COMUNICATO STAMPA
ENDEAVOUR TOURBILLON CONCEPT COSMIC GREEN: UN'AUDACE ELEGANZA
Neuhausen am Rheinfall, 14 gennaio 2019
Il tourbillon, un meccanismo complesso e affascinante sia esteticamente che tecnicamente, è stato rivisitato da
H. Moser & Cie., esaltandone la vera essenza: un quadrante fumé in uno splendido Cosmic Green, due lancette a
foglia per ore e minuti e, alle ore 6, un tourbillon volante minuti prodotto in forma di modulo. Per la manifattura
di Schaffhausen sono i dettagli a fare la differenza. Il design, la cui potenza è rafforzata dall'assenza di logo e
indici sul quadrante, accentua l'impatto visivo del tourbillon. Un'ode alla semplicità, dove rimane solo
l'essenziale: 100% orologeria svizzera tradizionale, sfrontatamente contemporanea e seducente.
Il quadrante dell'Endeavour Tourbillon Concept Cosmic Green è essenziale e la sua bellezza minimalista esalta
questo affascinante colore. Il tourbillon volante minuti alle ore 6 non passa certo inosservato. Protagonista
assoluto, sembra fluttuare in assenza di gravità. Restituendo all'orologio la sua funzione primaria, H. Moser & Cie.
propone un ritorno all'essenziale, dimostrando che il lusso autentico è inconfondibile, anche senza logo.
L'Endeavour Tourbillon Concept è un orologio dall'estetica potente. I suoi segreti non si svelano subito, si scoprono
nel tempo. Per creare, ma anche per indossare, un modello di questa sobrietà occorrono maturità e sicurezza di sé.
L'orologio è alimentato dal calibro automatico HMC 804, progettato sviluppato e prodotto internamente da H.
Moser & Cie., visibile dietro il ponte scheletrato del tourbillon minuti. La massa oscillante, che alimenta questo
movimento con tre giorni di riserva di carica, trasferisce l'energia al bariletto tramite un sistema di carica a cricco
bidirezionale, che riduce il tempo necessario per caricare completamente l'orologio. La massa oscillante è
scheletrata per svelare il meccanismo sottostante.
Meraviglia della tecnica, questo movimento è dotato di una doppia spirale piana progettata e prodotta
internamente. Grazie a questa coppia di spirali abbinate, viene corretto il movimento del punto di gravità su ogni
spirale durante l'espansione, migliorando significativamente la precisione e l'isocronismo, in una costante ricerca
della perfezione. La coppia di spirali riduce inoltre l'effetto dell'attrito che si riscontra generalmente con un'unica
spirale, migliorando così l'isocronismo. Infine, grazie all'esclusivo design, il tourbillon è un modulo intercambiabile,
assemblato e regolato indipendentemente dal movimento tramite un semplice sistema "plug and play" che
consente una facile manutenzione. Il risultato è un tourbillon perfetto per le esigenze del XXI secolo.
Questa edizione limitata di soli 50 esemplari in oro bianco sarà in vendita a partire dal febbraio 2019.
L'inconfondibile stile H. Moser: alta orologeria irriverente.
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CARATTERISTICHE TECHNICHE – ENDEAVOUR TOURBILLON CONCEPT
Referenza 1804-0214, modello in oro bianco, quadrante Cosmic Green, cinturino in pelle di kudu beige,
edizione limitata di 50 esemplari.
Cassa
oro bianco 18 carati
Diametro: 42 mm
Spessore: 11,6 mm
Fondello trasparente in vetro zaffiro
Quadrante
Cosmic Green con motivo soleil
Lancette di ore e minuti a foglia
Movimento
Calibro di manifattura automatico HMC 804
Diametro: 32,0 mm o 14 1/4 linee
Spessore: 5,5 mm
Frequenza: 21.600 alternanze/ora
28 rubini
Sistema di carica automatica a cricco bidirezionale
Massa oscillante in oro 18 carati incisa con logo H. Moser & Cie.
Riserva di carica: minimo 3 giorni
Doppia spirale originale
Tourbillon volante minuti modulare alle ore 6 con ponti scheletrati
Funzioni
Ore e minuti
Cinturino
Pelle di kudu beige cucita a mano
Fibbia ad ardiglione in oro bianco 18 carati con logo Moser inciso
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REFERENZE E FOTO
Endeavour Tourbillon Concept Cosmic Green, ref. 1804-0214, modello in oro bianco 18 carati, quadrante
Cosmic Green, cinturino in pelle di kudu beige, 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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