


LA NATURA È LA CORNICE DEL CATALOGO 
CHE TRASPORTA FASOLI IN UN’ATMOSFERA 
MITTELEUROPEA: I GIOIELLI VENGONO 
ESALTATI DALLA SOLENNE ELEGANZA  
DELLE MONTAGNE, UN’AMBIENTAZIONE  
DAL FASCINO UNICO CHE VALORIZZA  
LE FORME SUBLIMI, LA PREZIOSITÀ  
DELLE GEMME, L’ECCELLENZA  
DELLE LAVORAZIONI.
LA MAESTOSITÀ DELLE VETTE, LA PUREZZA 
DEL PAESAGGIO INNEVATO, L’AMPIEZZA 
DELL’ORIZZONTE CHE SPINGE A SUPERARE 
I LIMITI, CONQUISTANDO LA BELLEZZA  
E VALICANDO I CONFINI DEL TEMPO  
E DELLO SPAZIO.
MANUFATTI ETERNI, FRUTTO DI UN 
SAPIENTE CONNUBIO TRA ORO,  
DIAMANTI E PIETRE PREZIOSE,  
ESCLUSIVO INGRESSO PER UN MONDO  
DI EMOZIONI RARE DOVE LA PERFEZIONE  
È PROTAGONISTA ASSOLUTA.

BENVENUTI NEL MONDO FASOLI.



STORES

WORLD WIDE
www.fasoli.com

INNSBRUCK
Maria Theresien Straße 12
A-6020 Innsbruck (Österreich)
Tel. +43 (0)664 88268595

BRESCIA 

Sede
Piazza della Loggia, 10
Tel. +39 030 45442

Corner
Piazza della Loggia, 8
Tel. +39 030 45442

Swatch & Swarovski Store
Corso Palestro, 36C/D
Tel. +39 030 6154864

VERONA
Via G. Mazzini, 26/B
Tel. +39 045 8001181 

VENEZIA
Piazza S. Marco, 72/A
venezia@fasoli.com NEW
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LE MONTAGNE SONO 
LE UNICHE STELLE  
CHE POSSIAMO 
RAGGIUNGERE A PIEDI.

(F. CARAMAGNA)
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GIROCOLLO
punto luce con 
brillante  
di carati 2.04.

BRACCIALE
tennis con 54 
brillanti E/F VVS.

ORECCHINI
carati 4.17, colore E, 
purezza VS1.

ANELLI
in platino con 
diamanti di diverso 
taglio.
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BRACCIALE
tennis con brillanti 
E/F VVS.
€ 6.700

ANELLO
in platino con 
diamanti taglio 
ovale di carati 4.25.

ÉTERNELLES 
in platino e 
diamanti.

ANELLO 
in oro e platino  
con brillante  
di carati 2.51.
€ 20.000

GIROCOLLO 
in platino con 
diamanti taglio a 
cuore di carati 3.00.
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ANELLO
in oro con brillanti.
€ 2.700

ANELLO
in platino con 
diamanti.
€ 4.450

ANELLO
in oro con brillanti.
€ 1.260

ANELLO
in oro bianco  
con diamante.
€ 740

ANELLO
in oro con brillanti.
€ 4.600

ANELLO
in oro bianco  
con diamante.
€ 1.100

GIROCOLLO
con cuore.
€ 700

GIROCOLLO
con diamanti  
di carati 11 circa.
€ 22.000
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COLLANA 
lunga con fiori 
alternati in oro 
bianco e rosa. 
€ 3.150

GIROCOLLO
con pendente.
€ 900

BRACCIALE
in oro bianco  
con diamanti.
€ 2.800

COLLANA
in oro bianco  
con diamanti.
€ 2.750

ORECCHINI
in oro bianco  
con diamanti.
€ 4.200

BRACCIALE
tennis in oro bianco 
con diamanti.
€ 3.700
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MONTAGNA SIGNIFICA 
NATURA, SILENZIO, 
BELLEZZA, MAESTOSITÀ; 
UNA PUREZZA  
CHE RISPLENDE  
IN OGNI FRONDA,  
IN OGNI ROCCIA,  
IN OGNI SENTIERO. 
COME LE GEMME 
DI UN GIOIELLO 
DALL’ELEGANZA  
SENZA TEMPO.



18 19

COLLANA 
in oro bianco  
black rhodium  
con brillanti. 
€ 3.400

ORECCHINI 
in oro bianco  
black rhodium 
con brillanti. 
€ 2.680

ÉTERNELLES  
in oro black rhodium 
con diamanti neri, 
icy o corindoni neri.
A partire da € 960

COLLANA 
lunga in oro bianco 
black rhodium  
con brillanti. 
€ 6.700

BRACCIALE 
in oro bianco  
black rhodium
con brillanti. 
€ 2.000
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ÉTERNELLE
con zaffiri “orange” 
€ 2.300

ORECCHINI 
in oro rosa  
con brillanti  
e zaffiri “orange”.
€ 3.800

ANELLO 
con zaffiri “orange”  
e brillanti.
Pezzo unico  
€ 6.700

VERETTE 
in oro rosa con 
brillanti € 2.000, con 
zaffiri rosa € 700

COLLANA 
in oro rosa  
con brillanti  
e zaffiri “orange”. 
€ 2.150

ORECCHINI 
multicolor dalla 
collezione “Unici 
Fasoli” 2017. 
€ 6.500

ANELLO 
multicolor dalla 
collezione “Unici 
Fasoli” 2017. 
€ 3.700

BRACCIALE 
in oro rosa con 
zaffiri “orange”.
€ 10.800

COLLANA 
in oro rosa con 
zaffiri “orange”.
€ 14.600
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LIBERTÀ E FASCINO: 
LA NATURA ISPIRA 
EMOZIONI CHE 
RESTANO IMPRESSE 
NELLA MEMORIA  
E SI FANNO PREZIOSE.
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ORECCHINI
in oro rosa con 
zaffiri rosa e brillanti.
€ 1.850

ÉTERNELLE
in oro rosa con 
zaffiri rosa.
€ 1.000

ORECCHINI
in oro rosa con 
zaffiri rosa e brillanti.
€ 4.500

BRACCIALE
tennis in oro  
e brillanti.
€ 4.150

BRACCIALE
double tennis in oro, 
zaffiri multicolor 
e brillanti.
€ 3.950

ÉTERNELLE
in oro rosa con 
zaffiri rosa.
€ 6.200

ANELLO
con zaffiro rosa  
e opali rosa, dalla 
collezione “Unici 
Fasoli” 2017.
€ 6.600
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ORECCHINI
in oro bianco, 
diamanti, zaffiri  
e smeraldi.
€ 6.200

BRACCIALE
in oro bianco con 
14 zaffiri blu taglio  
a goccia e brillanti.  
€ 5.500

ANELLO
in oro bianco con 
brillanti e zaffiro blu. 
€ 1.250

ANELLO
in platino con 
brillanti e zaffiro blu.
€ 3.500

ANELLO
in platino con 
brillanti e tanzanite.
€ 4.900

ANELLO
in oro bianco con 
brillanti e zaffiro blu.
€ 1.100

ANELLO
in oro bianco con 
brillanti e zaffiro blu.
€ 1.800
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SULLE CIME PIÙ ALTE  
CI SI RENDE CONTO 
CHE LA NEVE, IL CIELO  
E L’ORO HANNO  
LO STESSO VALORE.

(B. VIAN)
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ORECCHINI
con zirconi blu 
naturali e brillanti.
Pezzo unico

ANELLO
con zaffiri rosa  
e brillanti.
€ 9.000

ANELLO
con zirconi blu 
naturali e brillanti.
Pezzo unico

ORECCHINI
con zaffiri rosa  
e brillanti.
€ 12.500

ANELLO
in oro rosa  
e smalto con  
piccoli diamanti.
€ 1.400

ANELLO
in oro rosa  
con brillanti.
€ 750

COLLANA
in oro rosa  
e smalto con  
piccoli diamanti.
€ 1.300

COLLANA
in oro rosa  
con brillanti.
€ 1.000
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COLLANA
in oro con  
rubini e brillanti.
€ 5.840

ORECCHINI
in oro con  
smeraldi e brillanti.
€ 5.600

BRACCIALE
tennis con zaffiri 
taglio ovale.
Novità 2017
€ 6.800

ORECCHINI
in oro con  
rubini e brillanti.
€ 3.500

BRACCIALE
tennis con smeraldi 
taglio ovale.
Novità 2017
€ 9.000

BRACCIALE
tennis con zaffiri 
“yellow” taglio ovale.
€ 5.500

COLLANA
in oro con  
smeraldi e brillanti.
€ 5.990

ORECCHINI
in oro con  
rubini e brillanti.
€ 2.200

VERETTE
con diamanti. 
A partire da  
€ 1.400

ORECCHINI
in oro con  
zaffiri e brillanti.
€ 2.600

VERETTE
in oro con brillanti, 
rubini € 1.300
smeraldi € 1.400
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ORECCHINI
con smeraldi 
colombiani e 
diamanti taglio 
fantasia.

ANELLO
con rubino ovale  
e diamanti.

