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H. MOSER & CIE. TRE NUOVE EDIZIONI VANTABLACK® DISPONIBILI ONLINE, 

SEMPRE E OVUNQUE 
Neuhausen am Rheinfall, 2 aprile 2020 
 

H. Moser & Cie. ha deciso di intraprendere un importante passo avanti nel suo sviluppo, per essere più vicino ai 

suoi clienti: il brand ha infatti deciso di offrire la possibilità di acquistare le sue creazioni attraverso una nuova 

piattaforma di vendita online. Grazie alla selezione di modelli disponibili fin da subito, questo servizio è stato 

pensato come una soluzione per consentire agli appassionati di orologi di tutto il mondo di entrare in possesso di 

un segnatempo Moser a qualsiasi ora del giorno o della notte. Per celebrare il lancio di questa piattaforma, H. 

Moser & Cie. ha realizzato tre edizioni straordinarie, contraddistinte da un'estetica di grande impatto: i tre 

modelli presentano un quadrante Vantablack®, il nero più nero mai prodotto prima d'ora con mezzi artificiali. 

Impiegate per la prima volta in questi orologi, le lancette nere avvolgono lo scorrere del tempo con un'aura di 

intimo mistero. L'assenza di logo e indici voluta da H. Moser & Cie. conferma ancora una volta che il cuore 

pulsante dell'Alta Orologeria batte non soltanto per offrire la visualizzazione del tempo, quanto piuttosto per 

suscitare emozioni.  
 

H. Moser & Cie. sfoggia il quadrante Vantablack® nel modello Venturer Vantablack® Black Hands, disponibile in due 

diametri, da 39 mm e da 43 mm per la versione XL, e nel modello Endeavour Tourbillon Vantablack® Black Hands. 

Questo quadrante privo di logo e indici è un'ode al minimalismo e alla sobrietà della manifattura. Ultra-

contemporaneo, discreto e senza tempo.  
 

Vantablack® è il nero più nero mai prodotto prima d'ora con mezzi artificiali. È costituito da nanotubi di carbonio 

10.000 volte più sottili di un capello umano, allineati uno accanto all'altro. Quando un fotone colpisce il 

Vantablack®, questo materiale assorbe il 99,965% della luce. Poiché i nostri occhi hanno bisogno della luce riflessa 

per percepire ciò che stiamo guardando, il Vantablack® è percepito come assenza di materia, un buco nero. 

Resistente a urti e vibrazioni, il Vantablack® è tuttavia un materiale estremamente delicato da maneggiare. H. 

Moser & Cie. ha dovuto realizzare un'apposita struttura e sviluppare speciali processi per poter lavorare con 

successo con questo materiale. Una volta protetto dal vetro zaffiro, il Vantablack® è al sicuro come in una 

cassaforte. Lì può esprimersi compiutamente e sembra irradiare tutta la potenza del suo nero perfetto.  
 

Vantablack® è un materiale innovativo sviluppato per il settore dell'astrofisica, e viene utilizzato per i telescopi e in 

ambito militare per la mimesi termica, per aumentare il livello di invisibilità di alcune apparecchiature. Ed è proprio 

questo il ruolo che gioca qui: H. Moser & Cie. sfrutta la sua esperienza con Vantablack® per proporre un nuovo uso 

di questo materiale, dando vita a orologi straordinari. Questi modelli di eccezionale rarità offrono un valore 

aggiunto sia in termini di innovazione che di affettività. Non da ultimo, incarnano anche il passaggio a uno stile 

invisibile, per cui la visualizzazione del tempo è riservata esclusivamente a chi indossa al polso questo accessorio, 

grazie alle lancette brunite che ne custodiscono il segreto. L'effetto viene sottolineato nell'Endeavour Tourbillon 

Vantablack® Black Hands dalla cassa in acciaio con rivestimento DLC.  
 

Incredibilmente, la storia di questi tre orologi è iniziata con uno scherzo. Il primo aprile 2019, H. Moser & Cie. ha 

pubblicato sui social media, come pesce d'aprile, una foto ritoccata di un orologio con quadrante nero e lancette 

brunite, che quindi erano invisibili. Di fronte all'ondata di richieste di clienti interessati e al fermento suscitato, H. 

Moser & Cie. ha realmente preso in considerazione l'idea. Sodalizio di tecnologia all'avanguardia, design 

intramontabile ed emozioni, gli orologi Vantablack® Black Hands, Venturer Vantablack® Black Hands XL ed 

Endeavour Tourbillon Vantablack® Black Hands sono perfetti per l'epoca moderna. Ma non è tutto: ora possono 

essere acquistati online tramite una piattaforma di vendita offerta da H. Moser & Cie. Scoprili subito online e nei 

rivenditori autorizzati.  
 

