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H. MOSER & CIE. PRESENTA LO STREAMLINER FLYBACK CHRONOGRAPH 

AUTOMATIC, UNA NUOVA COLLEZIONE CON BRACCIALE INTEGRATO IN ACCIAIO 
Neuhausen am Rheinfall, 9 gennaio 2020 
 

H. Moser & Cie. inaugura il 2020 con una creazione destinata a lasciare il segno! Una nuova linea, una 

nuova cassa, un nuovo bracciale integrato, un nuovo movimento, un nuovo quadrante e nuove lancette... 

Tutto è nuovo e diverso, ma tutto inconfondibilmente Moser. Il brand sceglie di innovare anziché imitare, 

riscrivendo le regole del gioco in modo inedito. Linee fluide, curve geometriche, forme dinamiche, 

un'armonia di contrasti e texture: H. Moser & Cie. sceglie il minimalismo e crea il primo cronografo 

automatico integrato con visualizzazione centrale dotato di funzione flyback. Lo Streamliner vanta una sua 

personalità distintiva e sfoggia una bellezza differente e sensazionale ed è 100% Moser. 
 

Oltre cinque anni fa, H. Moser & Cie. ha iniziato lo sviluppo di una linea di prodotti completamente nuova e 

unica. L'idea iniziale era progettare un modello con cassa in acciaio e bracciale integrato, ma in breve è 

diventata poi indissociabile dalla nozione di fluidità e linee curve continue. Il nome della collezione era una 

scelta ovvia: sarebbe stato Streamliner, come i primi treni ad alta velocità degli anni venti e trenta di cui 

rievoca le curve arrotondate e aerodinamiche. Il minimalismo, tratto essenziale dell'identità di H. Moser & 

Cie., è al centro dell'intero processo creativo e influisce sia sull'estetica del modello Streamliner che sul suo 

movimento e le sue funzioni, come spiega Edouard Meylan, CEO di H. Moser & Cie.: "Abbiamo iniziato dal 

bracciale, confortevole, elegante e diverso. Abbiamo quindi progettato questo modello intorno alla funzione 

cronografo, perché era questa che volevamo evidenziare. Lo Streamliner è un cronografo che indica l'ora 

piuttosto che un orologio con cronografo. Abbiamo privilegiato la sobrietà, l'ergonomia e la leggibilità, 

optando per indicazioni centrali senza quadrante secondario, rispecchiando alla perfezione la nostra filosofia 

minimalista. Siamo partiti dall'essenza stessa del cronografo e ne abbiamo ridefinito gli standard". 
 

UN OROLOGIO CON CASSA A CUSCINO E BRACCIALE IN ACCIAIO INTEGRATO  
 

Lo Streamliner Flyback Chronograph Automatic è un orologio di forma, con cassa coussin in acciaio di 42,3 

mm di diametro. Grazie a un'impermeabilità dinamica fino a 12 ATM, la funzione cronografo dello Streamliner 

Flyback Chronograph Automatic può essere utilizzata anche sott'acqua. La sua corona decentrata, ornata da 

una "M", bilancia i due pulsanti del cronografo posti a ore 10 e ore 2. La cassa, scultorea, esibisce proporzioni 

armoniose e una splendida aerodinamica. È sormontata da un vetro zaffiro leggermente bombato tipo 

Glassbox, ripreso anche dal fondello trasparente. Le linee proseguono nel bracciale integrato in acciaio, 

elegantemente curvato per seguire la linea del polso; l'esclusivo design delle maglie garantisce una perfetta 

aderenza anche sui polsi più sottili. Il bracciale, di costruzione molto complessa, esibisce linee estremamente 

fluide, ispirate a forme organiche. Tutte le maglie sono snodate e formano una delicata onda che alterna una 

finitura spazzolata verticale a superfici lucide. La lunetta presenta una finitura spazzolata soleil; la cassa 

alterna superfici lucide e spazzolate, con forme cave e satinate sui lati, un richiamo alle forme tipiche delle 

casse Moser.     
 

UNA PRIMA MONDIALE 
 

Per quanto riguarda il movimento, lo Streamliner è il primo cronografo automatico con indicazione centrale 

dotato di funzione flyback per minuti e secondi. Il suo calibro cronografo è considerato da molti esperti uno 

dei migliori mai progettati. Questo nuovo calibro è stato progettato da AGENHOR con il supporto dei team di 

H. Moser & Cie. sulla base di una filosofia molto simile a quella adottata per il famoso calendario perpetuo di 

H. Moser & Cie., pietra miliare per il successo della manifattura. Il suo design è estremamente complesso, ma 

il risultato finale è semplice, leggibile e minimalista, con l'accento su funzionalità ed ergonomia grazie 

all'indicazione centrale. Esaltando la funzione cronografo, AGENHOR ha di fatto riscritto le regole della  



 

COMUNICATO STAMPA 

 2 

 

 

tecnologia dei cronografi che sono state applicate per oltre 200 anni. Per consentire di ammirare il 

meccanismo dell'orologio, e il funzionamento del cronografo e della ruota a colonne, la massa oscillante è 

stata posta tra il movimento e il quadrante. Grazie al principio retrogrado che consente alla lancetta dei 

minuti trascorsi di scattare istantaneamente utilizzando l'energia accumulata e poi rilasciata da una camma a 

chiocciola, il calibro HMC 902 permette una maggiore precisione di lettura dei valori. Lo Streamliner Flyback 

Chronograph Automatic, dotato di due lancette del cronografo, una per i minuti e una per i secondi, e due 

lancette per l'indicazione dell'ora, una per le ore e una per i minuti, è decisamente all'insegna della sobrietà.  
 