BRACCIALE
in oro rosa con  
14 zaffiri “orange” 
e brillanti. 
€ 4.100

ANELLO
in platino  
con smeraldo  
di carati 6.77  
e brillanti

ORECCHINI
in oro rosa,  
zaffiri “orange” 
e brillanti.
€ 2.200

ANELLO
anni ‘70  
con goccia di zaffiro 
e di smeraldo  
e brillanti. 
€ 19.000

GIROCOLLO
in oro rosa, zaffiro 
“orange” a goccia  
e brillanti. 
€ 1.600

COLLANE
in oro e platino con 
brillanti e goccia  
di rubino naturale  
o zaffiro blu.



VINTAGE
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ORECCHINI
in oro e argento  
con perle.
€ 3.400

BRACCIALE
in oro 9 carati.
Anni ‘50
€ 1.060

BRACCIALE
con rubino naturale 
di carati 2 circa.
Anni ‘30

SPILLONE
in oro.
Primi ‘900
€ 650

ANELLI 
in oro e diamanti.
Anni ‘50
A partire da € 550
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FASOLI È RIVENDITORE 
AUTORIZZATO DI ALCUNI 
DEI PIÙ PRESTIGIOSI 
BRAND DI GIOIELLI, 
GARANZIA DI QUALITÀ, 
UNICITÀ E RAFFINATEZZA, 
OPPORTUNITÀ 
PER ACCEDERE 
A UN MONDO DI 
ESPERIENZE UNICHE, 
IN CUI L’ELEGANZA 
È PROTAGONISTA 
ASSOLUTA.

MIKIMOTO, BULGARI, 
POMELLATO, GUCCI, 
FOPE, MIMÌ, GIADAN, 
TROLLBEADS
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SET GIROCOLLO, 
BRACCIALE E 
ORECCHINI
in oro bianco  
con perle Akoya.

COLLANA
a catena in oro  
con brillanti  
e perla gold.

ORECCHINI
pendenti in oro  
con perla gold.

GIROCOLLO
in oro bianco con 
perle Mari del Sud 
13/15 mm.
€ 19.600

ANELLO
in oro e brillanti
con perla
Tahiti grigia.
€ 9.200

ORECCHINI
in oro e brillanti  
con perle
Tahiti grigie.
€ 12.000
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PENDENTI B.zero1
Bi-gold (in oro bianco  
e rosa) o Tri-gold (in oro 
rosa, bianco e giallo). 
Lunghezza massima 
della collana: 45 cm.
€ 2.750

COLLANA CAPRI
in oro rosa ceramica 
bianca e tsavoriti.
€ 7.500

ANELLI B.zero1
Bi-gold (in oro bianco 
e rosa) o Tri-gold  
(in oro rosa, bianco  
e giallo).
€ 2.000

ANELLI CAPRI
in oro rosa o bianco,  
ceramica colorata e 
diamanti o piccole 
gemme a contrasto.
A partire da € 950

BRACCIALI B.zero1 
PLAIN GOLD
in oro bianco 
€ 5.800 
in oro rosa o giallo 
€ 5.700

BRACCIALE  
B.zero1 PAVÉ
in oro rosa  
con diamanti
small € 11.900
medium € 12.500
large € 13.100

BRACCIALE  
B.zero1 PAVÉ
in oro bianco  
con diamanti
small € 12.000
medium € 12.600
large € 13.200

ORECCHINI CAPRI
in oro rosa, ceramica 
colorata e piccole 
gemme a contrasto.
€ 1.600

Il B.zero1 rappresenta la perfetta 
combinazione tra l’eternità 
del Colosseo e la modernità 
dell’architettura contemporanea.
Negli anni, l’anello ha subito 
un’evoluzione, passando  
da geometrie perfette  
ed un colore d’orato uniforme, 
ad una combinazione di diverse 
sfumature di colore:  
il B.zero1 Errore Perfetto. 
L’assortimento della collezione 
include anche anelli e pendenti 
che fondono assieme diversi 
colori di oro.
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ANELLI  
M’AMA NON M’AMA
in oro rosa con peridoto  
e diamanti brown, ametista  
e tsavoriti o adularia  
e zaffiri azzurri.
A partire da € 1.840

PENDENTE NUDO
in prasiolite con 
catena in oro rosa.
€ 1.500

ORECCHINI NUDO
in oro rosa e oro 
bianco, prasiolite.
€ 2.400

ANELLI  
ROUGE PASSION
in oro rosa 9 carati 
con zaffiro sintetico  
o rubino sintetico.
€ 790 cad.

PENDENTE  
M’AMA NON M’AMA
con granato essonite  
e zaffiri rosa o ametista  
e tsavoriti, catena in oro rosa.
€ 1.740

ANELLI NUDO
in oro rosa con 
castone in oro bianco 
e quarzo sfaccettato.
A partire da € 1.830

ORECCHINI NUDO
in oro rosa  
con castone in oro 
bianco e quarzo rosa 
sfaccettato.
€ 3.640

ORECCHINI 
ROUGE PASSION
in oro rosa 9 carati 
con rubino sintetico.
€ 1.120
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BRACCIALE 
HORSEBIT LIGHT
in argento rodiato.

ANELLI ICON 
in oro giallo, rosa 
e bianco 18kt con 
smalto bianco. 
Altezza 4mm, 6mm  
e 9 mm.

COLLANA 
HORSEBIT LIGHT 
in argento con finitura 
rodiata in palladio.

BRACCIALE 
HORSEBIT
bangle in argento 
rodiato.

BRACCIALI 
BAMBOO
in oro giallo, rosa 18kt 
e bianco 18kt con 
diamanti.
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BRACCIALI FLESSIBILI LOVE NEST
in oro bianco 18 carati con rondelle  
in oro bianco e diamanti € 3.700
in oro giallo 18 carati con pavè di 
diamanti bianchi € 6.990
in oro rosa 18 carati con rondelle  
in oro bianco e diamanti € 4.740

COLLANA  
EKA TINY 70 CM
in oro giallo 18 carati 
con diamanti.
€ 2.680

COLLANA  
EKA TINY 80 CM
in oro bianco 18 
carati con diamanti.
€ 2.920

COLLANA  
EKA TINY 90 CM
in oro rosa 18 carati 
con diamanti.
€ 3.160

ORECCHINI
LOVE NEST
in oro rosa 18 carati 
con diamanti.
€ 1.600

BRACCIALI
EKA TINY
in oro 18 carati  
giallo, bianco o rosa.
€ 680

ANELLO
LOVE NEST
in oro rosa 18 carati 
con diamanti.
€ 1.280
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PENDENTE 
VICTORIA
in oro bianco, perla 
bianca e diamanti.
€  1.200

BRACCIALE 
VICTORIA
in oro bianco e rosa, 
perla bianca  
e diamanti.
€  1.460

ORECCHINI 
VICTORIA
in oro bianco e rosa, 
perle bianche e doppio 
cerchio con diamanti.
€  4.980

COLLANA 
VICTORIA
in oro bianco e rosa, 
perle bianche  
e diamanti.
€  3.700

ORECCHINI 
VICTORIA
in oro bianco e rosa, 
perle bianche  
e diamanti.
€  4.490

ANELLO  
VICTORIA
in oro bianco e rosa, 
perla bianca  
e diamanti.
€  1.500
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ANELLI MILA
in oro bianco, calcedonio  
e diamante € 490,
in oro bianco e calcedonio € 590.

ORECCHINI VEGA
in oro bianco,  
zaffiri blu e diamanti.
€  1.100

PENDENTE MILA
in oro bianco, 
calcedonio  
e diamanti.
€ 860

COLLANA 
BOUTIQUE
in oro bianco, 
diamanti, zaffiri blu e 
acquamarina.
€  5.000

ORECCHINI MILA
in oro bianco  
e calcedonio.
€ 1.990

ANELLO 
BOUTIQUE
in oro bianco, 
diamanti e  
acquamarina.
€  8.700

BRACCIALE MILA
in oro bianco, 
calcedonio  
e diamanti.
€ 850



54 55

COLLIER LIPS
in acquamarina  
o perla e argento.
€  1.130

COLLANA LIPS
in acquamarina  
o perla, argento, rubini 
e gocce in onice.
€  580

ORECCHINI LIPS
in acquamarina  
o perla, argento, rubini 
e gocce in onice.
€  295

COLLANA
in perla e 
acquamarina.
€  398

BRACCIALE LIPS
in acquamarina  
o perla e argento.
€  580

GIROCOLLO 
CLOROFILLA
in giada, rubino, 
tanzanite  
e onice.
€  100

ORECCHINI 
CLOROFILLA
in giada, rubino, 
tanzanite, onice  
e argento.
€  50
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BRACCIALE
base in cuoio magenta € 30
sorriso di stelle € 28
bead Oltre l’Arcobaleno € 31

COLLANA
a partire da 70 cm € 90
ciondolo Rana Fantasia € 110
bead Ametista € 58
ciondolo Loto Spirituale € 63
ciondolo Foglie Di Vita € 78

