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RIASSUNTO
Nel 2015, MB&F celebra il suo decimo anniversario. Che cosa 
accomuna ogni anniversario? Il fatto che siano i festeggiati a 
ricevere un regalo.
Tuttavia, per l’anniversario più significativo della sua 
storia lunga dieci anni, MB&F va controcorrente. È infatti 
MB&F a regalare una nuova emozione agli appassionati di 
orologeria: il laboratorio creativo ha concepito l’HMX (la 
“X” corrisponde al dieci dei numeri romani) per ringraziare 
gli Amici che hanno supportato il marchio negli ultimi 10 
anni. Invece di creare un esemplare ultra complesso e 
ultra costoso in occasione del proprio anniversario, pratica 
assai comune nel mondo dell’orologeria di lusso, MB&F ha 
tagliato i margini di vendita senza però sacrificare la qualità, 
offrendo una Horological Machine in piena regola ma a un 
prezzo inedito.
Paradossalmente, l’HMX è stato anche uno degli esemplari 
più difficili da sviluppare, in quanto MB&F ha preso 
in considerazione, testato e scartato una lunga serie 
di combinazioni di forme, rifiniture e dettagli prima di 
raggiungere il risultato desiderato.

‘UN ADULTO CREATIVO È UN BAMBINO 
SOPRAVVISSUTO’

Lo slogan per il decimo anniversario di MB&F è “Un adulto 
creativo è un bambino sopravvissuto”, un riferimento al 
senso di meraviglia e di stupore tipico dei bambini che 
solitamente svanisce nell’età adulta, sopraffatto dalla realtà 
quotidiana.
Da bambino, il fondatore di MB&F Maximilian Büsser 
sognava di diventare un progettista di automobili e i suoi 
album erano pieni di disegni delle supercar che stuzzicavano 
la sua immaginazione. L’HMX, d’ispirazione automobilistica, 
è prova certa del fatto che quel bambino continua a vivere 
dentro Büsser.

‘SIGNORI, ACCENDETE I MOTORI!’

L’HMX presenta ore saltanti bidirezionali e minuti a 
scorrimento. Semplice all’apparenza, sono il come e il dove 
viene visualizzata l’ora a rendere davvero speciale l’HMX. I 
dischi girevoli sul movimento presentano numeri a specchio, 
riflessi a 90° e ingranditi da due prismi ottici in vetro zaffiro 

che “proiettano” l’ora sull’indicazione verticale anteriore. La 
luce che attraversa il coperchio trasparente del movimento 
non solo ne illumina la parte superiore ma, allo stesso 
tempo, illumina da dietro anche l’indicazione dell’ora per il 
massimo della leggibilità.
Attraverso il coperchio del movimento in vetro zaffiro 
sono inoltre visibili, al di sopra del movimento, “cappelli 
bilancieri” ispirati alle supercar, ciascuno con tappi di 
rifornimento cromati scintillanti. Questi tappi dell’olio non 
sono semplicemente elementi di design attraenti, bensì 
tappi completamente funzionali che l’orologiaio può svitare 
per lubrificare i rubini dei dischi di indicazione.
Un movimento meccanico a carica automatica conferisce 
potenza all’HMX, il suo “carburante”, integrato dal rotore 
in oro 22 K visibile attraverso il fondello a vista.
-
L’HMX è un’edizione limitata di 4 x 20 esemplari in titanio 
di grado 5 e acciaio inossidabile, disponibile nelle varianti 
cromatiche nero, verde, blu e rosso.
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ISPIRAZIONE E REALIZZAZIONE
10 anni sono un traguardo importante per chiunque, ma 
si tratta di un anniversario particolarmente significativo 
per un laboratorio orologiero piccolo e creativo, che va 
costantemente controtendenza, dice nero quando gli altri 
dicono bianco e crea Macchine cinetiche tridimensionali 
piuttosto che orologi. Quando decise di fondare MB&F nel 
2005, Maximilian Büsser sperava che qualche collezionista 
potesse essere abbastanza coraggioso da seguirlo in un 
territorio dell’orologeria ancora inesplorato, ma non aveva 
idea della rivoluzione che MB&F avrebbe scatenato.
“Fin dall’inizio, l’idea all’origine dell’HMX era quella di 
ricompensare in qualche modo i nostri Amici, ovvero i 
collezionisti e i sostenitori che hanno permesso a MB&F di 
arrivare al suo decimo anniversario”, dichiara Maximilian 
Büsser. “Nel nostro settore, di norma si sviluppano esemplari 
ultra costosi in occasione degli anniversari, ma noi abbiamo 
deciso di fare l’opposto: ad oggi, l’HMX è indubbiamente la 
nostra Horological Machine più abbordabile ed è il nostro 
modo di dire grazie”.
Ciò nonostante, l’HMX è stato uno degli esemplari più difficili 
da sviluppare, in quanto MB&F ha preso in considerazione, 
testato e scartato una lunga serie di combinazioni di forme, 
rifiniture e una miriade di dettagli prima di raggiungere il 
risultato desiderato.

