


TUTTI I GIOIELLI E GLI OROLOGI 
FASOLI RACCONTANO UNA STORIA,
RACCHIUDONO IN SÉ LA PASSIONE,
LA TRADIZIONE, LA PRECISIONE
DI MASTRI ORAFI CHE LAVORANO 
PER REGALARE ALL’ORO E ALLE 
PIETRE PREZIOSE UNA NUOVA VITA.
LE FORME SUBLIMI, LA PREZIOSITÀ
DELLE GEMME, L’ECCELLENZA 
DELLA MANIFATTURA CONFERISCONO
A CHI INDOSSA QUESTE CREAZIONI
UN’ELEGANZA SENZA TEMPO. OGGETTI
ETERNI IN CUI, ATTRAVERSO LA
MATERIA, SI DESCRIVONO PERCORSI
UNICI, IN CUI A PARLARE SONO LE 
EMOZIONI.

BENVENUTI NEL MONDO FASOLI.



BRESCIA - SWATCH/
SWAROVSKI STORE
Corso Palestro, 36C/D
Tel. 030 6154864

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

BRESCIA - SEDE
Piazza della Loggia, 10
Tel. 030 45442

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

BRESCIA - CORNER
Piazza della Loggia, 8
Tel. 030 45442
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ANELLI
Movimenti sinuosi e leggiadri

di delicati cristalli e pietre preziose.

Dettagli unici ricchi di stile impreziosiscono 
l’anima delle collezioni, plasmata in linee 

ai desideri segreti di ogni donna.
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ANELLI
In oro bianco con 
brillanti tutti firmati 
Fasoli. A partire da
€ 1.200

ANELLI
Con 3 diamanti in 
platino. A partire da 
€ 1.400

ANELLO
A 6 punte con 
diamante di 1 
carato.

ANELLO
In platino con 
diamante taglio 
speciale.

ANELLO
In platino con 
diamante.

ANELLO
In platino con 
diamanti.
€ 23.000
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ANELLO
In oro bianco
ed opale di fuoco.
€ 4.750

ANELLO
In oro bianco con
smeraldo e brillanti.
€ 6.400

ANELLO
In oro giallo e
zaffiri orange e 
quarzo citrino.
€ 2.800

ANELLO
In oro bianco 
con zaffiro
e diamanti.
€ 5.300

ANELLO
Multicolor con 
corindoni e 
diamanti.
€ 5.550

ANELLO
In tormalina
paraiba con 
diamanti e zaffiri.

ANELLO
In oro bianco
con tsavoriti.
€ 2.300

ANELLO 
In oro bianco
con topazi
azzurri e zaffiri.
€ 4.400

ANELLO “OMAN”
In oro bianco con 
pietre multicolor.
€ 6.000

ANELLO
A goccia in oro 
bianco con topazi 
azzurri e zaffiri.
€ 3.500
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ANELLI
A fascia in oro
bianco con
diamanti.

ANELLI
Della collezione
Fasoli 2016.
A partire da € 1.500

ANELLI
Elastici in oro con 
piccoli brillanti.
A partire da
€ 750,00
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ANELLO
In oro giallo con 
smeraldo e zaffiro 
taglio a cabochon.
€ 7.700

ANELLI
In oro con brillanti. 
A partire da
€ 2.000

ANELLO
In oro rosso
con smeraldo
e diamanti.
€ 29.000

ANELLO
In oro bianco
con granati
e rubini.
€ 4.300

ANELLO
In oro bianco e 
giallo con rubino
e diamanti.
€ 3.850
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La tradizione di un’icona antica, riproposta
in chiave attuale: raffinati gioielli tempestati
di pietre preziose. Un’eleganza senza tempo.

BRACCIALI
Il valore della continuità.
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BRACCIALI
In oro con brillanti e 
spinelli neri.
€ 1.150

BRACCIALI
Elastici in oro 
bianco e rosa.
Circa € 1.500

BRACCIALI
Collezione Fasoli 
2016. A partire da
€ 1.300

BRACCIALI
Collezione Fasoli 
2016 in oro bianco 
o rosa. A partire da
€ 1.550

BRACCIALE
In oro bianco con 
diamanti neri e 
bianchi carati 1,87 
complessivi.
€ 4.050
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BRACCIALI
Con brillanti in oro 
bianco e rosa.

BRACCIALI
Con rubini e brillanti 
disponibile in 
dimensioni diverse.

BRACCIALI
Collezione Fasoli 
2016 oro rosa e 
bianco oppure giallo 
e bianco. A partire 
da € 1.850

BRACCIALE
In oro con smeraldi 
e brillanti.
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BRACCIALE
In oro giallo a 
maglia con brillanti.
€ 3.800

BRACCIALE
In oro, giada 
birmana e brillanti. 
Pezzo unico.

BRACCIALE
In oro spinelli e 
corindoni.
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Il fascino eterno di un lusso sofisticato
ed elegante: luce per il viso, versatile tocco
di stile per una bellezza ricercata.