BRACCIALE
base in rame € 60
bead Meditazione € 51
stop in rame € 9

BRACCIALE
base in argento € 42
bead Piume della Libertà € 28
chiusura Gru € 52

ANELLI 
in argento 925.
a partire da € 83

ORECCHINI  
BACCHE DI MIRTILLO 
in argento 925.
€ 52
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COMPETIZIONE, 
CONFRONTO, 
ADRENALINA:  
LA NATURA  
È UNA SFIDA CONTRO  
SE STESSI, UNO 
STIMOLO CONTINUO 
A SUPERARE I PROPRI 
LIMITI, UNA GARA CON 
IL TEMPO MOSSA  
DAL DESIDERIO 
COSTANTE  
DI EMOZIONI FORTI.
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CALENDARIO ANNUALE
5396G-014

Dimensione: 38,5 mm
Movimento: meccanico a carica automatica
calibro 324 S QA LU 24H/303
Cassa: oro bianco e fondo cassa  
in cristallo di zaffiro 
Quadrante: grigio antracite soleil con cifre 
Breguet applicate in oro 
Cinturino: alligatore a squama quadrata, cucito 
a mano, nero opaco, fermaglio déployante
Funzioni: ore, minuti, secondi centrali, 
calendario annuale, giorno, data e mese 
in finestrelle, indicazione di fasi lunari e ore 
antimeridiane/pomeridiane
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 44.244

CRONOGRAFO ORA UNIVERSALE
5930G-001

Dimensione: 39,5 mm
Movimento: meccanico a carica automatica
calibro CH 28-520 HU
Cassa: oro bianco e fondo cassa  
in cristallo di zaffiro 
Quadrante: blu opalescente, guilloché a 
mano, indici applicati in oro con rivestimento 
luminescente 
Cinturino: alligatore a squama quadrata, 
cucito a mano, blu marino opaco,  
fermaglio déployante
Funzioni: ore, minuti, indicazione 24 ore e 
giorno/notte per i 24 fusi orari, cronografo,
lancetta del cronografo al centro e contatore 
30 minuti istantaneo
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 67.987

CALENDARIO PERPETUO
5327G-001

Dimensione: 39 mm
Movimento: meccanico ultrapiatto a carica 
automatica calibro 240 Q
Cassa: oro bianco, fondo cassa  
in cristallo di zaffiro e fondo pieno 
intercambiabili
Quadrante: blu reale soleil, cifre Breguet 
applicate in oro 
Cinturino: alligatore a squama quadrata 
cucito a mano, blu marino lucido,  
fermaglio déployante
Funzioni: ore, minuti, calendario perpetuo,
giorno, data, mese, ciclo dell’anno bisestile 
ed indicazione 24 ore a lancetta, fasi lunari
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 80.539

CALATRAVA TIMELESS WHITE
7122/200R-001

Dimensione: 33 mm
Movimento: meccanico a carica manuale
calibro 215 PS
Cassa: oro rosa e fondo cassa  
in cristallo di zaffiro, lunetta incastonata con 
44 diamanti (~0,47 ct) 
Quadrante: laccato bianco, indici «Clous de 
Paris» applicati in oro
Cinturino: alligatore a squama quadrata, 
cucito a mano, bianco perlato opaco,  
fibbia ad ardiglione
Funzioni: ore, minuti e piccoli secondi
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 25.103

CALENDARIO ANNUALE
5396R-012

Dimensione: 38,5 mm
Movimento: meccanico a carica automatica
calibro 324 S QA LU 24H/303
Cassa: oro rosa e fondo cassa  
in cristallo di zaffiro 
Quadrante: opalescente argenté,  
cifre Breguet in oro applicate
Cinturino: alligatore a squama quadrata, 
cucito a mano, bruno cioccolato lucido, 
fermaglio déployante
Funzioni: ore, minuti, secondi centrali, 
calendario annuale, giorno, data e mese  
in finestrelle, indicazione di fasi lunari  
e ore antimeridiane/pomeridiane
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 44.244

ORE DEL MONDO
5230R-001

Dimensione: 38,5 mm
Movimento: meccanico a carica automatica
calibro 240 HU
Cassa: oro rosa e fondo cassa  
in cristallo di zaffiro 
Quadrante: laccato grigio antracite,  
guilloché a mano, indici applicati in oro
Cinturino: alligatore a squama quadrata, 
cucito a mano, bruno cioccolato lucido, 
fermaglio déployante
Funzioni: ore, minuti, indicazione 24 ore e 
giorno/notte per i 24 fusi orari
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 43.931
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CLASSIQUE 7147
CLASSIQUE 7147BR129WU 

Dimensione: 40 mm
Movimento: meccanico a carica automatica 
numerato e firmato Breguet con riserva  
di marcia di 45 ore
Cassa: oro rosa 18 carati e fondo cassa in 
vetro zaffiro 
Quadrante: oro 18 carati argentato e inciso a 
mano, giro delle ore con numeri romani, lancette 
Breguet a «pomme évidée» in acciaio azzurrato 
Cinturino: pelle
Funzioni: ore, minuti e piccoli secondi
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 20.800

TYPE XX - XXI - XXII 3817
3817STX23ZU

Dimensione: 42 mm
Movimento: cronografo a carica automatica 
con funzione di ritorno in volo e riserva di 
marcia di 48 ore
Cassa: acciaio con telaio finemente scanalato 
e fondo cassa in vetro zaffiro, lunetta girevole 
nelle due direzioni, corona avvitata
Quadrante: color ardesia con firma Breguet, giro 
delle ore con numeri arabi luminescenti, lancette 
luminescenti
Cinturino: vitello
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, data, 
contatore dei minuti, indicatore giorno/notte, 
contatore di 12 ore
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 13.700

CLASSIQUE DAME 9087
9087BR52964

Dimensione: 30 mm
Movimento: meccanico a carica automatica 
con riserva di marcia di 45 ore
Cassa: oro rosa 18 carati con telaio finemente 
scanalato e fondo cassa in vetro zaffiro
Quadrante: numerazione individuale e firma 
Breguet, giro delle ore con numeri romani, 
lancette stile Breguet a «pomme évidée» in 
acciaio azzurrato 
Cinturino: pelle
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
indicatore delle fasi e dell’età lunare
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 23.900

HORA MUNDI 5727
5727BR129ZU

Dimensione: 43 mm
Movimento: meccanico a carica automatica 
con riserva di marcia di 55 ore
Cassa: oro rosa 18 carati con telaio finemente 
scanalato e fondo cassa in vetro zaffiro
Quadrante: oro 18 carati argentato e inciso 
a mano, giro delle ore con numeri romani, 
lancette Breguet a «pomme évidée» in 
acciaio azzurrato
Cinturino: pelle 
Funzioni: ore, minuti, secondi centrali, data, 
fuso orario istantaneo con data, indicatore 
24h e città sincronizzate
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 67.800

TRADITION DAME 7038
7038BB1T9V6D00D

Dimensione: 37 mm
Movimento: meccanico a carica automatica 
con secondi retrogradi incisi sul fronte del 
movimento, riserva di marcia di 50 ore
Cassa: oro bianco 18 carati con lunetta 
incastonata di 68 diamanti taglio brillante  
(~ 0,895 ct) e fondo cassa in vetro zaffiro 
Quadrante: madreperla di Tahiti, decentrato 
a ore 12 e inciso a mano, giro delle ore con 
numeri romani e lancette Breguet a «pomme 
évidée» in oro
Cinturino: pelle
Funzioni: ore, minuti e secondi
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 38.500
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LADYMATIC
42535342057004

Dimensione: 34 mm
Movimento: automatico, calibro OMEGA 
Co-Axial 8520
Cassa: acciaio inossidabile  
e lunetta con diamanti 
Quadrante: madreperla Tahiti  
con indici in diamanti
Bracciale: acciaio inossidabile
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 14.300

SEAMASTER PLANET OCEAN 600 M
21530442101002

Dimensione: 43,5 mm
Movimento: automatico, calibro OMEGA 
Master Chronometer 8900
Cassa: acciaio inossidabile, lunetta girevole 
unidirezionale in ceramica e caucciù con 
scala graduata in Liquidmetal®
Quadrante: nero in ceramica con finitura lucida
Bracciale: acciaio inossidabile
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 60 bar (600 m).

€ 5.900

LADYMATIC
42527342055004

Dimensione: 34 mm
Movimento: automatico, calibro OMEGA 
Co-Axial 8520
Cassa: oro Sedna™ 18K e acciaio 
inossidabile, lunetta con diamanti
Quadrante: madreperla naturale  
con indici in diamanti
Cinturino: pelle bianca satinata
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 16.800

SPEEDMASTER DARK SIDE OF 
THE MOON «VINTAGE BLACK»
31192445101006

Dimensione: 44,25 mm
Movimento: automatico, calibro OMEGA 
Co-Axial 9300
Cassa: ceramica nera con scala tachimetrica
Quadrante: ceramica nera opaca con indici e 
lancette ricoperti di Super-LumiNova
Cinturino: pelle con chiusura in ceramica nera
Funzioni: ore, minuti, secondi, data e 
cronografo
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 10.700

SEAMASTER AQUA TERRA
23115342057001

Dimensione: 34 mm
Movimento: automatico, calibro OMEGA 
Co-Axial 8520
Cassa: acciaio inossidabile  
e lunetta con diamanti
Quadrante: madreperla Tahiti  
con indici in diamanti
Bracciale: acciaio inossidabile
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 15 bar (150 m).

