
 

COMUNICATO STAMPA 

 1 

H. MOSER & CIE.: QUANDO FUMÉ DICE TUTTO 
Neuhausen am Rheinfall, 4 marzo 2020 
 

Sono passati cinque anni da quando H. Moser & Cie. ha presentato il suo primo modello Concept dalla 

purezza minimalista, con quadrante privo di indici e logo. Spinta dal desiderio di tornare all'essenziale, la 

manifattura di Schaffhausen ha ridefinito il concetto dell'orologeria di lusso umana: eliminando il superfluo 

per concentrarsi non solo sull'indicazione dell'ora ma sulla rappresentazione di un'autentica espressione 

delle emozioni. La serie Concept ha riscosso un tale successo che H. Moser & Cie. ha deciso di includerla 

nella sua collezione. Il quadrante fumé è diventato simbolo del brand - anche senza logo - tanto che oggi 

'fumé' viene automaticamente associato a H. Moser & Cie. Nel 2020, per celebrare il quinto anniversario 

dal suo lancio, la manifattura presenta tre nuovi modelli disponibili in varie versioni, tutti in edizione 

limitata e con quadrante fumé Concept.  
 

Assoluta antitesi degli orologi con quadranti ingombri e funzioni superflue, l'Endeavour Centre Seconds 

Concept, presentato originariamente come pezzo concettuale, costituisce una riflessione filosofica. La 

reazione estremamente positiva ha dimostrato che esisteva una reale necessità di tornare alle radici e 

all'essenza più autentica dell'orologeria. Con il suo famoso quadrante fumé - tipico del brand - senza fronzoli, 

indici o logo, H. Moser & Cie. ha reso l'inedita estetica minimale del “Concept” parte integrante dell'identità e 

del linguaggio della collezione Endeavour, ponendo l'accento su una lavorazione artigianale di lusso e sulla 

bellezza della sua competenza, spesso eclissata da un marketing soverchiante, per ricordarci che dietro al logo 

ci sono le persone: orologiai e specialisti di quadranti di talento. Hanno inoltre dimostrato che un prodotto 

autenticamente di lusso può essere identificato immediatamente, anche senza un logo visibile.  
 

Oggi, questa estetica rigorosamente minimalista è diventata un segno identificativo di H. Moser & Cie., così 

come i quadranti fumé nei loro colori audaci e sorprendenti. Offrendo un'immagine diversa dell'orologeria 

tradizionale, la manifattura di Schaffhausen ha imposto nuove tendenze, creando orologi classici ma mai 

convenzionali, con un design che ribalta le idee preconcette.  
 

In omaggio al quinto anniversario della serie Concept, H. Moser & Cie. ha creato tre nuovi modelli disponibili 

in diverse versioni, che coniugano proporzioni raffinate, forme armoniose e finiture di fascia alta con calibri di 

manifattura 100% Swiss Made. Disponibili in oro rosso 5N, oro bianco o acciaio, in versione a tre lancette o 

con movimento tourbillon, con cassa Endeavour, esibiscono diverse tonalità del famoso quadrante fumé: il 

noto Funky Blue e un colore inedito per la famiglia Endeavour - dal nome appropriato Burgundy - sono 

abbinati alla splendida luminosità dei diamanti che ornano la lunetta del modello da 38 mm. Puntando sulla 

sostanza più che sulle etichette, H. Moser & Cie. dimostra una volta ancora che la semplicità può essere 

sorprendentemente efficace e inaspettatamente potente.  
 