ORECCHINI
Punti luce, pendenti, a grappolo,

ricchi di pietre preziose, in platino e diamanti.
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ORECCHINI
Pendenti multicolor.
Circa € 5.000

ORECCHINI
In oro giallo con 
smalti e brillanti.
€ 6.800

ORECCHINI
A grappolo in
topazi azzurri.
€ 2.500

ORECCHINI
In oro con quarzo 
e crisoprazio firmati 
Vhernier.

ORECCHINI
In oro spinelli e 
corindoni.

ORECCHINI
In oro bianco con 
zaffiri e topazi.

ORECCHINI
D’epoca con onice, 
giada, corallo e 
brillanti.

ORECCHINI
In oro con zaffiri 
anni ‘50.

ORECCHINI
In oro bianco con 
onice e diamanti.
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ORECCHINI
In oro bianco
con brillanti.
€ 4.350

ORECCHINI
In oro bianco
con brillanti.
€ 1.450

ORECCHINI
In platino e 
diamanti.

ORECCHINI
Collezione Fasoli 
2016 topazi azzurri, 
zaffiri e brillanti.

ORECCHINI
In oro bianco con 
zaffiri blu e diamanti. 
€ 2.650

ORECCHINI
In oro bianco con 
rubini e diamanti.
€ 2.000

ORECCHINI
In oro bianco con 
smeraldi e diamanti. 
€ 5.650

ORECCHINI
In oro zaffiri e 
brillanti.
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Un valore e una bellezza ineguagliabili,
gioielli unici ed esclusivi che offrono
emozioni e sensazioni travolgenti.

COLLANE
Un sapiente connubio tra oro, diamanti

e pietre preziose. Veri capolavori di arte orafa.
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COLLANA
In oro spinelli
neri e brillanti.
Circa € 1.500

COLLANA
In oro spinelli
neri e brillanti.
Circa € 1.500

COLLANA
Lunga in oro rosa 
diamanti brown 
taglio a brioletta e 
brillanti.

COLLANA
In oro e diamanti 
neri. A partire da
€ 2.000

GIROCOLLO
Con pietra centrale 
oscillante.
Circa € 1.600

GIROCOLLO
Con pietra centrale 
oscillante.
Circa € 1.600

COLLANA
In oro con turchese 
e brillanti.
€ 9.000
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COLLANE
Collezione
Fasoli 2016.
A partire da € 1.700

COLLANA
Collana in oro 
bianco con
peridot e brillanti
di circa 5 carati.
Pezzo unico.

COLLANA
In oro con zaffiri blu 
e diamanti.
Pezzo unico.
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Piccole opere d’arte dalla foggia incomparabile, 
intarsi preziosi che diventano orgogliosi 
interpreti di un pezzo di storia.

VINTAGE
Il fascino che viene dal passato,

unico, raro, intramontabile.

SPILLA CAMMEO
Primi ‘900
€ 1.500

SPILLA D’EPOCA 
In oro bianco con 
smeraldi, topazio
e diamanti.
€ 2.500

SPILLA D’EPOCA 
In oro giallo con 
argento, diamanti
e turchesi.
€ 1.100
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ANELLO
In oro e argento
con pietra anni ’20.
€ 900

ANELLO
Anni ‘40 in oro rosa 
rubini e brillante.
€ 4.900

ORECCHINI
Anni ‘50 con pariglia 
di perle naturali e 
brillanti.

BRACCIALE
Anni ‘50 in oro con 
4 mascheroni e 4 
finiture smaltate.
€ 5.900

BRACCIALE
Primi ‘900 con perle 
diamanti e zaffiri.

ANELLO
Anni ‘40 in oro e 
platino.
€ 5.700

SPILLA D’EPOCA 
Anni ‘40.
€ 1.800

COLLANA
Primi ‘900 in oro 
argento diamanti e 
turchesi.

CIONDOLO-
SPILLA
In oro smalto e 
diamante di circa 
carati 1,50.
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ANELLO 
ORECCHINI E 
PENDENTE
In oro smeraldi a 
goccia e brillanti. 
Complessivamente 
€ 10.000

ENTRYLEVEL



FOPE
MIMÍ

BROGGIAN
MIKIMOTO
POMELLATO 67
POMELLATO
SWAROVSKI
SWATCH
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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.

