COMUNICATO STAMPA
H. MOSER & CIE.: IL PASSAGGIO DEL TEMPO È SONORO
Neuhausen am Rheinfall, 14 gennaio 2019
H. Moser & Cie. ha fatto dell'eleganza la sua parola d'ordine e del minimalismo la sua firma. Con lo Swiss
Alp Watch Concept Black, si spinge ancora oltre. Dopo aver eliminato logo e indici dal quadrante dei suoi
modelli Concept, presenta ora un orologio senza lancette che segna l'ora senza visualizzarla. Il quadrante
nero lucido presenta alle ore 6 un tourbillon volante un minuto. E nient'altro. Per sapere che ora è,
bisogna usare le orecchie. Come prima dell'elettricità, quando al calare del buio, l'unico modo per
conoscere l'ora era ascoltare le ripetizioni dei minuti. H. Moser & Cie. si rifà ad una tradizione orologiera
di grande prestigio per giocare con i contrasti: questa creazione minimalista integra una ripetizione
minuti e un tourbillon con cassa rettangolare che assomiglia a uno smart watch.
All'interno della cassa, dal moderno design rettangolare con angoli arrotondati, H. Moser & Cie. ha inserito
un movimento di forma dotato di tourbillon volante e di una delle complicazioni più difficili da realizzare: la
ripetizione minuti con timbri sagomati. Lo Swiss Alp Watch Concept Black segna il ritorno della manifattura
di Schaffhausen ai fondamenti dell'orologeria tradizionale, restituendo all'orologio il suo ruolo legittimo di
strumento per la misurazione del tempo che suona le ore e non come un dispositivo "intelligente" che
consuma il tempo visualizzando notifiche. Un manifesto per l'arte dell'orologeria meccanica, con tutta
l'eleganza che contraddistingue H. Moser & Cie. Anche il sistema di messa all'ora è discreto: le regolazioni si
effettuano tramite la corona. Una marcatura incisa sulla corona permette di correggere l'ora con una
graduazione visibile soltanto quando la corona viene estratta, con dodici indici di cinque minuti ciascuno.
Un sistema raffinato che rispetta il minimalismo del modello.
Lo Swiss Alp Watch Concept Black è animato dal calibro HMC 901 a carica manuale. Per la progettazione del
suo tredicesimo movimento di manifattura dal 2005, H. Moser & Cie. si è affidata all'esperienza di MHC
Manufactures Hautes Complications SA, gli esperti della ripetizione minuti. Insieme, hanno svolto un lavoro
straordinario, riuscendo a coniugare perfetta armonia e intensità sonora. Il movimento HMC 901 è un vero
gioiello: combina una ripetizione minuti e un tourbillon - a sua volta un'impresa rara in orologeria all'interno di un calibro di forma. Ospitato all'interno della cassa rettangolare dello Swiss Alp Watch
Concept Glossy Black, è dotato di due timbri sagomati particolarmente difficili da accordare.
Per amplificare il suono delle ore, dei quarti d'ora e dei minuti prodotti dai due timbri angolati, la cassa ha
dovuto essere notevolmente rielaborata, con la parte centrale completamente scavata per creare spazio
sufficiente per una cassa di risonanza. Con perfetta maestria, H. Moser & Cie. è riuscita ad ottenere un
suono magnifico, in grado di coniugare ampiezza, una certa lunghezza e una nota pura.
Il tourbillon volante un minuto alle ore 6 non passa certo inosservato. Visibile dietro il ponte scheletrato, è
fissato a un cuscinetto che migliora precisione e cronometria. Decisamente contemporaneo e in linea con i
tempi, il tourbillon sembra fluttuare in assenza di gravità sul quadrante completamente spoglio, come uno
smart watch in standby: un richiamo ingegnoso in cui ama dilettarsi H. Moser & Cie.
L'inconfondibile stile H. Moser: alta orologeria irriverente.
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CARATTERISTICHE TECNICHE – SWISS ALP WATCH CONCEPT BLACK
Referenza 5901-0301, modello in platino, quadrante nero lucido, cinturino in alligatore nero foderato di
rosso
Cassa
Platino
Dimensioni: 45,8 x 39,8 mm / spessore: 11,0 mm
Vetro zaffiro
Fermo scorrevole in teflon
Fondello trasparente in vetro zaffiro
Corona ornata da una “M”
Quadrante
Nero lucido
Movimento
Calibro HMC 901 a carica manuale
Dimensioni: 28,8 x 33,55 mm / spessore: 6,25 mm
Frequenza: 21.600 alt/ora
28 rubini
Riserva di carica: minimo 87 ore
Spirale piatta
Doppia striscia Moser su platina e ponti
Finiture e decorazione del movimento e dei componenti fatte a mano
Tourbillon volante un minuto alle ore 6 con ponte scheletrato
Ripetizione minuti
Funzioni
Ore e minuti su richiesta
Ripetizione minuti con suoneria di ore, quarti e minuti
Cinturino
Alligatore nero cucito a mano, foderato di rosso
Fibbia ad ardiglione in platino massiccio, con incisione del logo Moser
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in alligatore nero foderato di rosso
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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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