INDICAZIONI
L’indicazione verticale delle ore e dei minuti sull’HMX è 
ricavata da dischi circolari che ruotano in piano sulla parte 
superiore del movimento. Ciascuno dei due dischi (uno per 
le ore saltanti bidirezionali, l’altro per i minuti) è stampato 
con numeri a specchio riflessi e ingranditi da due prismi 
ottici triangolari, i quali riflettono l’ora sull’indicazione 
verticale rivolta verso la parte anteriore. Lo spazio presente 
tra i due prismi consente alla luce di illuminare il movimento 
dal davanti così come dall’alto: la luce proveniente dall’alto 
illumina da dietro le indicazioni, rendendole ancora più 
leggibili.
I prismi in vetro zaffiro sono cuneiformi, con gli angoli 
calcolati precisamente per fare in modo che la luce venga 
riflessa dalle indicazioni orizzontali a quelle verticali invece 
che rifratta (piegata). Una lente convessa sul davanti svolge 
l’azione di ingrandimento. Rispetto al vetro comune, il 
vetro zaffiro è molto più difficile da lavorare per ottenere 

la precisione ottica desiderata e sono stati necessari 
uno sviluppo considerevole e una cura meticolosa nella 
produzione per creare cristalli che riflettessero e piegassero 
la luce senza la minima distorsione.
L’indicazione verticale rivolta in avanti rende l’HMX un 
ottimo orologio per gli amanti delle quattro ruote, in quanto 
non occorre sollevare il polso dal volante per leggere l’ora.
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MACCHINA
Da bambino, Maximilian Büsser sognava di diventare un 
progettista di supercar e, come tanti altri ragazzini che lo 
hanno preceduto e succeduto, riempiva album e quaderni 
con disegni di automobili feroci e super veloci. Tuttavia, a 
differenza di altri ragazzini, parte di quel bambino è rimasta 
dentro di lui fino all’età adulta e, con MB&F, ha potuto 
emergere e prosperare. L’HMX è una supercar da polso!
A causa della sua forma decisamente insolita, la cassa 
dell’HMX è stata difficilissima da realizzare: ogni linea, curva, 
metallo, finitura e colore è stato perfezionato ripetutamente. 
Le diverse opzioni per la cassa sono state prese in esame in 
virtù della loro resistenza, colorazione, finitura e persino del 
peso: l’HMX non solo doveva avere un aspetto attraente 
da ogni angolazione, ma doveva anche garantire il comfort 
di chi lo indossa, senza essere troppo pesante o troppo 
leggero. Alla fine, sono stati scelti l’acciaio inossidabile e 
il titanio di grado 5 in quanto offrivano qualità ideali per la 
cassa dell’HMX.
“In futuro, voglio guardarmi alle spalle ed essere orgoglioso 
di tutto ciò che sto facendo, oggi ancor più che 10 anni 
fa”, dichiara Maximilian Büsser. “Non sono soddisfatto 
fino a quando non è tutto perfetto, quindi ogni minimo 
dettaglio conta, soprattutto per un esemplare che celebra 
un anniversario”.
Negli elementi di design dell’HMX è possibile intravedere 
le influenze di diverse supercar. In particolare, l’inimitabile 
stile della Superleggera della rinomata Carrozzeria Touring 
(creatrice di automobili come la Disco Volante Alfa Romeo) 
riecheggia in ogni parte della “carrozzeria” dell’HMX.
I quattro colori dell’HMX sono tutti tipici delle corse 
automobilistiche e selezionati con la massima cura: nero, 
verde, blu e rosso.
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SPECIFICHE TECNICHE DELL’HMX