BRAND
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ANELLO
In oro bianco, giallo 
e rosa con brillanti. 
€ 4.080

GIROCOLLO
In oro giallo, bianco 
e rosa con brillanti.
€ 8.320

BRACCIALE
In oro giallo.
€ 2.390

BRACCIALE
In oro giallo 
e brillanti.
€ 3.500

BRACCIALE
In oro bianco, rosa
e giallo con brillanti. 
A partire da € 2.440
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ORECCHINI
In oro bianco con 
brillanti e ametista.
€ 5.000

ANELLO
In oro bianco con 
brillanti e ametista.
€ 3.900

ANELLI
In oro rosa con 
pietre colorate.
A partire da € 540

GIROCOLLO
In ametista con 
perle e brillanti.
€ 5.000
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Argento 925 brunito 
con moschettone in 
oro e diamanti.
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GIROCOLLO
In oro bianco 
con perle Thaiti 
multicolor.
€ 13.000

COLLANA
In oro bianco 
brillanti e perla.
€ 2.400

ORECCHINI
In oro bianco
con perla Thaiti 
grigio mm 13/15.
€ 10.800

ANELLO
In oro bianco
con perla
Thaiti grigia.
€ 8.000

ANELLO
In oro bianco 
e brillanti perla 
coltivata.
€ 1.880
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CATENA
In argento.
€ 655

BRACCIALE
In argento.
Piccolo € 370
Medio € 430

ORECCHINI
In argento.
€ 210

CIONDOLI
In argento.
Anelli € 245
Orsetto € 225

ANELLO
In argento.
€ 290
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ANELLO LIRICO
Collezione Milano.
Oro bianco rodiato, 
diamanti e oro rosa.
€ 4.460

ANELLO ONDA
Collezione Milano.
Oro rosa.
€ 900

ANELLO ONDA
Collezione Milano.
Oro bianco rodiato, 
diamanti.
€ 3.180

ANELLO 
INCANTESIMI
Collezione Milano.
Oro giallo, smeraldi. 
€ 800

ANELLO 
INCANTESIMI
Collezione Milano.
Oro rosa, zaffiri rosa.
€ 800

ANELLO 
INCANTESIMI
Collezione Milano.
Oro bianco rodiato, 
zaffiri blu.
€ 460

GIROCOLLI CIRCOLI
Collezione Milano.
Oro bianco rodiato, Oro rosa.
Ciondolo € 750 Catenina € 850
Ciondolo € 720 Catenina € 850
Ciondolo € 720 Catenina € 850
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COLLANA DOVE
€ 199

ORECCHINI DOVE
€ 119

ANELLO DOVE
€  179

SYSTEM INCOGNITO
REF. SUTT400

Orologio automatico system 51
in plastica.
€ 140

GO SMOKEY
REF. YES4007

Orlogio al quarzo con cassa
in alluminio e inserti in plastica.
€ 105

VITAMIN BOOSTER
REF. GJ134

Orologio verde acqua al quarzo.
€  45
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Tecnologici e con un design d’avanguardia
i modelli rispondono a diverse necessità,
incontrando i gusti di un target variegato.
Fasoli propone anche la sua collezione,
simbolo della produzione sportiva della gioielleria. 

OROLOGI
I più autorevoli Brand del settore orologi

sono presenti nel catalogo. 
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W1556368 

Orologio Rotonde de Cartier, 42 mm,
cassa in acciaio, cinturino in alligatore 
nero, grande datario, secondo fuso orario 
retrogrado, indicatore giorno/ notte, 
movimento automatico. 

€ 9.100 

WSRO0002

Orologio Rotonde de Cartier cronografo,
40 mm, cassa in acciaio,
quadrante argentato guilloché,
cinturino in alligatore nero,
movimento automatico.

€ 8.850

WJCL0003

Orologio Clé de Cartier,
31 mm, movimento automatico,
oro rosa, diamanti.

 € 34.000

W2CL0004

Orologio Clé de Cartier
31 mm, movimento automatico,
oro rosa, acciaio.

€ 7.850

WJCL0014

Orologio Clé de Cartier,
35 mm, movimento automatico,
oro bianco, cinturino in alligatore, diamanti.

€ 31.500
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7097BBG19WU 

Orologio Tradition in oro bianco 18 carati. 
Movimento meccanico a carica automatica. 
Piccola lancetta dei secondi retrograda a ore 
10. Quadrante in oro 18 carati argentato e 
inciso a mano, decentrato a ore 12. Fondo 
cassa di zaffiro. Diametro 40 mm.
Disponibile anche in oro rosa 18 carati.

9808BR5T9220D00

Cassa in oro rosa 18 carati. Attacchi 
tempestati da 16 diamanti taglio brillante 
(circa 0,08K). Fondocassa di zaffiro. 
Dimensioni 32,7 x 27,3 mm. Impermeabile 
fino a 3 bar (30 m). Quadrante in madreperla 
di Tahiti. Giro delle ore decentrato a ore 
6. Indici con numeri romani realizzati con 
intarsi in madreperla di Tahiti. Movimento 
meccanico a carica automatica. 

8909BR8TJ29DDDR

Cassa in oro rosa 18 carati di forma ovoidale, 
telaio e lunetta tempestati di 86 diamanti 
taglio baguette (circa 6,59 carati). Rialzo 
con 64 diamanti taglio brillante (circa 0,16 
carati) incastonati. Corona incastonata di 
un diamante briolette (circa 0,263 carati). 
Fondocassa di zaffiro. Dimensioni 38,50 x 
30,45 mm.
Quadrante in oro 18 carati, argentato e inciso 
a mano, tempestato di 67 diamanti taglio 
brillante (circa 0,194 carati) e in madreperla 
di Tahiti.
Movimento meccanico a carica automatica. 
Riserva di marcia di 45 ore. Massa oscillante 
in platino 950 incisa a mano.