€ 11.700

GLOBEMASTER
13053392102001

Dimensione: 39 mm
Movimento: automatico, calibro OMEGA 
Master Chronometer 8901
Cassa: oro Sedna™ 18K con lunetta 
zigrinata
Quadrante: «pie pan» con indici in oro 
Sedna™ 18K
Cinturino: pelle marrone
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 18.300
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DRIVE DE CARTIER
WGNM0003

Dimensione: 41x40 mm
Movimento: meccanico di Manifattura a 
carica automatica calibro 1904-PS MC
Cassa: oro rosa 18 carati 
Quadrante: argentato lavorazione flinqué
Cinturino: alligatore semi-opaco marrone
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).  

€ 19.000 

DRIVE DE CARTIER
WSNM0005

Dimensione: 41x40 mm
Movimento: meccanico di Manifattura 
a carica automatica calibro 1904-FU MC
Cassa: acciaio
Quadrante: argentato lavorazione flinqué
Cinturino: alligatore semi-opaco nero 
Funzioni: ore, minuti, secondi, grande 
datario, secondo fuso orario retrogrado e 
indicatore giorno/notte 
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 8.550

CALIBRE DE CARTIER DIVER BLU
W2CA0008

Diametro: 42 mm
Movimento: meccanico di Manifattura 
a carica automatica calibro 1904-PS MC, 
Cassa: acciaio, lunetta in ceramica con 
indicatori in Super-LumiNova, anello in oro 
rosa 18 carati 
Quadrante: blu in parte azzurrato con 
indicatori in Super-LumiNova
Cinturino: vitello blu e caucciù
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 30 bar (300 m).

€ 10.100

CLÉ DE CARTIER
WSCL0006

Diametro: 35 mm
Movimento: meccanico di Manifattura a 
carica automatica calibro 1847 MC 
Cassa: acciaio
Quadrante: lavorazione flinqué effetto soleil
Bracciale: acciaio
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 4.950

CLÉ DE CARTIER
WJCL0038

Diametro: 31 mm
Movimento: meccanico di Manifattura a 
carica automatica calibro 1847 MC 
Cassa: oro rosa 18 carati ornata di diamanti 
taglio brillante
Quadrante: lavorazione flinqué effetto soleil, 
ornato di 10 diamanti taglio brillante
Cinturino: alligatore lucido color melanzana
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 25.400

CLÉ DE CARTIER
WJCL0032

Diametro: 35 mm
Movimento: meccanico di Manifattura a 
carica automatica calibro 1847 MC 
Cassa: oro rosa 18 carati 
Quadrante: lavorazione flinqué effetto soleil, 
ornato di 10 diamanti taglio brillante
Cinturino: alligatore lucido color melanzana 
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 14.600
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LADYBIRD ULTRAPLATE
0063E-1954-55A

Dimensione: 21,5 mm ultrapiatto
Movimento: automatico con riserva di marcia 
di 40 ore
Cassa: oro bianco 18 carati con un giro di 
diamanti
Quadrante: madreperla con diamanti 
incastonati
Cinturino: pelle di alligatore
Funzioni: ore e minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m)
Serie limitata a 60 esemplari.

€ 18.260

FIFTY FATHOMS, BATHYSCAPHE 
CHRONOGRAPHE FLYBACK
5200-0130-NAB A

Dimensione: 43,6 mm
Movimento: automatico con riserva di marcia 
di 120 ore
Cassa: ceramica nera satinata, lunetta 
unidirezionale in ceramica nera satinata con 
inserto in ceramica e indici in Liquidmetal®
Quadrante: nero
Cinturino: NATO nero
Funzioni: ore e minuti, secondi, data 
e cronografo con funzione flyback 
Impermeabile fino a 30 bar (300 m).

€ 16.240

VILLERET, QUANTIÈME ANNUEL GMT
6670-1127-55

Dimensione: 40 mm
Movimento: automatico con riserva di marcia 
di 3 giorni
Cassa: acciaio
Quadrante: bianco
Cinturino: pelle di alligatore nero
Funzioni: ore e minuti, secondi, calendario 
annuale GMT, doppio fuso orario e correttori 
sotto le anse
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 25.870

FIFTY FATHOMS, BATHYSCAPHE
5000-36S30-B52

Dimensione: 43,6 mm
Movimento: automatico con riserva di marcia 
di 120 ore
Cassa: oro Sedna®, lunetta unidirezionale in 
oro Sedna® con inserto in ceramica e indici 
in Ceragold®

Quadrante: nero
Cinturino: tela vela nero
Funzioni: ore e minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 30 bar (300 m).

€ 23.840

FIFTY FATHOMS, BATHYSCAPHE
5000-0240-O52A

Dimensione: 43,6 mm
Movimento: automatico con riserva di marcia 
di 120 ore
Cassa: ceramica grigia satinata, lunetta 
unidirezionale in ceramica grigia satinata 
con inserto in ceramica blu e indici in 
Liquidmetal®
Quadrante: blu
Cinturino: tela vela blu
Funzioni: ore e minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 30 bar (300 m).

€ 12.170

VILLERET, ULTRAPLATE
6653Q-1127-55B

Dimensione: 40 mm ultrapiatto
Movimento: automatico con riserva di marcia 
di 3 giorni
Cassa: acciaio
Quadrante: bianco
Cinturino: pelle di alligatore nero
Funzioni: ore e minuti,  piccoli secondi 
retrogradi
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 12.180
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OROLOGIO J12-G10 GLOSS
H4657

Dimensione: 33 mm
Movimento: quarzo Swiss made 
Cassa: ceramica high-tech* nera e acciaio
Quadrante: nero laccato, cifre e lancette rodiate  
Cinturino: vernice nera o nylon, chiusura  
ad ardiglione 
Funzioni: ore, minuti, secondi e data 
Impermeabile fino a 20 bar (200 m). 

€ 3.750

OROLOGIO J12 
H0682

Dimensione: 33 mm
Movimento: quarzo Swiss made 
Cassa: ceramica high-tech* nera e acciaio
Quadrante: nero laccato 
Bracciale: ceramica high-tech* nera
Funzioni: ore, minuti, secondi e data 
Impermeabile fino a 20 bar (200 m).

€ 4.250

*Materiale altamente resistente ai graffi

OROLOGIO BOY·FRIEND 
MODELLO GRANDE 
H4315

Dimensione: 28,6x37 mm
Movimento: meccanico Swiss made
Cassa: ORO BEIGE 18K
Quadrante: opalino guilloché
Cinturino: alligatore nero con chiusura  
in ORO BEIGE 18K 
Funzioni: ore, minuti e piccoli secondi
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 13.500

OROLOGIO PREMIÈRE CATENA 
H3254

Dimensione: 20x28 mm
Movimento: quarzo Swiss made
Cassa: acciaio con 56 diamanti
Quadrante: laccato nero 
Bracciale: catena in acciaio 
Funzioni: ore e minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 7.500
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OROLOGIO BOY·FRIEND 
MODELLO PICCOLO
H4883

Dimensione: 21,5x27,9 mm
Movimento: quarzo Swiss made
Cassa: acciaio con 62 diamanti
Quadrante: nero guilloché 
Cinturino: alligatore nero con chiusura ad 
ardiglione in acciaio
Funzioni: ore e minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m). 

€ 6.950

OROLOGIO BOY·FRIEND 
MODELLO MEDIO 
H4884

Dimensione: 26,7x34,6 mm
Movimento: quarzo Swiss made
Cassa: acciaio
Quadrante: nero guilloché
Cinturino: alligatore nero con chiusura  
ad ardiglione 
Funzioni: ore, minuti e data 
Impermeabile fino a 3 bar (30 m). 

€ 4.000

OROLOGIO J12 COLLECTOR  
PINK LIGHT - H4864

Dimensione: 38 mm
Movimento: automatico Swiss made
Cassa: ceramica high-tech* bianca
Quadrante: 4 numeri rosa luminescenti e 8 
indici di diamanti
Bracciale: ceramica high-tech* bianca
Funzioni: ore, minuti e secondi
Impermeabile fino a 20 bar (200 m)
Serie limitata a 1200 esemplari.

€ 5.950

OROLOGIO J12 COLLECTOR  
MIRROR - H4861

Dimensione: 33 mm
Movimento: quarzo Swiss made
Cassa: ceramica high-tech* bianca
Quadrante: a specchio, parte centrale 
laccata bianca, cifre bianche sotto il vetro 
zaffiro
Bracciale: ceramica high-tech* bianca
Funzioni: ore, minuti e secondi 
Impermeabile fino a 20 bar (200 m).

€ 4.400

*Materiale altamente resistente ai graffi
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NAVITIMER 46 BLACKSTEEL

Dimensione: 46 mm
Movimento: automatico ad alta frequenza, 
riserva di carica superiore a 70 ore, calibro di 
manifattura Breitling 01 
Cassa: acciaio nero, lunetta girevole con 
regolo calcolatore circolare, fondo cassa in 
vetro zaffiro trasparente
Quadrante: nero
Cinturino: caucciù Navitimer
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronografo a 1/4 di secondo e 30 minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 8.750

SUPEROCEAN 44 SPECIAL

Dimensione: 44 mm
Movimento: automatico ad alta frequenza, 
riserva di carica di 40 ore, calibro di 
manifattura Breitling 17 
Cassa: acciaio nero con lunetta in ceramica, 
girevole unidirezionale con arresto
Quadrante: nero
Cinturino: caucciù Ocean Racer o Diver Pro
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 100 bar (1000 m).