L'inconfondibile stile H. Moser: alta orologeria irriverente.  
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SCHEDA TECNICA – ENDEAVOUR TOURBILLON CONCEPT  

Referenza 1804-0221, modello in oro bianco, quadrante Funky Blue fumé, cinturino in alligatore grigio, 

edizione limitata di 50 esemplari 

Referenza 1801-0400, modello in oro rosso 5N, quadrante Funky Blue fumé, cinturino in alligatore marrone, 

edizione limitata di 50 esemplari 

Referenza 1804-1208, modello in acciaio, quadrante Funky Blue fumé, cinturino in alligatore grigio, edizione 

limitata di 50 esemplari 
 

Cassa 

Oro rosso 5N 18 carati, oro bianco o acciaio 

Diametro: 40,0 mm 

Spessore: 10,7 mm 

Vetro zaffiro e fondello trasparente  

Corona ornata da una “M” 
 

Quadrante 

Funky Blue fumé con motivo soleil  

Lancette di ore e minuti a foglia 
 

Movimento 

Calibro di manifattura HMC 804 a carica automatica 

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 con logo H. Moser & Cie. inciso  

Riserva di carica: minimo 3 giorni  

Doppia spirale originale  

Tourbillon minuti volante modulare a ore 6 con ponti scheletrati 

Rifinito con strisce Moser  
 

Funzioni   

Ore e minuti 
 

Cinturino  
Alligatore marrone o grigio cucito a mano  
Fibbia ad ardiglione in acciaio, oro rosso 5N o oro bianco 18 ct., con logo Moser inciso  
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SPECIFICHE TECNICHE – ENDEAVOUR CENTRE SECONDS CONCEPT 

Referenza 1200-0215, modello in oro bianco, quadrante Funky Blue fumé, cinturino in alligatore grigio, 

edizione limitata di 100 esemplari 

Referenza 1200-0409, modello in oro rosso 5N, quadrante Funky Blue fumé, cinturino in alligatore marrone, 

edizione limitata di 100 esemplari 

Referenza 1200-1218, modello in acciaio, quadrante Funky Blue fumé, lancetta dei secondi viola, cinturino in 

alligatore grigio, edizione limitata di 50 esemplari 
 

Cassa 

Oro rosso 5N 18 carati, oro bianco o acciaio  

Diametro: 40,0 mm 

Spessore: 10,7 mm  

Vetro zaffiro e fondello trasparente  

Corona ornata da una “M” 
 

Quadranti 

Funky Blue fumé con motivo soleil 

Lancette di ore e minuti a foglia  
 

Movimento 

Calibro di manifattura HMC 200 a carica automatica  

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 incisa con logo H. Moser  

Riserva di carica: minimo 3 giorni 

Spirale Original Straumann® o doppia spirale sul modello in acciaio 

Ponte del bilanciere blu sul modello in acciaio 

Rifinito con strisce Moser  
 

Funzioni 

Ore e minuti 

Secondi centrali 
 

Cinturino 

Alligatore marrone o grigio cucito a mano  

Fibbia ad ardiglione in oro rosso 5N o oro bianco 18 carati, o acciaio  
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SPECIFICHE TECNICHE – ENDEAVOUR CENTRE SECONDS DIAMONDS CONCEPT 

Referenza 1200-1208, modello in acciaio, lunetta con diamanti incastonati, quadrante Burgundy fumé, 

cinturino in alligatore grigio, edizione limitata di 100 esemplari  
 

Cassa 

Acciaio, lunetta con incastonati 60 diamanti taglio brillante (1,13 carati) 

Diametro: 38,0 mm 

Spessore: 10,3 mm  

Vetro zaffiro  

Fondello trasparente in vetro zaffiro 

Corona ornata da una “M” 
 

Quadrante 

Burgundy fumé con motivo soleil 

Lancette di ore e minuti a foglia 
 

Movimento 

Calibro di manifattura HMC 200 a carica automatica  

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 incisa con logo H. Moser 

Riserva di carica: minimo 3 giorni 

Spirale Original Straumann®  

Rifinito con strisce Moser  
 

Funzioni 

Ore e minuti  

Secondi centrali  

 

Cinturino  

Alligatore grigio cucito a mano  

Fibbia ad ardiglione in acciaio, con incisione del logo Moser  
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REFERENZE E FOTO 

I tre modelli Concept in edizione limitata  

 

 

 

 

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. 