7087BRG19XV

Cassa in oro rosa 18 carati. Fondocassa in 
zaffiro a doppio vetro. Quadrante in oro 18 
carati argentato e inciso a mano, decentrato 
a ore 1.30. Giro delle ore con numeri romani. 
Movimento meccanico a carica automatica 
a ripetizione minuti con tourbillon 60 secondi 
a ore 6. Suoneria con regolatore magnetico. 
Riserva di marcia di 80 ore con indicazione 
in una finestrella a ore 12. Massa oscillante in 
platino che, inserita alla periferia del calibro, 
oscilla nei due sensi. Frequenza 4 Hz. 
Cinturino in pelle. Diametro 44 mm. 
Disponibile anche in oro bianco 18 carati

5177BR159V6

Orologio Classique in oro rosa 18 carati. 
Movimento automatico con datario. Spirale, 
àncora e ruota di scappamento in silicio. 
Quadrante in oro argentato inciso a mano. 
Fondocassa in zaffiro. Impermeabile fino a 
3 bar (30 m). Diametro: 38 mm. Disponibile 
anche in oro giallo e in oro bianco 18 carati. 
Disponibile con quadrante in smalto bianco 
grand feu con cifre arabe Breguet e firma 
segreta.

7077BBG19XV

Cassa in oro bianco 18 carati. Fondocassa di 
zaffiro. Quadrante in oro 18 carati argentato 
e inciso a mano, decentrato a ore 12. 
Movimento cronografo meccanico a carica 
manuale. Indicazione della riserva di marcia 
e contatore di 20 minuti inciso sul retro del 
movimento. Indicatore di inserimento del 
cronografo a ore 6. Riserva di marcia di 50 
ore. Bilancieri Breguet. Spirali Breguet in 
silicio. Frequenza di 3 Hz per il movimento e 
di 5 Hz per la funzione cronografo. 
Cinturino in pelle. Diametro 44 mm. 
Disponibile anche in oro rosa 18 carati
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4947R-001 - CALENDARIO ANNUALE

Diametro cassa: 38 mm
In oro rosa
Calendario annuale
Giorno e mese a lancetta
Data a finestrella
Lancetta dei secondi al centro
Fasi lunari
Cassa incastonata con 141 diamanti (~1,28 ct)
Corona incastonata con 14 diamanti (~0,06 ct)
Quadrante argenté soleil, indici applicati in oro
Cinturino in alligatore a squama quadrata, cucito 
a mano, violetto lucido, fibbia ad ardiglione
Fondo cassa in cristallo di zaffiro
Impermeabile fino a 30 m

€ 46.020

5711/1R-001 - NAUTILUS

Diametro cassa (da ore 10 a ore 16): 40 mm
Data a finestrella
Lancetta dei secondi al centro
Corona a vite
Quadrante sfumato bruno/nero, indici 
applicati in oro con rivestimento luminescente
Bracciale in oro rosa con fermaglio 
déployante Nautilus
Fondo cassa in cristallo di zaffiro
Impermeabile fino a 120 m
In oro rosa
 
€ 47.070

5205G-001 - CALENDARIO ANNUALE

Diametro cassa: 40 mm
Calendario annuale
Giorno, data e mese a finestrella
Fasi lunari ed indicazione 24 ore
Quadrante bitonale rodio e grigio argenté, 
indici in oro applicati
Secondi al centro
Cinturino: in alligatore a squama rettangolare, 
cucito a mano, nero lucido
Fibbia ad ardiglione
Fondo cassa in cristallo di zaffiro
In oro bianco
Impermeabile fino a 30 m

€ 44.240

5905P-010 - 
CRONOGRAFO CALENDARIO 
ANNUALE

Diametro della cassa: 42 mm
Quadrante nero ebano soleil, indici applicati in oro
Cinturino in alligatore a squama quadrata, 
cucito a mano, nero opaco, fibbia ad 
ardiglione
Fondo cassa in cristallo di zaffiro
Impermeabile fino a 30 m
In platino
Calendario annuale, cronografo, secondi al 
centro (lancetta del cronografo) e contatore 
60 minuti, giorno, data e mese a finestrella
Indicazione giorno/notte
 
€ 72.170

5524G-001 -
CALATRAVA PILOT TRAVEL TIME

Diametro della cassa: 42 mm
Calatrava Pilot Travel Time
Meccanismo per indicare le ore di due fusi 
orari, l’ora locale e l’ora “di casa”
Indicazione a finestrella di giorno/notte nei 
due fusi orari
Data locale a lancetta
Lancetta dei secondi al centro
Quadrante blu, cifre applicate in oro con 
rivestimento luminescente
Cinturino in pelle di vitello, bruno vintage, 
fibbia ad ardiglione con ponte
Fondo cassa in cristallo di zaffiro
Impermeabile fino a 60 m
In oro bianco
 
