holding, un gruppo di famiglia indipendente con sede
in Svizzera. Questa affiliazione consente una serie di collaborazioni che dimostrano che i numeri fanno la
forza. Il Swiss Alp Watch Minute Retrograde è il secondo prodotto nato dalla collaborazione di queste due
società. Nell'ottobre 2015, HAUTLENCE ha presentato l'innovativo Tourbillon 01, un orologio della
collezione Atelier dotato del calibro di Manifattura HMC 802 di H. Moser & Cie. Lo straordinario successo di
queste due collaborazioni è dovuto in gran parte al rispetto dell'identità e della personalità di ogni
Manifattura, un risultato non da poco.
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SPECIFICHE TECNICHE – SWISS ALP WATCH MINUTE RETROGRADE
Referenza 5900-0200, modello in oro bianco, quadrante dei minuti in smalto "Grand Feu", cinturino in
alligatore nero con finitura effetto carbonio per un look opaco o in pelle di kudu beige, edizione limitata di
10 esemplari
Cassa
Oro bianco 18 carati
Dimensioni: 48,0 x 42,1 mm, spessore: 18,3 mm
Vetro zaffiro
Fondello in vetro zaffiro trasparente e vetro zaffiro sul lato della cassa
Corona ornata con una "M"
Incisione come edizione limitata
Quadrante
Finestrella che rivela il meccanismo
Con quadrante dei minuti in smalto "Grand Feu" bianco
Sistema delle ore semi-trainante visualizzato da una catena alle ore 11
Lancetta dei minuti retrogradi azzurrata
Movimento
Calibro di manifattura automatico HAUTLENCE HL2.0
Movimento a ponte mobile con organo di regolazione che esegue una rotazione di 60° ogni ora
Ore visualizzate mediante una catena a 12 anelli e sistema di ancora incernierata, controllato da un
regolatore di velocità che ruota 48 volte all'ora
Rotore decentrato, massa oscillante in oro bianco 18 carati
Dimensioni: 37,8 x 33,2 mm, spessore: 12,4 mm
Frequenza: 18.000 alt/ora
92 rubini
Riserva di carica: 45 ore
2 bariletti: bariletto degli ingranaggi e bariletto della complicazione
Straumann Hairspring® originale con curvatura terminale Breguet stabilizzata
Movimento e componenti finiti e decorati a mano (satinatura e trafilatura, smussatura manuale,
rivestimento in rutenio antracite e componenti in acciaio lucidati a specchio)
Funzioni
Ore semi trainanti
Minuti retrogradi
Indicatore di riserva di carica
Cinturino
Cinturino in alligatore nero cucito a mano con finitura effetto carbonio per un look opaco o cinturino in
pelle di kudu beige foderato in pelle verde Moser
Fibbia deployante in oro bianco 18 carati con logo Moser inciso
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REFERENZA E FOTO
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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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