COMUNICATO STAMPA
UN TUFFO NELL'OROLOGERIA D'ECCEZIONE
Neuhausen am Rheinfall, 14 gennaio 2019

Blue Lagoon: per la prima volta, questo quadrante che ricorda le acque dei tropici è stato abbinato a un
modello della famiglia Endeavour; una versione Concept – senza logo né indici. L'Endeavour Centre Seconds
Concept Blue Lagoon è destinato agli intenditori che desiderano orologi audaci, sexy e contemporanei dal
carattere anticonformista. H. Moser & Cie., un punto di riferimento in termini di eleganza, produce orologi
classici diversi da tutti gli altri. 100% svizzeri, 100% Moser, con la garanzia che, data la rarità dei modelli H.
Moser & Cie., non vedrete il vostro orologio al polso di altri.
Da diversi anni in H. Moser & Cie. soffia un vento nuovo, dando vita a prodotti contemporanei e destinati a
una clientela raffinata, che sa quello che vuole. H. Moser & Cie. è sinonimo di sobrietà, ma sempre
accompagnata da un tocco provocatorio. Sui modelli Endeavour Centre Seconds Concept Blue Lagoon, gli
indici e il logo del brand sono stati totalmente eliminati per esaltarne il design essenziale e minimalista. Il
brand è noto anche per i suoi quadranti fumé dalle sfumature ricercate, presentati in un mix di materiali e stili
audaci ma sempre eleganti. Con un'ampia varietà di colori tra cui scegliere, H. Moser & Cie. può permettersi
di osare, come nel caso del quadrante Blue Lagoon, un colore inatteso che ha riscosso immediato successo.
Esaltato dalla sua essenzialità, rende il lusso minimalista una dichiarazione d'intenti: immediatamente
riconoscibile e inconfondibile.
"I quadranti fumé sono parte integrante della nostra storia", spiega Edouard Meylan, CEO di H. Moser & Cie.
"Sono immediatamente riconoscibili per gli intenditori". Oggi, oltre il 90% dei nostri modelli presenta un
quadrante fumé; gli altri hanno o un quadrante argentato o, per i modelli della collezione Heritage, un
quadrante smaltato. Negli ultimi anni, abbiamo cercato il modo di sviluppare nuovi colori, sempre nel
desiderio di offrire orologi tradizionali ma in linea con i tempi". Per distinguerci realmente, non possiamo
limitarci a seguire le tendenze. Dobbiamo crearle. Il risultato è magico: i modelli Endeavour Centre Seconds
Concept Blue Lagoon sono classici di Alta Orologeria che presentano proporzioni armoniose, forme
equilibrate, finiture di alta gamma e il nostro movimento automatico di manifattura. Si tratta di classici creati
per un pubblico moderno e al passo coi tempi, alla ricerca di un orologio tradizionale ma non convenzionale,
con un'estetica che attiri l'attenzione e non ricordi affatto a un orologio che indosserebbe il nonno.
Il movimento che anima l'Endeavour Centre Seconds Concept Blue Lagoon è l'HMC 200, progettato,
sviluppato e prodotto interamente all'interno. È dotato di un organo di regolazione realizzato da Precision
Engineering AG, consociata di H. Moser & Cie. Il calibro HMC 200 è dotato di una grande massa oscillante in
oro incisa che garantisce una riserva di carica minima di 3 giorni.
L'Endeavour Centre Seconds Concept Blue Lagoon dimostra ancora una volta che la semplicità può essere
sorprendentemente efficace e inaspettatamente potente. Privo di indici, logo e marchi, il quadrante Blue
Lagoon appare nella sua purezza — libero e ridotto all'essenziale, in linea con il principio guida di H. Moser &
Cie.
L'inconfondibile stile H. Moser: alta orologeria irriverente.

1

COMUNICATO STAMPA
SPECIFICHE TECNICHE – ENDEAVOUR CENTRE SECONDS CONCEPT BLUE LAGOON
Referenza 1200-0404, modello in oro rosso 18 carati, quadrante Blue Lagoon, cinturino in alligatore marrone,
edizione limitata di 50 esemplari
Referenza 1200-0206, modello in oro bianco 18 carati, quadrante Blue Lagoon, cinturino in alligatore grigio,
edizione limitata di 50 esemplari
Cassa
Oro bianco o rosso
Diametro: 40,0 mm
Spessore: 10,7 mm
Vetro zaffiro e fondello trasparente
Corona ornata da una “M”
Quadranti
Blue Lagoon con motivo soleil
Lancette di ore e minuti a foglia
Movimento
Calibro automatico HMC 200
Diametro: 32,0 mm o 14 1/4 linee
Spessore: 5,5 mm
Frequenza: 21.600 alt/ora
27 rubini
Sistema di carica automatica a cricco bidirezionale
Massa oscillante in oro 18 carati incisa con logo H. Moser
Riserva di carica: minimo 3 giorni
Straumann Hairspring® originale
Rifinito con strisce Moser; lucidatura a diamante
Funzioni
Ore e minuti
Secondi centrali
Cinturini
Alligatore marrone o grigio cucito a mano
Fibbia ad ardiglione in oro 18 carati rosso o bianco
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COMUNICATO STAMPA
REFERENZE E FOTO
Endeavour Centre Seconds Concept Blue Lagoon, referenza 1200-0404, modello in oro rosso 18 carati,
quadrante Blue Lagoon, cinturino in alligatore marrone, edizione limitata di 50 esemplari
Endeavour Centre Seconds Concept Blue Lagoon, referenza 1200-0206, modello in oro bianco 18 carati,
quadrante Blue Lagoon, cinturino in alligatore grigio, edizione limitata di 50 esemplari
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H. MOSER & CIE.
H. Moser & Cie. è stata fondata da Heinrich Moser nel 1828. Situata a Neuhausen am Rheinfall, attualmente conta 60 dipendenti, fino a
oggi ha sviluppato internamente 12 calibri e produce più di 1500 orologi all'anno. H. Moser & Cie. produce pezzi come organi di
regolazione e spirali del bilanciere, utilizzati sia per la produzione interna che per fornire società partner. H. Moser & Cie. è fiera di avere
come presidente onorario e presidente della Fondazione Heinrich e 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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