COMUNICATO STAMPA

UN OROLOGIO INCANTEVOLE: IL VENTURER SMOKY SAPPHIRE DI H.
MOSER & CIE.
Neuhausen am Rheinfall, 16 gennaio 2017
L'alternanza di diamanti e zaffiri crea un cerchio scintillante che dà vita al Venturer Smoky Sapphire.
Zaffiri accuratamente selezionati in sfumature di blu sempre più intense formano il quadrante di questo
orologio eccezionale. H. Moser & Cie. ha scelto pietre dal taglio brillante per questa raffinata
reinterpretazione dei suoi famosi quadranti fumé.
Un fascino ammaliante: il Venturer Smoky Sapphire è una splendida reinterpretazione dei famosi
quadranti fumé di H. Moser & Cie. - quadranti che sono parte integrante dei codici stilistici dell'azienda.
Per decorare il quadrante sono stati selezionati solo gli zaffiri più belli, per un effetto cromatico sfumato
davvero sorprendente. Su lunetta, anse e lato della cassa, lo scintillio dei diamanti smorza le linee pulite e
minimaliste della collezione Venturer, ispirata agli storici orologi da tasca di H. Moser & Cie. e alle forme
convesse tipiche degli anni sessanta.
Sotto il vetro zaffiro curvo, il quadrante scintilla ed esalta le linee raffinate della lunetta. Nel 2015, H.
Moser & Cie. ha presentato la serie Concept, orologi che si distinguono rispetto all'attuale tendenza
dell'industria orologiera di ricorrere sempre più spesso a loghi e ad altri strumenti di marketing. Il Venturer
Smoky Sapphire, infatti, non ha né indici né logo. Al centro della scena c'è l'orologio; le pietre che lo
decorano lo pubblicizzano a sufficienza e ne assicurano l'immediata riconoscibilità.
Nel cuore del segnatempo, sotto il quadrante blu ipnotico, batte il calibro di Manifattura a carica manuale
HMC 327.
Come tutti i nuovi modelli prodotti dal 1° gennaio 2017, questo orologio non avrà il marchio Swiss Made
sul quadrante; la Manifattura di Sciaffusa, le cui creazioni sono svizzere per oltre il 95%, non ritiene infatti
che l'etichetta sia abbastanza rigorosa.
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SPECIFICHE TECNICHE – VENTURER SMOKY SAPPHIRE
Referenza 2327-0205, modello in oro bianco, con diamanti incastonati, quadrante con zaffiri incastonati,
cinturino in alligatore blu o in satin color blu, edizione limitata di 20 esemplari
Cassa
oro bianco 18 carati con 313 diamanti taglio brillante, in tre parti (3,77 carati)
Diametro: 39,0 mm, spessore: 11,9 mm
Vetro zaffiro bombato
Fondello trasparente in vetro zaffiro
Corona a vite ornata da una “M”
Quadrante
Interamente tempestato di 375 zaffiri taglio brillante, in varie tonalità (4,86 carati)
Lancette a foglia, azzurrate
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 per tutte le ruote e pignoni
Bilanciere Moser e Straumann Hairspring® originale con curvatura terminale Breguet stabilizzata
Funzioni
Ore e minuti
Indicatore di riserva di carica lato movimento
Cinturino
Alligatore blu cucito a mano o satin color blu
Fibbia ad ardiglione in oro bianco 18 carati con logo Moser inciso
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REFERENZE E FOTO
Referenza 2327-0205, Venturer Smoky Sapphire, modello in oro bianco, con diamanti incastonati,
quadrante con zaffiri incastonati, cinturino in alligatore blu o satin color blu, edizione limitata di 20
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 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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