€ 4.720

CHRONOLINER LIMITED EDITION

Dimensione: 46 mm
Movimento: automatico ad alta frequenza, 
calibro di manifattura Breitling 24 
Cassa: oro rosso 18 carati  
con lunetta in ceramica
Quadrante: nero
Cinturino: caucciù Aero Classic
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronografo a 1/4 di secondo, 30 minuti e 
12 ore, secondo fuso orario su 24 ore sul 
quadrante, terzo fuso orario sulla lunetta
Impermeabile fino a 10 bar (100 m)
Serie limitata a 250 esemplari.

€ 28.790

AVENGER BANDIT

Dimensione: 45 mm
Movimento: automatico ad alta frequenza, 
riserva di carica di 42 ore, calibro di 
manifattura Breitling 13 
Cassa: titanio
Quadrante: grigio Titanium
Cinturino: caucciù Military
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronografo a 1/4 di secondo, 30 minuti e 
12 ore
Impermeabile fino a 30 bar (300 m).

€ 5.560

NAVITIMER 1884

Dimensione: 46 mm
Movimento: automatico ad alta frequenza, 
calibro di manifattura Breitling 21 
Cassa: acciaio
Quadrante: nero
Bracciale: acciaio Navitimer
Funzioni: ore, minuti, secondi, cronografo a 
1/4 di secondo, 30 minuti e 12 ore, 
calendario giorno&mese e datario a lancetta
Impermeabile fino a 3 bar (30 m)
Serie limitata a 1884 esemplari.

€ 7.850

AVENGER HURRICANE

Dimensione: 50 mm
Movimento: automatico ad alta frequenza, 
riserva di carica superiore a 70 ore, calibro di 
manifattura Breitling B12 
Cassa: materiale high tech Breitlight®, lunetta 
girevole unidirezionale con arresto
Quadrante: nero
Cinturino: caucciù Military
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronografo a 1/4 di secondo, 30 minuti e 
12 ore
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 7.960
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EXOSPACE NIGHT MISSION

Dimensione: 46 mm
Movimento: SuperQuartzTM 
termocompensato, calibro di manifattura 
Breitling B55 
Cassa: titanio nero
Quadrante: nero
Cinturino: TwinPro
Funzioni: indicazione analogica e digitale 
LCD 12 h/24 h con retroilluminazione, 
cronografo a 1/100 di secondo, indicatore 
di carica della batteria, possibilità di 
gemellaggio con Smartphone per 
trasferimento dati e regolazioni a distanza
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 8.040

BENTLEY GMT B04 S  
CARBON BODY

Dimensione: 45 mm
Movimento: automatico ad alta frequenza, 
riserva di carica superiore a 70 ore, calibro di 
manifattura Breitling B04 
Cassa: carbonio
Quadrante: Black Carbon
Cinturino: caucciù GMT
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, secondo 
fuso orario su 24 ore, cronografo a 1/4 di 
secondo, 30 minuti e 12 ore
Impermeabile fino a 10 bar (100 m)
Serie limitata a 250 esemplari.

€ 21.570

COCKPIT B50 FRECCE TRICOLORI

Dimensione: 46 mm
Movimento: SuperQuartzTM 
termocompensato, calibro di manifattura 
Breitling B50 
Cassa: titanio
Quadrante: nero con logo PAN a ore 9
Cinturino: caucciù Military
Funzioni: indicazione analogica e digitale 
LCD 12 h/24h con retroilluminazione, 
cronografo a 1/100 di secondo,  
countdown/countup, secondo fuso orario,  
allarme-sveglia, calendario perpetuo, 
indicatore di carica della batteria
Impermeabile fino a 10 bar (100 m)
Serie limitata a 55 esemplari.

€ 5.750

BENTLEY B05 UNITIME  
MIDNIGHT CARBON

Dimensione: 49 mm
Movimento: automatico ad alta frequenza, 
riserva di carica superiore a 70 ore, calibro di 
manifattura Breitling B05 
Cassa: acciaio nero, fondo cassa in vetro 
zaffiro trasparente
Quadrante: Royal Ebony
Cinturino: caucciù Coccodrillo
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronografo a 1/4 di secondo, 30 minuti e 12 
ore, ora universale 
Impermeabile fino a 10 bar (100 m)
Serie limitata a 500 esemplari.

€ 13.820

EMERGENCY II

Dimensione: 51 mm
Movimento: SuperQuartzTM 
termocompensato, calibro di manifattura 
Breitling 76 
Cassa: titanio, lunetta girevole bidirezionale 
con rosa dei venti
Quadrante: nero
Cinturino: caucciù Diver Pro III
Funzioni: indicazione analogica e digitale 
LCD 12 h/24h, indicatore del prossimo 
esaurimento della pila, cronografo a 1/100 
di secondo, conto alla rovescia (timer), 
secondo fuso orario, calendario multilingue
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 14.030

BENTLEY B06 MIDNIGHT CARBON

Dimensione: 49 mm
Movimento: automatico ad alta frequenza, 
riserva di carica superiore a 70 ore, calibro di 
manifattura Breitling B06 
Cassa: acciaio nero, fondo cassa in vetro 
zaffiro trasparente
Quadrante: madreperla nera
Cinturino: caucciù Coccodrillo
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronografo a 1/8 di secondo, 30 secondi, 15 
minuti e 6 ore 
Impermeabile fino a 10 bar (100 m)
Serie limitata a 500 esemplari.

€ 11.880
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EL PRIMERO CHRONOMASTER 1969
03.2040.4061/69.C.496

Dimensione: 42 mm
Movimento: cronografo automatico di 
manifattura, calibro El Primero 4061
Cassa: acciaio con fondo cassa trasparente 
in vetro zaffiro
Quadrante: argento e contatori con i 
leggendari colori “El Primero 1969”
Cinturino: alligatore nero con lato interno in 
caucciù e tripla fibbia déployante in acciaio
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 8.900

HERITAGE PILOT TON-UP
11.2430.4069/21.C773

Dimensione: 45 mm
Movimento: cronografo automatico di 
manifattura, calibro El Primero 4069
Cassa: acciaio, fondo cassa in titanio  
con incisione Café Racer Spirit
Quadrante: ardesia
Cinturino: verde in Oily Nubuck con lato 
interno in caucciù e fibbia ad ardiglione in 
titanio
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 7.500

EL PRIMERO 36.000 VPH  
CLASSIC CARS
03.2046.400/25.C771

Dimensione: 42 mm
Movimento: cronografo automatico di 
manifattura, calibro El Primero 400
Cassa: acciaio con fondo cassa trasparente 
in vetro zaffiro
Quadrante: antracite e contatori con i 
leggendari colori “El Primero 1969”
Cinturino: pelle marrone con lato interno in 
caucciù e tripla fibbia déployante in acciaio
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).  
    
€ 6.900

HERITAGE PILOT TYPE 20  
EXTRA SPECIAL
29.2430.679/21.C753 

Dimensione: 45 mm
Movimento: automatico di manifattura, 
calibro Elite 679
Cassa: bronzo, fondo cassa in titanio 
impreziosito dal logo Zenith Flying Instruments
Quadrante: nero
Cinturino: Oily Nubuck con lato interno in 
caucciù e fibbia ad ardiglione in titanio
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 6.900

ELITE 6150
03.2270.6150/01.C493

Dimensione: 42 mm
Movimento: automatico di manifattura,
calibro Elite 6150
Cassa: acciaio con fondo cassa trasparente 
in vetro zaffiro
Quadrante: argentato
Cinturino: alligatore nero con lato interno in 
caucciù.Tripla fibbia déployante in acciaio
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 7.000

EL PRIMERO 36.000 VPH 
03.2040.400/26.C496 

Dimensione: 42 mm
Movimento: cronografo automatico di 
manifattura, calibro El Primero 400
Cassa: acciaio con fondo cassa trasparente 
in vetro zaffiro
Quadrante: antracite e contatori con i 
leggendari colori “El Primero 1969”
Cinturino: alligatore nero con lato interno in 
caucciù e tripla fibbia déployante in acciaio
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 6.900
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LUMINOR DUE 3 DAYS  
AUTOMATIC ORO ROSSO
PAM00675

Dimensione: 45 mm
Movimento: meccanico a carica automatica 
calibro P.4000 interamente realizzato da 
Panerai, riserva di carica di 3 giorni
Cassa: cassa e lunetta in oro rosso lucido 18 
carati, fondo cassa in vetro zaffiro trasparente, 
dispositivo proteggi-corona in oro rosso lucido
Quadrante: antracite con finitura satiné soleil, 
numeri arabi e indici luminescenti
Cinturino: alligatore nero con cuciture nere
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi
Impermeabile fino a 30 bar (300 m).

