COMUNICATO STAMPA

SWISS ALP WATCH Zzzz, UN OROLOGIO MECCANICO IN MODALITÀ STANDBY
Neuhausen am Rheinfall, 23 maggio 2017
Un orologio dalla cassa rettangolare, con angoli arrotondati e un quadrante nero lucido. A prima vista, lo
si potrebbe scambiare per uno smartwatch in standby. Ma osservandolo più da vicino, si scopre un
orologio vivo, con un cuore e un'anima: lo Swiss Alp Watch Zzzz di H. Moser & Cie. 100% meccanico.
100% svizzero. Questo modello di un orologio ormai iconico non ha né indici né logo sul quadrante e
dimostra che il vero lusso è inconfondibile e immediatamente identificabile, anche senza simboli
commerciali evidenti.
Lo Swiss Alp Watch Zzzz di H. Moser & Cie, con un look simile a quello di uno smartwatch spento o in
standby, alimenta questa ambiguità in modo irriverente. Dietro al design contemporaneo si cela un
orologio meccanico al 100%. Il quadrante nero, privo non solo di qualsiasi marchio, ma anche degli indici, è
rigorosamente minimalista. Su questo modello non esiste un'interfaccia: lo Swiss Alp Watch Zzzz è
progettato per indicare l'ora e lo fa al meglio. Sembra semplice ma non lo è affatto.
All'interno del Swiss Alp Watch Zzzz, il movimento HMC 324 batte al ritmo dei giri della ruota del bilanciere.
Al posto della fredda elettronica degli orologi "smart", il modello di H. Moser & Cie racchiude un'anima
meccanica. Con una riserva di carica minima di 4 giorni, completamente ricaricabile a mano, è quanto di più
lontano esista dal mondo degli smartwatch.
Accanto al modello con quadrante nero, H. Moser & Cie. lancia una variante diametralmente opposta, con
un quadrante Funky Blue intenso e luminoso; un esempio di orologeria yin e yang.
Lo Swiss Alp Watch Zzzz è disponibile in un'edizione limitata in soli 20 esemplari per ognuna delle due
referenze.
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CARATTERISTICHE TECNICHE – SWISS ALP WATCH Zzzz
Referenza 5324-0207, modello in oro bianco, quadrante nero, cinturino in alligatore nero, edizione limitata
in 20 esemplari
Referenza 5324-0208, modello in oro bianco, quadrante Funky Blue (azzurro fumé), cinturino in pelle di
kudu beige, edizione limitata in 20 esemplari
Cassa
Oro bianco 18 carati
Dimensioni: 38,2 x 44,0 mm / spessore: 10,3 mm
Vetro zaffiro
Fondello trasparente in vetro zaffiro
Corona ornata da una “M”
Incisione "1 of 20"
Quadranti
Nero o Funky Blue con motivo soleil
Lancette di ore e minuti a foglia
Movimento
Calibro di manifattura HMC 324 a carica manuale
Dimensioni: 32,0 x 36,0 mm, spessore: 4,8 mm
Frequenza: 18.000 alt/ora
27 rubini
Riserva di carica: minimo 4 giorni
Dentatura Moser per tutte le ruote e i pignoni
Scappamento Moser intercambiabile
Straumann Hairspring® originale con curvatura terminale Breguet stabilizzata
Ancora e ruota dell'ancora in oro
Finiture e decorazione del movimento e dei componenti fatte a mano
Funzioni
Ore e minuti
Indicatore di riserva di carica lato movimento
Cinturini
Alligatore nero o pelle di kudu beige cuciti a mano
Fibbia ad ardiglione in oro bianco 18 carati con logo Moser inciso
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REFERENZE E FOTO
Swiss Alp Watch Zzzz, referenza 5324-0207, modello in oro bianco 18 carati, quadrante nero, cinturino in
alligatore nero, edizione limitata in 20 esemplari
Swiss Alp Watch Zzzz, referenza 5324-0208, modello in oro bianco 18 carati, quadrante Funky Blue,
cinturino in pelle di kudu beige, edizione limitata in 20 esemplari
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Nathalie Cobos, T +41 76 319 03 09, press@h-moser.com

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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