Edizione limitata di 4 x 20 esemplari in titanio di grado 5 e acciaio inossidabile

MOVIMENTO
Movimento orologiero tridimensionale, composto da un modulo dei minuti scorrevoli e ore saltanti 
sviluppato internamente da MB&F e alimentato da un ingranaggio Sellita
Movimento meccanico, carica automatica
Rotore di carica automatica in oro 22 K
Riserva di carica: 42 ore
Frequenza del bilanciere: 28.800 alt/h (4 Hz)
Numero di elementi: 223
Numero di pietre da orologeria: 29
Funzioni/indicazioni:
Ore saltanti bidirezionali e minuti scorrevoli, visualizzati da due prismi in vetro zaffiro riflettente con 
lente di ingrandimento integrata

CASSA
Titanio di grado 5 e acciaio inossidabile con dettagli in nero, verde, blu o rosso
Dimensioni: 46,8 x 44,3 x 20,7 mm
Numero di elementi: 44
Impermeabilità: 30 m / 90’ / 3 atm

VETRI ZAFFIRI
Vetro zaffiro sulla parte superiore, anteriore e sul fondello a vista con trattamento antiriflesso su 
entrambi i lati
Due prismi in vetro zaffiro riflettente con lente di ingrandimento integrata

CINTURINO E FIBBIA
Cinturino in pelle di vitello parzialmente traforato con colore complementare al movimento; fibbia ad 
ardiglione in titanio

HMX - ENGINE
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GLI “AMICI” CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DELL’HMX

Concept: Maximilian Büsser / MB&F
Design di prodotto: Eric Giroud / Through the Looking Glass
Gestione tecnica e produttiva: Serge Kriknoff / MB&F
Ricerca e sviluppo: Guillaume Thévenin e Ruben Martinez / MB&F

Base del movimento: Andreas Deubzer / Sellita Watch Co SA
Lavorazione in-house del modulo supplementare: Alain Lemarchand / MB&F
Cassa: Fabien Chapatte e Ricardo Pescante / Les Artisans Boîtiers SA
Componenti del movimento in acciaio: Alain Pellet / Elefil
Ruotismi: Dominique Guye / DMP Horlogerie SA
Tornitura delle piccole parti: Sébastien Paroz / Swissmec SA
Tappi dell’olio cromati funzionali: Yves Bandi / Bandi SA
Finitura a mano degli elementi del movimento: Jacques-Adrien Rochat e Denis Garcia / C.-L. Rochat e Aurora Amaral Moreira / Panova
Assemblaggio del movimento: Didier Dumas, Georges Veisy, Anne Guiter e Emmanuel Maitre / MB&F
Assistenza post-vendita: Florian Courbat / MB&F
Controllo di qualità: Cyril Fallet / MB&F
Vetro zaffiro: Martin Stettler / Stettler Sapphire AG
Dischi delle ore e dei minuti: Jean-Michel Pellaton e Gérard Guerne / Bloesch SA
Corona: Jean-Pierre Cassard / Cheval Frères SA
Rotore di carica: Denis Villars / Cendres + Métaux Galétan SA
Costruzione e produzione della fibbia: Dominique Mainier e Bertrand Jeunet / G&F Châtelain
Cinturino: Tristan Guyotjeannin / Creation Perrin
Astuccio: Olivier Berthon / ATS Atelier Luxe
Logistica di produzione: David Lamy e Isabel Ortega / MB&F

Marketing e comunicazione: Charris Yadigaroglou, Virginie Meylan e Juliette Duru / MB&F
M.A.D. Gallery: Hervé Estienne / MB&F
Ufficio vendite: Luis André, Patricia Duvillard e Philip Ogle / MB&F
Disegno grafico: Damien Seydoux / MB&F, Adrien Schulz e Gilles Bondallaz / Z+Z
Immagine del prodotto: Maarten van der Ende
Ritratto: Régis Golay / Federal
Sito web: Stéphane Balet e Victor Rodriguez / Sumo Interactive
Testi: Ian Skellern / Underthedial
Film: Marc-André Deschoux / MADinSwitzerland