€ 43.930

7118/1A-001 - LADIES NAUTILUS

Diametro della cassa (da ore 10 a ore 4): 
35,2 mm
Nautilus “Ladies Automatic”
Data a finestrella
Lancetta dei secondi al centro
Quadrante blu opalescente, indici e cifre 
applicati in oro con rivestimento luminescente
Bracciale in acciaio con fermaglio déployante 
Nautilus
Fondo cassa in cristallo di zaffiro
Impermeabile fino a 60 m
In acciaio
 
€ 22.910
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LADYMATIC

Cassa 34 mm.
Calibro OMEGA Co-Axial 8521.
Cassa in oro SednaTM 18K con lunetta in
diamanti.
Quadrante in madreperla perlata naturale
con indici in diamanti.
Bracciale in oro SednaTM 18K.
Datario a ore 3, impermeabile fino a 100 
metri.

€ 31.900

SPEEDMASTER DARK SIDE
OF THE MOON “BLACK BLACK”

Cassa 44,25 mm.
Calibro OMEGA Co-Axial 9300.
Cassa in ceramica nera con finitura lucida e
satinata con scala tachimetrica.
Quadrante in ceramica nera opaca con indici 
e lancette ricoperti di Super-LumiNova.
Cinturino in nylon e chiusura in ceramica nera.
Cronografo, datario, impermeabile fino a 50
metri.

€ 10.700

LADYMATIC

Cassa 34 mm.
Calibro OMEGA Co-Axial  8520.
Cassa in acciaio inossidabile.
Quadrante in madreperla perlata Tahiti
con indici in diamanti.
Bracciale in acciaio inossidabile.
Datario a ore 3, impermeabile fino a 100 
metri.

€ 7.000

SPEEDMASTER ‘57

Cassa 41,5 mm.
Calibro OMEGA Co-Axial 9300.
Cassa in acciaio con finitura lucida e satinata
con scala tachimetrica.
Quadrante nero con indici bianchi e beige 
con Super-LumiNova effetto vintage.
Bracciale in acciaio con finitura lucida e
spazzolata con perni a vite.
Cronografo, datario, impermeabile fino a 100
metri.

€ 7.400

LADYMATIC

Cassa 34 mm.
Calibro OMEGA Co-Axial 8520.
Cassa in acciaio inossidabile e oro
Sedna™ 18K.
Quadrante in madreperla perlata naturale
con indici in diamanti.
Cinturino in pelle bianca satinata.
Datario a ore 3, impermeabile fino a 100 
metri.

€ 9.500

SEAMASTER 300

Cassa 41 mm.
Calibro OMEGA Master Co-Axial 8400.
Cassa in acciaio inossidabile con finitura
lucida e satinata con ghiera in ceramica e
scala graduata in Liquidmetal®.
Quadrante nero con finitura sabbiata e indici
rivestiti di Super-LumiNova effetto vintage.
Bracciale in acciaio inossidabile con finitura
lucida e satinata.
Antimagnetico > 15.000 gauss, ghiera 
girevole unidirezionale, impermeabile fino a 
300 metri.

€5.600
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3740-3744-58B
WOMEN, GIORNO NOTTE

Diametro 40,00 mm
Cassa in oro rosa
Giorno e notte, ora e piccola lancetta dei 
secondi ad andamento retrogrado,
Quadrante in madreperla con zaffiri
e diamanti incastonati
Movimento automatico
 
€ 48.700

6669-3642-55B
VILLERET, GRAN DATA

Diametro 40 mm
Cassa in oro rosso
Gran Data, lancetta dei secondi,
quadrante opalino
Movimento automatico
 
€ 20.190

5200-0240-52
FIFTY FATHOMS, BATHYSCAPHE 
CRONOGRAFO FLYBACK OCEAN 
COMMITMENT

Diametro 43,60 mm
Cassa in ceramica grigia satinata
Data e lancetta piccola dei secondi, 
quadrante blu,
lunetta unidirezionale in ceramica grigia 
satinata con inserto in ceramica blu
e indici in Liquidmetal®
Movimento automatico

Serie limitata a 250 esemplari
 
€ 19.080

92322-34B39-55B
L-EVOLUTION, TOURBILLON 
CARROUSEL

Diametro 47,40 mm
Cassa in platino
Tourbillon Carrousel, indicazione
della riserva di carica sul lato ponti,
quadrante antracite, movimento protetto
Movimento manuale
 
€ 353.100

6615-3616-55B
VILLERET, SHAKUDÕ

Diametro 45 mm
Cassa in oro rosso
quadrante di Shakudõ intarsiato d’oro, 
decorato e inciso a mano
Movimento manuale
 