UN NUOVO QUADRANTE DISTINTIVO  
 

Per il quadrante dello Streamliner Flyback Chronograph Automatic, H. Moser & Cie. ha rivisitato l'elemento 

simbolo del brand, il quadrante fumé. Il quadrante, in una nuova sfumatura grigio antracite, non è solo fumé 

ma anche griffé. Intorno alla circonferenza, due minuterie bianche e rosse: quella esterna per i secondi e 

quella interna per i minuti. Il numero 60, in corrispondenza del mezzogiorno, domina il quadrante e richiama i 

cronometri degli anni sessanta e settanta, quando leggibilità e funzionalità erano fondamentali. Naturalmente 

per un cronografo la precisione è tutto ed è garantita dalla scelta di lancette per la misura del tempo trascorso 

dotate di base più spessa e di punta sottile, come quelle che si trovano nei contatori delle auto o degli 

strumenti di misura. Sempre per motivi di leggibilità, H. Moser & Cie. ha optato per una lancetta dei secondi 

rossa, mentre quella dei minuti è rodiata. Per indicare ore e minuti, H. Moser & Cie. ha scelto lancette ricurve 

tridimensionali con due sezioni. Queste sono dotate di inserti contenenti Globolight®, un innovativo materiale 

a base di ceramica che contiene Super-LumiNova® e non è mai stato usato prima per le lancette. 
 

LO STREAMLINER CONIUGA PASSATO, PRESENTE E FUTURO 
 

Con il modello Streamliner Flyback Chronograph Automatic, H. Moser & Cie. ha creato una nuova linea che 

esibisce un design e un movimento destinati a diventare iconici. 192 anni dopo la fondazione di H. Moser & 

Cie., questo cronografo incarna tutto quello che il brand rappresenta oggi. Frutto di impegno e duro lavoro, lo 

Streamliner Flyback Chronograph Automatic traccia una linea tra passato e futuro e segna l'inizio di una nuova 

era per H. Moser & Cie.   
 

La visione unica ed esclusiva di H. Moser & Cie. dell'Alta Orologeria. 
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SCHEDA TECNICA – STREAMLINER FLYBACK CHRONOGRAPH AUTOMATIC 

Referenza 6902-1200, modello in acciaio, quadrante fumé e griffé, bracciale in acciaio integrato, edizione limitata di 

100 esemplari  
 

Cassa 

Acciaio sormontato da un vetro zaffiro leggermente bombato 

Diametro: 42,3 mm 

Spessore: 14,2 mm 

Pulsanti del cronografo a ore 10 e 2 

Corona a vite a ore 4 con "M" incisa 

Fondello trasparente con incisione "Limited 100PCS" 

Impermeabilità dinamica fino a 12 ATM (che consente di utilizzare il cronografo e la funzione flyback anche 

sott'acqua) 
 

Bracciale 

Bracciale in acciaio integrato   

Chiusura deployante con tre lame in acciaio con logo Moser inciso  
 

Quadrante 

Blackor fumé e griffé 

Lancette di ore e minuti con inserti in Globolight®  

Minuteria per i secondi e i minuti trascorsi 

Tachimetro sul réhaut 
 

Movimento 

Calibro HMC 902 sviluppato con AGENHOR per H. Moser & Cie., movimento a carica automatica  

Diametro: 34,4 mm o 15 1/4 linee  

Spessore: 7,3 mm  

Frequenza: 21.600 alternanze/ora 

Carica bidirezionale 

Massa oscillante in tungsteno, posta tra il movimento e il quadrante 

Doppio bariletto 

Cronografo con ruota a colonne  

Meccanismo cronografo a due fasi 

Frizione orizzontale con ruota di attrito; ruota liscia con microdentatura per evitare che gli ingranaggi si impegnino 

tra loro e per ridurre gli scatti accidentali quando si attiva il cronografo 

Bascula a tulipano che consente l'azionamento o il rilascio del cronografo 

434 componenti 

55 rubini 

Riserva di carica: minimo 54 ore  
 

Funzioni   

Ore e minuti 

Cronografo con visualizzazione centrale e indicazione dei minuti e dei secondi trascorsi 

Flyback su minuti e secondi 

Automatico 
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REFERENZA & FOTO 

Streamliner Flyback Chronograph Automatic, ref. 6902-1200, modello in acciaio, quadrante fumé e griffé, 

bracciale in acciaio integrato, edizione limitata di 100 esemplari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTATTI 
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. Situata a Neuhausen am Rheinfall, attualmente conta 60 dipendenti, fino a 

oggi ha sviluppato internamente 14 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. 

 