L'inconfondibile stile H. Moser: alta orologeria irriverente. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE – VENTURER VANTABLACK® BLACK HANDS 

Referenza 2327-0222, modello in oro bianco, quadrante Vantablack®, lancette brunite, cinturino in alligatore 

nero 
 

Cassa 

oro bianco 18 carati  

Diametro: 39,0 mm, Spessore: 11,9 mm  

Vetro zaffiro bombato 

Fondello trasparente in vetro zaffiro 

Corona ornata da una “M” 
 

Quadrante 

Vantablack® 

Lancette a foglia brunite  
 

Movimento 

Calibro di Manifattura HMC 327 a carica manuale  

Diametro: 32,0 mm or 14 ¼ lignes/spessore: 4,5 mm  

Frequenza: 18.000 alt/ora  

29 rubini 

Riserva di carica: minimo 3 giorni 

Arresto secondi 

Dentatura Moser su tutte le ruote e i pignoni 

Finiture e decorazione del movimento e dei componenti fatte a mano  

Bilanciere Moser e Straumann® Hairspring originale  
 

Funzioni 

Ore e minuti  

Indicatore di riserva di carica lato movimento  
 

Cinturino  

Alligatore nero cucito a mano  

Fibbia ad ardiglione in oro bianco 18 carati con logo Moser inciso  
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CARATTERISTICHE TECNICHE – VENTURER VANTABLACK® BLACK HANDS XL 

Referenza 2327-1213, modello in acciaio, quadrante Vantablack®, lancette brunite, cinturino in alligatore nero 
 

Cassa 

acciaio  

Diametro: 43,0 mm, spessore: 11,9 mm  

Vetro zaffiro bombato 

Fondello trasparente in vetro zaffiro 

Corona ornata da una “M” 
 

Quadrante 

Vantablack® 

Lancette a foglia brunite  
 

Movimento 

Calibro di Manifattura HMC 327 a carica manuale  

Diametro: 32,0 mm or 14 ¼ lignes/spessore: 4,5 mm  

Frequenza: 18.000 alt/ora  

29 rubini 

Riserva di carica: minimo 3 giorni 

Arresto secondi 

Dentatura Moser su tutte le ruote e i pignoni 

Finiture e decorazione del movimento e dei componenti fatte a mano  

Bilanciere Moser e Straumann® Hairspring originale  
 

Funzioni 

Ore e minuti  

Indicatore di riserva di carica lato movimento  
 

Cinturino  

Alligatore nero cucito a mano  

Fibbia ad ardiglione in acciaio, con incisione del logo Moser  
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CARATTERISTICHE TECNICHE – ENDEAVOUR TOURBILLON VANTABLACK® BLACK HANDS 

Referenza 1804-1206, modello in acciaio con rivestimento DLC nero, quadrante Vantablack®, lancette nere, 

cinturino in alligatore nero,edizione limitata di 50 esemplari  

 

Cassa 

Acciaio nero con finitura DLC, 

Diametro: 42 mm 

Spessore: 11,6 mm 

Fondello trasparente in vetro zaffiro 

 

Quadrante 

Vantablack®  

Lancette di ore e minuti a foglia brunite  

 

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 

Sistema di carica automatica a cricco bidirezionale  

Massa oscillante in oro rosso 18 carati con inciso il logo H. Moser & Cie.  

Riserva di carica: minimo 3 giorni  

Doppia spirale originale  

Tourbillon volante minuti alle ore 6 con ponti scheletrati con rivestimento PVD nero 

Gabbia del tourbillon, ruota della gabbia, ponte del bilanciere e ponte dello scappamento realizzati in 

alluminio, un materiale mutuato dall'industria aeronautica  

 

Funzioni   

Ore e minuti 

 

Cinturino 

Alligatore nero cucito a mano  

Fibbia deployante in acciaio con rivestimento DLC nero e logo Moser inciso  
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REFERENZE E FOTO 

Venturer Vantablack® Black Hands, ref. 2327-0222, modello in oro bianco e Venturer Vantablack® Black Hands 

XL, ref. 2327-1213, modello in acciaio, quadrante Vantablack®, lancette brunite, cinturino in alligatore nero 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endeavour Tourbillon Vantablack® Black Hands, ref. 1804-1206, modello in acciaio con rivestimento DLC nero, 

quadrante Vantablack®, lancette brunite, cinturino in alligatore nero, edizione limitata di 50 esemplari  
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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. 

 

 