€ 152.200

5200-0240-NAO
FIFTY FATHOMS, BATHYSCAPHE 
CRONOGRAFO FLYBACK OCEAN 
COMMITMENT

Diametro 43,60 mm
Cassa in ceramica grigia satinata
Data e lancetta piccola dei secondi, 
quadrante blu, lunetta unidirezionale
in ceramica grigia satinata con inserto
in ceramica blu e indici in Liquidmetal®
Movimento automatico
 
Serie limitata a 250 esemplari
 
€ 19.080
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OROLOGIO BOY.FRIEND
MODELLO GRANDE - REF H4315

Dimensione 37 mm
Movimento meccanico a carica manuale
Cassa in oro BEIGE 18 K
Quadrante opalino guilloché
Cinturino in alligatorte nero con
chiusura in oro BEIGE 18 K
Funzioni: ore, minuti, secondi
Impermeabilità 30 m 

€ 13.200

OROLOGIO BOY.FRIEND
MODELLO MEDIO - REF H4469

Dimensione 34,6 mm
Movimento al quarzo di alta precisione
Cassa in oro BEIGE 18 K e diamanti
Quadrante opalino guilloché
Cinturino in alligatorte nero con chiusura in 
oro BEIGE 18 K e diamanti
Funzioni: ore, minuti, data
Impermeabilità 30 m 

€ 20.200

OROLOGIO J12-G10
REF H4338

Dimensione 38 mm
Movimento meccanico a carica automatica
Cassa in ceramica di titanio* e acciaio
Quadrante blu chiaro
Fornito con due cinturini: in alligatore e in 
nylon blu chiaro con chiusura in acciaio
Funzioni: ore, minuti, secondi, data
Impermeabilità 200 m 

€ 4.500

OROLOGIO J12-G10
REF H4187

Dimensione 38 mm
Movimento meccanico a carica automatica
Cassa in ceramica di titanio* e acciaio
Quadrante grigio
Fornito con due cinturini: in alligatore e in 
nylon grigio con chiusura in acciaio
Funzioni: ore, minuti, secondi, data
Impermeabilità 200 m 

€ 4.500

*Nuovo materiale altamente resistente ai graffi. Durezza simile al quella
dello zaffiro. Colore e luminosità esclusivi ottenuti con l’aggiunta di titanio
alla ceramica e  lucidatura con polvere di diamante.
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OROLOGIO J12 COLLECTOR
REF H4340

Dimensione 33 mm
Movimento al quarzo di alta precisione
Cassa in ceramica high-tech* bianca e 
acciaio, lunetta azzurro pastello
Quadrante con lancetta secondi e indici 
azzurro pastello
Bracciale in ceramica high-tech* bianca
Funzioni: ore, minuti, secondi, data 
Impermeabilità 200 m 

€ 4.250

OROLOGIO J12 COLLECTOR
REF H4466

Dimensione 29 mm
Movimento al quarzo di alta precisione
Cassa in ceramica high-tech* bianca e 
acciaio, lunetta rosa pastello
Quadrante con 8 indici diamanti
Bracciale in ceramica high-tech* bianca
Funzioni: ore, minuti, secondi
Impermeabilità 50 m 

€ 5.100

OROLOGIO J12-365
REF H4345

Dimensione 36,5 mm
Movimento meccanico a carica automatica
Cassa in ceramica high-tech* bianca e acciaio
Quadrante opalino guilloché con
11 indici diamanti
Bracciale in ceramica high-tech* bianca
Funzioni: ore, minuti, secondi, data 
Impermeabilità 100 m 

€ 5.750

OROLOGIO J12-365
REF H4344

Dimensione 36,5 mm
Movimento meccanico a carica automatica
Cassa in ceramica high-tech* nera e acciaio
Quadrante nero guilloché con
11 indici diamanti
Bracciale in ceramica high-tech* nera
Funzioni: ore, minuti, secondi, data 
Impermeabilità 100 m 

€ 5.750

*materiale altamente resistente ai graffi

OROLOGIO J12 COLLECTOR
REF H4465

Dimensione 38 mm
Movimento meccanico a carica automatica
Cassa in ceramica high-tech* bianca e 
acciaio, lunetta verde pastello
Quadrante con lancetta secondi e indici 
verde pastello
Bracciale in ceramica high-tech* bianca
Funzioni: ore, minuti, secondi, data
Impermeabilità 200 m 

€ 4.800

*materiale altamente resistente ai graffi
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CHRONOMAT SLEEKT

Dimensione 38 mm.
Calibro Breitling 13.
Movimento automatico, 25 rubini, riserva di 
carica min. 42 ore. 
Cassa in acciaio con lunetta in carburo di 
tungsteno e diamanti. Vetro zaffiro, antiriflessi 
su ambo i lati. Corona a vite.
Quadrante madreperla con diamanti.
Bracciale in acciaio Pilot.
Impermeabile fino a 100 m.
Funzioni cronografo a 1/4 di secondo, 30 
minuti, 12 ore, datario.