€ 24.900

PORTOFINO AUTOMATIC
IW356517

Dimensione: 40 mm
Movimento: meccanico a carica automatica, 
calibro 35111, riserva di carica di 42 ore
Cassa: acciaio 
Quadrante: argenté
Cinturino: alligatore nero
Funzioni: ore, minuti, secondi centrali con 
dispositivo di arresto e data
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 4.500

LUMINOR MARINA 1950 3 DAYS 
AUTOMATIC ACCIAIO
PAM01312

Dimensione: 44 mm
Movimento: meccanico a carica automatica 
calibro P.9010 interamente realizzato da 
Panerai, riserva di carica di 3 giorni
Cassa: acciaio satinato AISI 316L con 
lunetta in acciaio lucido, fondo cassa  
in vetro zaffiro trasparente,  
dispositivo proteggi-corona in acciaio satinato
Quadrante: nero con numeri arabi  
e indici luminescenti
Cinturino: alligatore nero con cuciture beige 
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi e data
Impermeabile fino a 30 bar (300 m).

€ 7.300

BIG PILOT’S WATCH
IW500912

Dimensione: 46 mm
Movimento: meccanico a carica automatica 
Pellaton, calibro di manifattura 51111, 
riserva di carica di 7 giorni
Cassa: acciaio con incisione speciale  
sul fondello, cassa interna in ferro dolce per la 
protezione dai campi magnetici
Quadrante: nero
Cinturino: vitello nero
Funzioni: ore, minuti, secondi centrali con 
dispositivo di arresto, data e indicatore della 
riserva di carica
Impermeabile fino a 6 bar (60 m).

€ 13.700

RADIOMIR 1940 3 DAYS  
GMT POWER RESERVE 
AUTOMATIC ACCIAIO
PAM00658

Dimensione: 45 mm
Movimento: meccanico a carica automatica, 
calibro P.4002 interamente realizzato da 
Panerai; riserva di carica di 3 giorni
Cassa: acciaio lucido AISI 316L con lunetta  
in acciaio lucido, fondo cassa in vetro  
zaffiro trasparente
Quadrante: nero con strisce verticali. Numeri 
arabi e indici luminescenti
Cinturino: Assolutamente in pelle marrone 
scuro con cuciture beige
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, data, 
GMT, indicatore 24h, indicatore della riserva 
di carica, azzeramento secondi
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 11.600

PORTUGIESER ANNUAL CALENDAR
IW503501

Dimensione: 44,2 mm
Movimento: meccanico a carica automatica 
Pellaton, calibro di manifattura 52850, 
riserva di carica di 7 giorni
Cassa: acciaio con fondo cassa in vetro  
zaffiro trasparente
Quadrante: argenté
Cinturino: alligatore nero
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi con 
dispositivo di arresto, calendario annuale 
con mese, data e giorno della settimana, 
indicatore della riserva di carica
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 21.500
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LONGINES DOLCEVITA
L5.258.5.79.7

Dimensione: 17,40 x 27 mm
Movimento: quarzo
Cassa: acciaio con brillanti
Quadrante: argenté
Bracciale: acciaio e oro rosa
Funzioni: ore e minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 2.620

LONGINES  HERITAGE RAIL ROAD 
L2.803.4.23.0  

Dimensione: 40 mm
Calibro: automatico L888.2 (ETA A31.L01)
Cassa: in acciaio con incisione sul fondello 
ispirata alle decorazioni originali degli orologi 
da tasca destinati alle compagnie ferroviarie 
negli anni ‘20
Quadrante: bianco 
Cinturino: alligatore nero 
Funzioni: ore, minuti, secondi
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 1.540

LONGINES  MASTER COLLECTION 
L2.257.4.97.6 

Dimensione: 29 mm
Movimento: automatico
Cassa: acciaio
Quadrante: blu con brillanti 
Bracciale: acciaio 
Funzioni: ore, minuti, secondi e data 
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 1.890

LONGINES  MASTER COLLECTION 
L2.793.4.92.6 

Dimensione: 40 mm
Movimento: automatico
Cassa: acciaio
Quadrante: blu 
Bracciale: acciaio 
Funzioni: ore, minuti, secondi, e data 
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 1.710

LONGINES  MASTER COLLECTION 
L2.673.4.78.3

Dimensione: 40 mm
Movimento: automatico
Cassa: acciaio
Quadrante: bianco
Cinturino: alligatore marrone 
Funzioni: ore, minuti, secondi, giorno della 
settimana, del mese e delle fasi lunari.
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 2.740

LONGINES  SYMPHONETTE 
L2.305.0.83.6

Dimensione: 18,90 x 29,40 mm
Movimento: quarzo
Cassa: acciaio con 56 diamanti  
Top Wesselton VVS incastonati,  
per un totale di 0.280 carati
Quadrante: madreperla bianca  
con numeri arabi intarsiati
Bracciale: acciaio 
Funzioni: ore e minuti 
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 3.590
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ADMIRAL’S CUP LEGEND 42
A395_02982

Dimensione: 42 mm
Movimento: automatico calibro CO395
Cassa: acciaio
Quadrante: blu, indici con bandiere nautiche
Cinturino: alligatore blu con chiusura 
deployante
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi e data
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 3.900

ADMIRAL’S CUP LEGEND 32 
A400_02902 

Dimensione: 32 mm
Movimento: automatico calibro CO400
Cassa: acciaio e oro rosa,  
lunetta con diamanti
Quadrante: madreperla bianco, indici con 
bandiere nautiche
Bracciale: acciaio e oro rosa  
con chiusura deployante
Funzioni: ore e minuti
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 13.100

ADMIRAL’S CUP LEGEND 42 
CHRONOGRAPH
A984_02987

Dimensione: 42 mm
Movimento: automatico calibro CO984
Cassa: acciaio
Quadrante: blu, indici con bandiere nautiche
Cinturino: alligatore blu con chiusura 
deployante
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, data e 
cronografo
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 5.250

ADMIRAL’S CUP LEGEND 32
A400_02904  

Dimensione: 32 mm
Movimento: automatico calibro CO400
Cassa: oro rosa, lunetta con diamanti
Quadrante: madreperla bianco, indici con 
bandiere nautiche
Cinturino: alligatore bianco con chiusura  
ad ardiglione
Funzioni: ore e minuti
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 18.200

ADMIRAL’S CUP LEGEND 38 
A082_02876  

Dimensione: 38 mm
Movimento: automatico calibro CO082
Cassa: acciaio
Quadrante: bianco, indici con bandiere 
nautiche
Cinturino: caucciù bianco con chiusura  
ad ardiglione
Funzioni: ore, minuti, secondi centrali e data
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 3.450

ADMIRAL’S CUP LEGEND 42 
CHRONOGRAPH
A984_02984

Dimensione: 42 mm
Movimento: automatico calibro CO984
Cassa: acciaio con lunetta in oro rosa
Quadrante: nero, indici con bandiere nautiche
Cinturino: alligatore nero con chiusura 
deployante
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, data e 
cronografo
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 10.900
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BUBBLE ROULETTE
L082_02958

Dimensione: 47 mm
Movimento: automatico calibro CO082
Cassa: acciaio
Quadrante: roulette
Cinturino: caucciù nero con ardiglione  
in acciaio
Funzioni: ore, minuti e secondi
Impermeabile fino a 10 bar (100 m)
Serie limitata a 88 esemplari.

€ 5.500

BUBBLE RED PYTHON
L082_02981  

Dimensione: 47 mm
Movimento: automatico calibro CO082
Cassa: acciaio PVD nero
Quadrante: pitone rosso
Cinturino: pitone rosso con ardiglione  
in acciaio
Funzioni: ore, minuti e secondi
Impermeabile fino a 10 bar (100 m)
Serie limitata a 88 esemplari.

€ 6.400

BUBBLE LADY
L295_03049

Dimensione: 42 mm
Movimento: automatico calibro CO295
Cassa: acciaio
Quadrante: madreperla bianco
Cinturino: alligatore bianco con ardiglione  
in acciaio
Funzioni: ore, minuti e piccoli secondi
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 4.300

BUBBLE LADY GREEN PHYTON 
L082_02996  

Dimensione: 42 mm
Movimento: automatico calibro CO082
Cassa: acciaio PVD nero
Quadrante: pitone verde
Cinturino: pitone verde con ardiglione  
in acciaio
Funzioni: ore, minuti e secondi
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€5.800

BUBBLE BLACK MOON 
L082_02990  

Dimensione: 47 mm
Movimento: automatico calibro CO082
Cassa: acciaio PVD nero
Quadrante: luna nera
Cinturino: caucciù nero con ardiglione  
in acciaio
Funzioni: ore, minuti e secondi
Impermeabile fino a 10 bar (100 m)
Serie limitata a 88 esemplari.

€ 5.825

BUBBLE FICHE CASINÒ
L082_02999

Dimensione: 47 mm
Movimento: automatico calibro CO082
Cassa: acciaio PVD nero
Quadrante: fiche del casinò
Cinturino: caucciù nero con ardiglione  
in acciaio
Funzioni: ore, minuti e secondi
Impermeabile fino a 10 bar (100 m)
Serie limitata a 88 esemplari.

