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IL VERDE DIVENTA PREZIOSO: IL VENTURER SMALL SECONDS XL PURITY DI 

H. MOSER & CIE. 
Neuhausen am Rheinfall, 7 marzo 2017 
 

Il verde cosmico è l'ultimo colore ad aggiungersi alla collezione H. Moser & Cie. Questo audace verde, 

che ricorda i colori luminosi dell'aurora boreale, riprende lo spirito del famoso quadrante azzurro fumé 

caratteristico del brand, che ha tanto contribuito alla sua fama. Questo colore caratterizza il Venturer 

Small Seconds XL Purity, un elegante orologio il cui diametro di 43 mm è il più grande mai offerto da H. 

Moser & Cie. Con il suo inconfondibile carattere segna il ritorno all'essenziale e incarna la filosofia del 

"Less is More", con il quadrante senza logo su cui compaiono solo i 4 indici principali. Ancora una volta, 

H. Moser & Cie. ha dimostrato che l'autenticità può offrire una potenza e un dinamismo raramente 

raggiunti.  

 

Prendendo il meglio dalla serie Concept e dalle altre famiglie di orologi H. Moser, il quadrante del 

Venturer Small Seconds XL Purity presenta indici alle ore 12, 3, 6 e 9. Il logo è ancora assente, a 

dimostrazione della potenza di un prodotto iconico: una sola occhiata al quadrante fumé è sufficiente a 

riconoscere l'estetica sensuale ed elegante di un orologio H. Moser. La bellezza del quadrante fumé si 

sprigiona senza ostacoli, esaltata dal vetro zaffiro bombato, dalla squisita lunetta e dai 43 mm di 

diametro. Come di norma nell'alta orologeria e come tradizione per gli orologi H. Moser & Cie. sin dal 

1828, la firma e il simbolo della società sono apposti lato movimento, un sobrio promemoria della sua 

tradizione.  

 

H. Moser & Cie. ama abbinare spunti di design per creare effetti inattesi. Per bilanciare elegantemente il 

classicismo del modello Venturer Small Seconds XL Purity e per far percepire l'essenza della materia, è 

stato scelto un cinturino in pelle di kudu grezza. Questa scelta intelligente di H. Moser & Cie. crea un 

modello classico in stile Alta Orologeria, pensato però per il pubblico odierno, anticonformista e sempre al 

passo con i tempi, alla ricerca di un orologio irresistibile come nessun altro.  
 

Il Venturer Small Seconds XL Purity, dalle forme convesse tipiche degli anni 60 e dal design ispirato agli 

storici orologi da tasca di H. Moser, è alimentato da un calibro di Manifattura HMC 327 a carica manuale. 

Il movimento, visibile attraverso il fondello zaffiro, ha una riserva di carica di almeno 3 giorni, segnalata da 

un indicatore sul lato opposto dell'orologio. 

 

Il Venturer Small Seconds XL Purity Cosmic Green è disponibile in edizione limitata di 50 esemplari.  
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SPECIFICHE TECNICHE – VENTURER SMALL SECONDS XL PURITY COSMIC GREEN 

Referenza 2327-0209, modello in oro bianco, quadrante fumé verde cosmico, cinturino in pelle di kudu 

beige, edizione limitata di 50 esemplari 
 

Cassa 

oro bianco 18 carati, in tre parti  

Diametro: 43,0 mm, spessore: 12,6 mm  

Vetro zaffiro bombato 

Fondello trasparente in vetro zaffiro 

Corona ornata da una “M” 
 

Quadrante 

Verde cosmico fumé con motivo soleil 

Indici applicati  

Lancette a foglia 
 

Movimento 

Calibro di Manifattura HMC 327 a carica manuale  

Diametro: 32,0 mm o 14 ¼ lignes 

Spessore: 4,5 mm  

Frequenza: 18.000 alt/ora  

29 rubini 

Riserva di carica: minimo 3 giorni 

Arresto secondi 

Dentatura Moser per tutte le ruote e i pignoni 

Finiture e decorazione del movimento e dei componenti fatte a mano  

Molla del bilanciere Moser e Straumann Hairspring® originale con curvatura terminale Breguet stabilizzata 
 

Funzioni 

Ore e minuti  

Piccoli secondi   

Indicatore di riserva di carica lato movimento  
 

Cinturino  

Pelle di kudu beige cucita a mano  

Fibbia ad ardiglione in oro bianco 18 carati con logo H. Moser inciso  
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REFERENZE & FOTO 

Referenza 2327-0209, Venturer Small Seconds XL Purity, modello in oro bianco, quadrante verde cosmico 
fumé, cinturino in pelle di kudu beige, edizione limitata di 50 esemplari 
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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. Con sede a Neuhausen am Rheinfall, conta attualmente 50 

dipendenti, otto calibri prodotti internamente e 1.200 orologi realizzati in un anno. H. Moser & Cie. produce pezzi come organi di 

regolazione e spirali del bilanciere, utilizzati sia per la sua produzione che per fornire società partner. H. Moser & Cie. è onorata di 

avere come presidente onorario del consiglio e presidente della Fondazione Heinrich und 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. 
 