€ 13.250

TRANSOCEAN
CHRONOGRAPH 1915

Dimensione 43 mm.
Calibro di manifattura Breitling B14.
Movimento a carica manuale, 33 rubini, 
riserva di carica min. 70 ore. 
Cassa in acciaio, fondocassa trasparente di 
zaffiro. Vetro zaffiro convesso, antiriflessi su 
ambo i lati. Quadrante argento.
Cinturino in coccodrillo.
Impermeabile fino a 100 m.
Funzioni cronografo a 1/4 di secondo,
30 minuti, datario.
Serie limitata 1915 esemplari per i 100 anni 
di invenzione del 1°pulsante cronografico 
indipendente.

€ 8.230

GALACTIC UNITIME SLEEKT

Dimensione 44 mm.
Calibro di manifattura Breitling B35.
Movimento automatico ad alta frequenza,
41 rubini, riserva di carica min. 70 ore. 
Cassa in acciaio con lunetta in carburo di 
tungsteno. Vetro zaffiro incurvato, antiriflessi 
su ambo i lati. Corona a vite.
Quadrante nero.
Bracciale in acciaio Pilot.
Impermeabile fino a 100 m.
Funzioni ora universale, datario.

€ 8.170

CHRONOLINER

Dimensione 46 mm.
Calibro Breitling 24.
Movimento automatico ad alta frequenza,
25 rubini, 2° fuso orario su 24 ore.
Cassa in acciaio con lunetta in ceramica. 
Vetro zaffiro incurvato, antiriflessi su ambo
i lati.
Quadrante nero.
Bracciale in acciaio Ocean Classic.
Impermeabile fino a 100 m.
Funzioni cronografo a 1/4 di secondo,
30 minuti, 12 ore, datario.

€ 6.840

TRANSOCEAN 38 MM

Dimensione 38 mm.
Calibro Breitling 16.
Movimento automatico, 30 rubini, riserva di 
carica min. 42 ore.
Cassa in acciaio. Vetro zaffiro convesso, 
antiriflessi su ambo i lati.
Quadrante nero.
Bracciale Ocean Classic. 
Impermeabile fino a 100 m.
Funzioni calendario a finestrella.

€ 5.190

AVENGER BLACKBIRD 44

Dimensione 44 mm.
Calibro Breitling 17.
Movimento automatico ad alta frequenza,
25 rubini, riserva di carica min. 40 ore. 
Cassa in titanio nero. Vetro zaffiro incurvato, 
antiriflessi su ambo i lati. Corona a vite.
Quadrante nero.
Cinturino Military.
Impermeabile fino a 200 m.
Funzioni datario a ore 3.

€ 4.550
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EL PRIMERO CHRONOMASTER

Manufacture Automatic Chronograph.   
El Primero Caliber 4061

Impermeabile fino a 100 metri. Cassa in 
acciaio 42 mm con quadrante argento e i 
contatori con i leggendari colori “El Primero 
1969”. Vetro zaffiro bombato con trattamento 
antiriflesso su entrambi i lati. Fondello 
trasparente in vetro zaffiro. Cinturino in 
alligatore nero con lato interno in caucciù. 
Tripla fibbia déployante in acciaio.

€ 8.900

EL PRIMERO SPORT

Manufacture Automatic Chronograph.   
El Primero Caliber 400

Impermeabile fino a 200 metri. Cassa in 
acciaio 45 mm con quadrante ardesia 
lamè a mano. Vetro zaffiro bombato con 
trattamento antiriflesso su entrambi i lati. 
Fondello trasparente in vetro zaffiro. Cinturino 
in caucciù nero. Tripla fibbia déployante in 
acciaio.

€ 9.900

EL PRIMERO CHRONOMASTER 1969 
TRIBUTE TO THE ROLLING STONES
Manufacture Automatic Chronograph.
El Primero Caliber 4061

Impermeabile fino a 100 metri. Cassa in 
titanio con rivestimento in DLC 45 mm con 
quadrante nero. Vetro zaffiro bombato con 
trattamento antiriflesso su entrambi i lati. 
Fondello trasparente in vetro zaffiro. Cinturino 
in caucciù nero. con rivestimento in vitello 
ornato della bandiera del regno Unito e dal 
logo dei Rolling Stones tono su tono. 
Tripla fibbia déployante in titanio con 
rivestimento in PVD nero.   
   
€ 12.900

PILOT TYPE 20 EXTRA SPECIAL 

Manufacture Automatic Movement.  
Elite Caliber 679

Impermeabile fino a 100 metri. Cassa 
in bronzo 45 mm con quadrante nero. 
Vetro zaffiro bombato con trattamento 
antiriflesso su entrambi i lati. Fondello in 
titanio impreziosito dal logo Zenith Flying 
Instruments. Cinturino Oily Nubuck con lato 
interno in caucciù. Fibbia ad ardiglione in 
titanio.

€ 6.900

ELITE 6150

Manufacture Automatic Movement.  
Elite Caliber 6150    
  
Impermeabile fino a 50 metri. Cassa in 
acciaio 42 mm con quadrante argentato. 
Vetro zaffiro bombato con trattamento 
antiriflesso su entrambi i lati. Fondello 
trasparente in vetro zaffirio. Cinturino in 
alligatore nero con lato interno in caucciù.
Tripla fibbia déployante in acciaio.

