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GRANDE PRATICITÀ, NESSUN COMPROMESSO SULLO STILE: IL PIONEER 

CENTRE SECONDS AUTOMATIC DI H. MOSER & CIE. 
Neuhausen am Rheinfall, 21 marzo 2017 
 

Il Pioneer è caratterizzato dal design più audace e moderno tra tutte le collezioni H. Moser. Il suo spirito 

pionieristico e avventuroso, con riferimenti al mondo industriale, risalta con prepotenza.Non è quindi 

sorprendente che H. Moser & Cie. abbia scelto questa famiglia per includere per la prima volta nella sua 

collezione un modello in acciaio: il Pioneer Centre Seconds Automatic, pratico, con cassa in acciaio e un 

nuovo movimento automatico, 100% Svizzero, 100% Moser.  

 

Non ci sono dubbi che il Pioneer Centre Seconds di H. Moser & Cie. sia di estrema praticità. Dotato di un 

calibro automatico che garantisce una riserva di carica di 3 giorni, è impermeabile fino a 120 metri. Adatto per 

la città e per la spiaggia, questo modello può essere indossato per l'intero fine settimana senza preoccuparsi 

di dover regolare nuovamente l'ora il lunedì. Però, H. Moser & Cie. non scende mai a compromessi 

sull'eleganza, che rimane un marchio di fabbrica della Manifattura. Il Pioneer Centre Seconds presenta quindi 

uno splendido quadrante blu notte fumé, i cui riflessi danzano nelle sue misteriose profondità. Gli indici 

sfaccettati, sormontati da un punto luminescente e le lancette parzialmente scheletrate con punte in 

Superluminova® sono perfettamente in sintonia con la sua estetica essenziale e aperta. Un cinturino in caucciù 

aggiunge il tocco finale, rafforzando il carattere moderno e dinamico di questo modello di gran classe.  

 

Al centro del Pioneer Centre Seconds Automatic batte il movimento HMC 200, ultimo nato della collezione di 

calibri H. Moser, progettati, sviluppati e prodotti interamente dalla manifattura. È dotato di un organo di 

regolazione realizzato da Precision Engineering AG, consociata di H. Moser & Cie. Il calibro HMC 200, decorato 

con la famosa doppia striscia Moser, contiene una grande massa oscillante. Si aggiunge alla gamma di 

movimenti H. Moser & Cie., a perfetta integrazione dell'offerta attuale.  
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SPECIFICHE TECNICHE – PIONEER CENTRE SECONDS AUTOMATIC 

Referenza 3200-1200, modello in acciaio, quadrante blu notte fumé, cinturino in caucciù nero  

 

Cassa 

Acciaio 

Diametro: 42,8 mm, spessore senza vetro zaffiro: 11,3 mm  

Vetro zaffiro 

Fondello trasparente  

Corona avvitata ornata con una “M” 

Impermeabile fino a 120 metri 

 

Quadrante 

Blu notte fumé con motivo soleil 

Indici applicati, con indici delle ore in Superluminova® 

Lancette a foglia, parzialmente scheletrate  

Elementi luminescenti Superluminova® sulle lancette 

 

Movimento 

Calibro automatico HMC 200  

Diametro: 32,0 mm or 14 1/4 lignee, spessore: 5,5 mm  

Frequenza: 18.000 alt/ora 

27 rubini 

Sistema di carica automatica a cricco bidirezionale  

Massa oscillante incisa  

Riserva di carica: minimo 3 giorni 

Arresto secondi 

Straumann Hairspring® originale con curvatura terminale piatta 

Rifinito con strisce Moser; lucidatura a diamante  

 

Funzioni 

Ore e minuti 

Secondi centrali 

 

Cinturini 

Caucciù nero  

Fibbia ad ardiglione in acciaio con inciso il logo H. Moser & Cie.  
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REFERENZA E FOTO – PIONEER CENTRE SECONDS AUTOMATIC 

Referenza 3200-1200, modello in acciaio, quadrante blu notte fumé, cinturino in caucciù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTO 

Nathalie Cobos, T +41 76 319 03 09, press@h-moser.com 

 

H. MOSER & CIE. 

H. Moser & Cie. a été créée par Heinrich Moser en 1828. Basée à Neuhausen am Rheinfall, elle emploie aujourd’hui 50 collaborateurs, 

possède 8 calibres manufacturés et produit 1'200 montres par année. H. Moser & Cie. manufacture des composants, tels que les organes 

réglants et les spiraux, qu’elle utilise pour sa propre production mais qu’elle fournit également à des sociétés partenaires. H. Moser & Cie. 

est honorée de compter au sein de l'entreprise un membre de la famille Moser en tant que Président d'honneur du Conseil 

d'administration ainsi que Président de la fondation Heinrich und Henri Moser. La fondation Moser, créée par l’un des descendants de 

Heinrich Moser, est destinée à maintenir en vie l’histoire de la famille et recherche des pièces anciennes pour alimenter le musée Moser, 

situé dans le manoir de Charlottenfels, demeure familiale de Heinrich Moser. MELB Holding est un groupe indépendant et familial, basé 

au cœur de la mythique Vallée de Joux. Au bénéfice d’un savoir-faire horloger et d’une expertise attestée du domaine, MELB Holding 

possède des participations dans les sociétés H. Moser & Cie. et Hautlence. 