HMX - FRIENDS

www.mbandf.com
www.mbandf.com
mailto:cy%40mbandf.com?subject=
http://www.mbandf.com/press/mbandf/horological-machines/hmx


WWW.MBANDF.COM

HMX   
A 10TH ANNIVERSARY HOROLOGICAL MACHINE

RIASSUNTO

ISPIRAZIONE E REALIZZAZIONE

INDICAZIONI

MACCHINA

SPECIFICHE TECNICHE DELL’HMX

GLI «AMICI» CHE HANNO CONTRIBUITO  
ALLA REALIZZAZIONE DELL’HMX

MB&F / LA NASCITA DI UN  
LABORATORIO CONCETTUALE

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
CONTATTARE: 
CHARRIS YADIGAROGLOU, 
MB&F SA , 
RUE VERDAINE 11, 
CH-1204 GINEVRA, SWIZZERA
EMAIL: CY@MBANDF.COM
TEL: +41 22 508 10 33

MB&F / LA NASCITA DI UN LABORATORIO CONCETTUALE
10 anni all’attivo, 10 calibri, innumerevoli successi, una creatività 
sconfinata
Nel 2015, MB&F celebra il suo decimo anniversario, un decennio 
straordinario per il primo laboratorio concettuale dell’orologeria 
mondiale: 10 anni di iper-creatività; 10 calibri pregiati che formano la 
base delle Horological Machines e Legacy Machines, prodotti acclamati 
dalla critica e che hanno consentito a MB&F di consolidare la propria 
reputazione.

Dopo 15 anni trascorsi a gestire prestigiosi marchi orologieri, nel 2005 
Maximilian Büsser ha lasciato la sua posizione di Direttore Generale 
presso Harry Winston per creare MB&F: Maximilian Büsser & Friends. 
MB&F è un laboratorio concettuale d’arte e microingegneria dedicato alla 
progettazione e alla realizzazione di piccole serie di orologi concettuali 
rivoluzionari attraverso la collaborazione di professionisti orologiai di 
talento per cui Büsser nutre rispetto e con cui ama lavorare.

Nel 2007, MB&F ha svelato il primo modello di Horological Machine, 
l’HM1. La cassa scolpita tridimensionale e il movimento magnificamente 
rifinito dell’HM1 hanno definito gli standard per le stravaganti Horological 
Machines successive: HM2, HM3, HM4, HM5, HM6 e, oggi, HMX: tutte 
Macchine che mostrano l’ora, piuttosto che Macchine per mostrare l’ora.
Nel 2011, MB&F ha lanciato una nuova collezione caratterizzata da 
una cassa rotonda, detta Legacy Machine. Questi esemplari più classici 
(per gli standard di MB&F, si intende...) rendono omaggio all’eccellenza 
orologiera del XIX secolo reinterpretando le complicazioni dei più 
grandi innovatori orologiai della storia e dando vita a opere d’arte 
contemporanea. Dopo LM1 e LM2 è arrivata la LM101, la prima Macchina 
MB&F a presentare un movimento sviluppato interamente in-house.

Da allora, MB&F alterna il lancio di Horological Machines moderne e 
decisamente anticonformiste a quello di Legacy Machines più classiche 
e ispirate alla storia.

Strada facendo, il marchio ha ottenuto numerosi riconoscimenti che 
vale la pena ricordare. Giusto per citarne alcuni, in occasione del Grand 
Prix d’Horlogerie de Genève del 2012, MB&F ha ricevuto il Premio del 
Pubblico (votato dagli appassionati di orologeria) e il Premio per il Miglior 
Orologio da Uomo (votato dalla giuria professionale) per Legacy Machine 
No.1. Al Grand Prix del 2010, MB&F ha conquistato il titolo di Miglior 
Orologio di Design e Concept per l’HM4 Thunderbolt. Più di recente, 
nel 2015, MB&F ha ricevuto per l’HM6 Space Pirate un premio “Red Dot: 
Best of the Best”, il primo premio ai Red Dot Awards internazionali.
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