
 
H. Moser & Cie. presenta il classico Mayu in una versione rinnovata 
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H. Moser & Cie. è un nome davvero molto importante nel panorama mondiale degli 
orologi da uomo, orologi infatti quelli di  H. Moser & Cie. che sono caratterizzati da una 
qualità semplicemente unica al mondo e da una bellezza estetica, un'eleganza e una 
raffinatezza meravigliose, orologi insomma perfetti per gli uomini che desiderano il 
meglio, per gli uomini che vogliono portare ogni giorno al loro polso l'eccellenza. Come 
ben sappiamo in questi ultimi anni il mondo degli orologi è andato sempre più alla 
ricerca delle proprie origini, di quei modelli di orologi che hanno fatto la storia e che 
possono essere considerati classici nel pieno senso del termine. Ovviamente però questi 
orologi sono stati adeguati allo stile contemporaneo, orologi che diventano perfetti per 
gli uomini di oggi. È proprio ciò che ha fatto H. Moser & Cie. con il suo modello più 
classico, il modello Mayu. L'orologio Mayu infatti viene declinato in ben 7 diversi modelli 
realizzati con materiali nuovi e con quadranti davvero eccezionali. Ricordiamo, per coloro 
che non lo sapessero, che il modello Mayu prende il nome dalla moglie di Heinrich 
Moser.  
 
L'orologio H. Moser & Cie. più elegante – Questo meraviglioso orologio ha una cassa con 
diametro 38,8 mm e con uno spessore di 9,3 mm, un orologio realizzato nel perfetto 
equilibrio che lo rende portabile senza alcuna difficoltà, e anzi con grande piacere, in 
ogni occasione della vita. L'orologio Mayu nasce per gli uomini, dobbiamo ammetterlo, 
ma è perfetto in realtà anche per le donne, un orologio quindi unisex. Sono presenti 
indici a bastone applicati alternati però ad indici a decalco venendo così a creare un 
disegno armonioso e davvero molto classico. L'aspetto classico è sottolineato anche 
dalla presenza della lancetta dei secondi decentrata, proprio come avveniva una volta 
negli orologi da tasca. Le lancette sono inoltre di grandi dimensioni e il numero 12 è 
particolarmente grande rispetto agli altri numeri.   
 
Le nuove versioni – Sino ad oggi l'orologio H. Moser & Cie Mayu era disponibile solo in 
tre modelli, uno in platino, uno in oro rosa e uno in oro bianco. Per il 2013 H. Moser & 
Cie offre una nuova versione di orologio in oro rosa che presenta un bellissimo 
quadrante fume e una nuova versione di orologio in oro bianco con il quadrante invece 
argentato. Lascia per quest'anno da parte il platino per arricchire la collezione infine con 
un meraviglioso modello in oro rosso, questa novità sarà sicuramente vista di buon 
occhio da tutti coloro che amano indossare un orologio che non passa inosservato, il suo 
colore fiammeggiante infatti, la sua eleganza intensa e la sua brillantezza lo rendono il 



protagonista di ogni outfit.  
 
Le altre caratteristiche – Lasciamo un attimo da parte le caratteristiche prettamente 
estetiche dell'orologio H. Moser & Cie. Mayu per addentrarci invece nel suo 
funzionamento. Il movimento di manifattura HMC 321 è a carica manuale e può essere 
osservato attraverso un vetro in zaffiro sul fondello della cassa. Il funzionamento è 
garantito per 72 ore ed è anche possibile osservare il livello della carica attraverso 
l'apposito indicatore.  
 
Vi ricordiamo di consultare il sito internet http://www.h-moser.com per avere maggiori 
informazioni su questi nuovi modelli di orologio e su tutti gli altri orologi  H. Moser & 
Cie., bellissimi, preziosi eleganti, dei veri e propri investimenti ideali per ogni uomo. 
 
 
 