€ 4.675
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OCTO ULTRANERO
102630 BGO41BBSVDCH

Dimensione: 41,5 mm
Movimento: automatico, calibro di 
manifattura BVL 328-VELOCISSIMO, riserva 
di carica di 50 ore
Cassa: acciaio con finitura nero Diamond 
Like Carbon, fondo cassa in vetro zaffiro 
trasparente, corona in oro rosa 18 carati
Quadrante: nero lucido eseguito con tecnica 
champlevé con lancette e indici in oro rosa 
Cinturino: caucciù integrato con fibbia 
ad ardiglione in acciaio con finitura nero 
Diamond Like Carbon
Funzioni: ore, minuti, secondi centrali, data e 
cronografo
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 9.950

SERPENTI TUBOGAS
102621 SPP35D1SPG.5T

Dimensione: 35 mm
Movimento: quarzo
Cassa: acciaio curvato con lunetta in oro rosa 
18 carati decorata con diamanti taglio brillante,
corona in oro rosa 18 carati con rubellite rosa 
taglio cabochon 
Quadrante: nero con finitura guilloché soleil
Bracciale: 5 spirali in acciaio e oro rosa 18 carati
Funzioni: ore e minuti

€ 29.000

DIAGONO MAGNESIUM CHRONO
102304 DG42C3SMCVDCH

Dimensione: 42,5 mm
Movimento: cronografo meccanico con 
movimento automatico, riserva di carica di 
42 ore
Cassa: magnesio con flankers in polimero 
PEEK e acciaio, trattata con smalto blu, 
lunetta in ceramica con incisione  
BVLGARI • BVLGARI 
Quadrante: smalto blu brevettato, contatori 
neri con finitura spiralata e indici applicati 
rivestiti in rodio, lancette con taglio diamante 
rivestite in rodio con Super-LumiNova®

Cinturino: caucciù vulcanizzato con fibbia ad 
ardiglione in acciaio e PEEK
Funzioni: ore, minuti, secondi centrali, data e 
cronografo
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 4.950

LUCEA
102497 LU33C7SPGSPGD/11
 
Dimensione: 33 mm
Movimento: automatico
Cassa: acciaio con lunetta in oro rosa 18 carati, 
corona in oro rosa 18 carati con cabochon 
di pietra rosa e diamante
Quadrante: viola con finitura guilloché soleil, 
11 indici con diamanti e lancette in oro
Bracciale: acciaio e oro rosa 18 carati, fibbia 
deployant con logo Bulgari
Funzioni: ore, minuti, secondi centrali e data

€ 10.500

SERPENTI INCANTATI
102538 SPW30D2GD2L

Dimensione: 30 mm
Movimento: quarzo
Cassa: oro bianco con 112 diamanti  
taglio brillante
Quadrante: oro bianco “snow” con 116 
diamanti taglio brillante, lancette in ottone con 
rivestimento blu 
Cinturino: seta con fibbia ad ardiglione in oro 
bianco 18 carati e 20 diamanti taglio brillante
Funzioni: ore e minuti

€ 46.600

LUCEA
102564 LU33C3SSD/11

Dimensione: 33 mm
Movimento: automatico
Cassa: acciaio lucido, corona con cabochon 
di pietra rosa e diamante
Quadrante: blu con finitura guilloché soleil,
11 indici con diamanti e lancette con 
placcatura al rodio
Bracciale: acciao con finitura lucida e 
spazzolata finish, fibbia deployant con logo 
Bulgari
Funzioni: ore, minuti, secondi centrali e data

€ 6.100
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AQUARACER CALIBRO 5
WAY2112.BA0928

Dimensione: 40,5 mm
Movimento: calibro 05
Cassa: acciaio (lucido/satinato)
Quadrante: blu con effetto soleil
Bracciale: acciaio lucido e satinato
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 30 bar (300 m).

€ 1.950

CARRERA CALIBRE HEUER 01
CAR2A1Z.FT6044  

Dimensione: 45 mm
Movimento: manifattura Calibre Heuer 01
Cassa: acciaio modulare con lunetta in 
titanio nero 
Quadrante: nero con tre contatori
Cinturino: caucciù nero traforato
Funzioni: ore, minuti, secondi, data e 
cronografo
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 4.750

MONACO CALIBRO 11
CAW2111.FC6183

Dimensione: 39 mm
Movimento: calibro 12
Cassa: acciaio (lucido/satinato)
Quadrante: blu opaco
Cinturino: coccodrillo nero
Funzioni: ore, minuti, secondi, data e 
cronografo
Impermeabile fino a 10 bar (100 m). 

€ 4.800

MONACO CALIBRO 11
CAW211P.FC6356  

Dimensione: 39 mm
Movimento: calibro 05
Cassa: acciaio (lucido/satinato)
Quadrante: blu opaco
Cinturino: pelle nera traforata
Funzioni: ore, minuti, secondi, data e 
cronografo
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 4.995

AQUARACER CALIBRO 5
WAY2112.BA0910

Dimensione: 40,5 mm
Movimento: calibro 05
Cassa: acciaio (lucido/satinato)
Quadrante: nero con effetto azurage
Bracciale: acciaio lucido e satinato
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 30 bar (300 m).

€ 1.950

CARRERA CALIBRE 5 DAY-DATE
WAR201E.BA0723

Dimensione: 41 mm
Movimento: calibro 05
Cassa: acciaio lucido
Quadrante: blu con effetto soleil
Bracciale: acciaio lucido e satinato
Funzioni: ore, minuti, secondi e data con 
indicatore del giorno della settimana
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 2.350
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T-TOUCH EXPERT SOLAR TITANIO 
T0914204405100

Dimensione: 45 mm
Movimento: tattile solare con accumulatore 
di carica
Cassa: titanio
Quadrante: nero
Bracciale: titanio con chiusura déployante  
e pulsanti
Funzioni: più di 20 funzioni, tra cui altimetro, 
meteo e bussola
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 1.050

TISSOT PR 100 AUTOMATIC LADY 
T1012071111600  

Dimensione: 33 mm
Movimento: automatico Powermatic 80
Cassa: acciaio 316L
Quadrante: madreperla  
con diamanti Top Wesselton 
Bracciale: acciaio 316L con chiusura 
déployante e pulsanti
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 645

TISSOT TRADITION AUTOMATIC 
OPEN HEART 
T0639071605800

Dimensione: 40 mm
Movimento: automatico Powermatic 80
Cassa: acciaio 316L
Quadrante: nero 
Cinturino: pelle nera con chiusura a farfalla 
Funzioni: ore, minuti e secondi
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 650

TISSOT PR 100 AUTOMATIC GENT 
T1014071104100 

Dimensione: 39 mm
Movimento: automatico Powermatic 80
Cassa: acciaio 316L
Quadrante: blu 
Bracciale: acciaio 316L con chiusura 
déployante e pulsanti
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 570

TISSOT COUTURIER  
AUTOMATIC GENT 
T0354071605102

Dimensione: 39 mm
Movimento: automatico Powermatic 80
Cassa: acciaio 316L
Quadrante: nero
Cinturino: pelle nera con chiusura a farfalla 
e pulsanti 
Funzioni: ore, minuti, secondi, data  
e giorno della settimana
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 540

TISSOT PRS 516  
QUARTZ CHRONOGRAPH 
T1004171605100

Dimensione: 42 mm
Movimento: quarzo Swiss Made
Cassa: acciaio con lunetta in ceramica
Quadrante: nero 
Cinturino: pelle nera con chiusura a farfalla 
e pulsanti
Funzioni: ore, minuti, secondi, data e 
cronografo
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 640
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Collezione RACE

Dimensione: 44 mm
Movimento: quarzo Swiss made 
Cassa: acciaio inossidabile con trattamento 
PVD nero
Quadrante: nero con indici  
Cinturino: pelle nera con cuciture rosse, 
chiusura ad ardiglione
Funzioni: ore, minuti, secondi, data e 
cronografo a 3 contatori
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 595

Collezione RACE

Dimensione: 43 mm
Movimento: quarzo Swiss made 
Cassa: acciaio inossidabile
Quadrante: nero con indici  
Cinturino: pelle nera con cuciture rosse, 
chiusura ad ardiglione
Funzioni: ore, minuti, secondi e data 
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 420

Collezione RACE

Dimensione: 43 mm
Movimento: quarzo Swiss made 
Cassa: acciaio inossidabile
Quadrante: nero con indici  
Cinturino: caucciù nero con chiusura  
ad ardiglione
Funzioni: ore, minuti, secondi, data e 
cronografo a 3 contatori
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 590

Race, nuova collezione di orologi di casa Fasoli, 
espressione di raffinata eleganza e, allo stesso tempo, 
di audacia e sportività. 

Una linea che rappresenta al meglio l’innovazione 
tecnica ed estetica più all’avanguardia, essenza stessa 
di bellezza e di un savoir-faire d’eccellenza.

I modelli, espressione di un fascino eterno e discreto, 
sposano la filosofia dello sport, inteso come azione, 
confronto e lealtà, interpretando i gusti di chi, nella vita 
di tutti i giorni, vuole apparire attivo e intraprendente, 
spinto dal desiderio continuo di superare  propri limiti. 

Pezzi unici ed esclusivi, realizzati per un target 
determinato, alla costante ricerca della bellezza e di 
emozioni forti.

Race, nuova collezione di orologi di casa Fasoli, 
espressione di raffinata eleganza e, allo stesso tempo, 
di audacia e sportività. 

Una linea che rappresenta al meglio l’innovazione 
tecnica ed estetica più all’avanguardia, essenza stessa 
di bellezza e di un savoir-faire d’eccellenza.

I modelli, espressione di un fascino eterno e discreto, 
sposano la filosofia dello sport, inteso come azione, 
confronto e lealtà, interpretando i gusti di chi, nella vita 
di tutti i giorni, vuole apparire attivo e intraprendente, 
spinto dal desiderio continuo di superare  propri limiti. 

Pezzi unici ed esclusivi, realizzati per un target 
determinato, alla costante ricerca della bellezza e di 
emozioni forti.
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BROADWAY 

Dimensione: 43 mm 
Movimento: Auto Crono H-21 swiss made, 
riserva di carica 60 ore   
Cassa: acciaio inossidabile, scala tachimetrica 
sulla ghiera, lunetta interna PVD Gun 
Quadrante: nero multilivello con decorazioni 
dalle linee verticali, indici applicati 
Cinturino: pelle nero con una lavorazione 
centrale e chiusura deployant
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronografo, indicatore dei 30 minuti e delle 
12 ore, tachimetro 
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 1.795

KHAKI NAVY FROGMAN TITANIUM

Dimensione: 46 mm  
Movimento: Auto H-10 swiss made, riserva 
di carica 80 ore
Cassa: titanio grado 2, valvola a elio, ghiera 
girevole unidirezionale rossa e corona con 
protettore
Quadrante: nero con Super-LumiNova® 
BGW9, lancette a tripla sfaccettatura con 
Super-LumiNova®  
Cinturino: gomma nero con innovazione soft 
touch e fibbia ad ardiglione in titanio
Funzioni: ore, minuti, secondi centrali e data
Impermeabile fino a 100 bar (1000 m).

€ 1.345

KHAKI FIELD FULL BLACK

Dimensione: 42 mm 
Movimento: Auto Chrono H-21 swiss made,  
riserva di carica 60 ore
Cassa: acciaio inossidabile PVD nero
Quadrante: nero con indici applicati, 
Cinturino: canvas nero con fibbia a forma di H
Funzioni: ore, minuti, secondi centrali, data 
cronografo, indicatore dei 30 minuti e delle 
12 ore
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 1.675

Collezione RACE

Dimensione: 44 mm
Movimento: quarzo Swiss made 
Cassa: acciaio inossidabile
Quadrante: bianco con indici  
Bracciale: acciaio
Funzioni: ore, minuti, secondi, data e 
cronografo a 3 contatori
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 595

Collezione RACE

Dimensione: 43 mm
Movimento: quarzo Swiss made 
Cassa: acciaio inossidabile
Quadrante: nero con indici  
Bracciale: acciaio
Funzioni: ore, minuti, secondi e data 
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 420

Collezione RACE

Dimensione: 43 mm
Movimento: quarzo Swiss made 
Cassa: acciaio inossidabile
Quadrante: bianco con indici  
Bracciale: acciaio
Funzioni: ore, minuti, secondi e data 
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 420
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DIETRICH OT-4

Dimensione: lunghezza 48mm, 
larghezza 46mm, altezza 13,7 mm
Movimento: meccanico automatico modificato 
Miyota 82-S-7
Cassa e cornice in acciaio inossidabile 316L, 
micro-granulato e rivestito in PVD nero; lunetta 
in carbonio
Quadrante a 4 strati: primo e terzo strato 
spazzolati a raggio grigio chiaro, secondo e 
quarto strato spazzolati verticale grigio medio; 
rivestimento anti-riflesso, lancette blu
Cinturino: caucciù FKM, fibbia in PVD nera
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi e indicatore 
delle 24ore
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 2.150  (con cinturino Nubuck)

LADY KONTIKI
1270.54.16.1731

Dimensione: 36,4 mm
Movimento: Ronda R6004 B
Cassa: acciaio, lunetta con diamanti
Quadrante: silver con 8 indici in diamanti
Bracciale: acciaio con ardiglione
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi e data
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 3.350

DIETRICH OT-6 

Dimensione: lunghezza 48mm, 
larghezza 46mm, altezza 13,7 mm
Movimento: meccanico automatico modificato 
Miyota 82-S-7
Cassa, cornice e lunetta in acciaio inossidabile 
316L, micro-granulato e rivestito in PVD nero
Quadrante a 4 strati: primo strato spazzolato a 
raggio nero, secondo strato spazzolato verticale 
grigio, terzo strato spazzolato a raggio grigio 
metallizzato, quarto strato spazzolato verticale 
nero; marcature arancioni, rivestimento anti-
riflesso, lancette arancioni
Cinturino: pelle nera traforata con cuciture 
arancioni, fibbia in PVD nera
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi e indicatore 
delle 24ore
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 1.400

SUPER KONTIKI
1273.41.46.1382 

Dimensione: 45 mm
Movimento: Sellita SW200-1
Cassa: acciaio lucido e satinato  
con lunetta girevole
Quadrante: nero
Cinturino: caucciu nero con ardiglione
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 20 bar (200 m).

€ 1.750

DIETRICH OT-7

Dimensione: lunghezza 48mm, 
larghezza 46mm, altezza 13,7 mm
Movimento: meccanico automatico modificato 
Miyota 82-S-7
Cassa, cornice e lunetta in acciaio inossidabile 
316L, micro-granulato e rivestito in PVD grigio
Quadrante a 4 strati: primo strato spazzolato  a 
raggio nero, secondo strato spazzolato verticale 
color  rame, terzo strato spazzolato a raggio 
nero metallizzato, quarto strato spazzolato 
verticale nero; marcature bianche, rivestimento 
anti-riflesso, lancette nere
Cinturino: Nubuck grigio con cuciture color 
rame, fibbia in PVD grigia
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi e indicatore 
delle 24ore
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 1.550

HERITAGE 1948 FOR HIM
2955.41.14.1741

Dimensione: 40 mm
Movimento: Sellita SW300-1
Cassa: acciaio lucido con fondo cassa in vetro 
zaffiro trasparente
Quadrante: silver
Bracciale: acciaio con ardiglione
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 2.150
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EBEL WAVE LADY BRONZE
REF. 1216265

Dimensione: 30 mm
Movimento: automatico ETA 2671
Cassa: acciaio e oro rosa
Quadrante: bronzo galvanico con logo EBEL a 
ore 12, 3 indici applicati e 8 diamanti (0,052 cts)
Bracciale: acciaio satinato con onde lucidate 
in oro rosa PVD e fibbia deployante EBEL
Funzioni: ore, minuti, secondi centrali e data
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 2.850

P3/04 KUKA

Dimensione: 47x47,6 mm
Movimento: meccanico a carica automatica
Cassa: acciaio con trattamento PDV nero
Quadrante: 7 livelli di profondità
Cinturino: gomma di colore nero o arancione
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi e 
indicatore delle 24 ore
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 1.200

EBEL WAVE LADY PINK
REF. 1216328 

Dimensione: 30 mm
Movimento: automatico ETA 2671
Cassa: acciaio e oro rosso
Quadrante: rosa galvanico con logo EBEL a 
ore 12, 3 indici applicati e 8 diamanti (0,052 cts)
Bracciale: acciaio satinato con onde lucidate 
in oro rosso PVD e fibbia deployante EBEL
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 2.850

M1/03 

Dimensione: 47x47,6 mm
Movimento: meccanico a carica automatica
Cassa: acciaio con carrure trattata  
PDV grigio
Quadrante: 7 livelli di profondità
Cinturino: pelle nera
Funzioni: indicazione del tempo digitale 
tramite tre dischi
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 1.430

EBEL WAVE LADY BLUE 
REF. 1216315

Dimensione: 30 mm
Movimento: quarzo Ronda 773
Cassa: acciaio
Quadrante: blu galvanico con logo EBEL a  
ore 12, 3 indici applicati e 8 diamanti (0,052 cts)
Bracciale: acciaio satinato con onde lucidate 
e fibbia deployante EBEL
Funzioni: ore, minuti, secondi
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 1.850

V2/01

Dimensione: 44x49 mm
Movimento: meccanico a carica automatica
Cassa: acciaio con sistema sgancio rapido
del cinturino
Quadrante: 7 livelli di profondità
Cinturino: pelle marrone
Funzioni: indicazione del tempo addizionale
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 1.280
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CONDIZIONI DI VENDITA
I prezzi sono validi per un prezzo base dell’oro di € 40 al grammo e dell’argento di
€ 0,41 al grammo. Aumenti e diminuzioni del costo del metallo potranno comportare
adeguamenti nei prezzi degli oggetti.
A richiesta ci occupiamo della confezione e della consegna degli oggetti a domicilio.
Tale servizio sarà gratuito per le consegne in città; per gli oggetti da spedire sarà 
addebitato il costo del trasporto.
I nostri gioielli, a richiesta possono essere assicurati contro il furto.

ESEMPIO DI CREDITO: Acconto 25% del valore complessivo del gioiello
+ 12 rate a tasso zero (tan fisso 0% taeg 0%) costi accessori azzerati

Per esigenze artistiche i gioielli fotografati sono ingranditi di circa il 20%

Tutti i prodotti del catalogo, eccetto monete e lingotti, rientrano nell’opportunità 
“acquisto con Findomestic”.
Offerta di credito finalizzato valida dal 15/05/2016 al 31/12/2017. Al fine di gestire 
le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, 
Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di 
tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni 
Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. 
Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. Gioielleria Fasoli s.p.a. opera 
quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.
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