€ 7.600

EL PRIMERO CHRONOMASTER 
1969 TOUR AUTO EDITION 
Manufacture Automatic Chronograph.   
El Primero Caliber 4061 

Impermeabile fino a 100 metri. Cassa in 
acciaio 42 mm con quadrante grigio rodiato. 
Vetro zaffiro bombato con trattamento 
antiriflesso su entrambi i lati. Fondello 
trasparente in vetro zaffiro. Cinturino in vitello 
blu con lato interno in caucciù. Tripla fibbia 
déployante in acciaio.

€ 10.700
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LUMINOR SUBMERSIBLE 
1950 CARBOTECH™ 3 DAYS 
AUTOMATIC - 47MM - PAM00616
Divers Professional

Movimento meccanico a carica automatica, 
calibro P.9000, interamente realizzato da Panerai.
Funzioni Ore, minuti, piccoli secondi, data, 
calcolo dei tempi di immersione.
Cassa 47 mm, in carbotech.
Quadrante Nero con indici e punti 
luminescenti applicati. Data alle
ore 3, secondi alle ore 9.
Riserva di carica 72H.
Impermeabilità 30 bar (~300 metri).

€ 16.600

LUMINOR MARINA 8 DAYS 
ACCIAIO - 44MM - PAM00590

Movimento meccanico a carica manuale, 
calibro P.5000, interamente realizzato da Panerai.
Funzioni Ore, minuti, piccoli secondi.
Cassa 44 mm, in acciaio lucido
AISI 316L.
Quadrante Nero con numeri arabi e indici 
luminescenti.
Secondi alle ore 9.
Riserva di carica 192H.
Impermeabilità 30 bar (~300 metri).

€ 6.900

LUMINOR 1950 3 DAYS CHRONO 
FLYBACK AUTOMATIC CERAMICA - 
44MM - PAM00580

Movimento meccanico a carica automatica, 
calibro P.9100, interamente realizzato da Panerai.
Funzioni ore, minuti, piccoli secondi, data, 
cronografo flyback, azzeramento secondi.
Cassa 44 mm, in ceramica nera.
Quadrante Nero con numeri arabi e indici 
luminescenti.
Data alle ore 3, secondi alle ore 9, lancette
centrali dei secondi e dei minuti cronografici. 
Riserva di carica 72H.
Impermeabilità 10 bar (~100 metri).

€ 14.300

RADIOMIR 1940 3 DAYS 
AUTOMATIC ORO ROSSO - 45MM
PAM00573

Movimento meccanico a carica automatica, 
calibro P.4000, interamente realizzato da Panerai.
Funzioni ore, minuti, piccoli secondi.
Cassa 45 mm, in oro rosso lucido 18 ct.
Quadrante Marrone con numeri arabi e indici 
luminescenti.
Secondi alle ore 9.
Riserva di carica 72H.
Impermeabilità 5 bar (~50 metri).

€ 21.900
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LONGINES DOLCEVITA 
L5.512.0.71.6 

Dimensione: 23 x 37 mm
Movimento: Quarzo
Cassa: acciaio con brillanti
Funzione: Ore, Minuti, Secondi
Impermeabile: 3 bar (30 m)

€ 3.590

LONGINES  CONQUEST  CLASSIC 
MOONPHASE  L2.798.4.72.6  

Dimensione: 42 mm
Movimento: automatico
Cassa: acciaio
Quadrante: bianco
Bracciale: acciaio 
Funzioni: Ore, Minuti, Secondi, Giorno della 
settimana, del mese e delle fasi lunari
Impermeabile fino a 5 bar (50 m)

€ 2.930

LONGINES CONQUEST 
L3.377.4.76.6 

Dimensione: 34 mm
Movimento: quarzo
Cassa: acciaio
Quadrante: argetè
Cinturino: acciaio 
Funzioni: Ore, Minuti, Secondi e Data
Impermeabile fino a 30 bar (300 m) 

€ 630

LONGINES MASTER COLLECTION 
L2.802.4.70.3 

Dimensione: 42 mm
Movimento: automatico
Cassa: acciaio
Quadrante: bianco
Cinturino: alligatore marrone
Funzioni: Ore, Minuti, Secondi,
Data e GMT 24 h
Impermeabile fino a 3 bar (30 m)

€ 2.050

LONGINES HERITAGE DIVER 1967 
L2.808.4.52.6

Dimensione: 42 mm
Movimento: automatico
Cassa: acciaio
Quadrante: nero
Cinturino: acciaio
Funzioni: Ore, Minuti, Secondi e Data
Impermeabile fino a 30 bar (300 m)

€ 2.730

LONGINES EQUESTRIAN 
COLLECTION L6.131.0.89.2

Dimensione: 30 mm
Movimento: quarzo
Cassa: acciaio con brillanti
Quadrante: madreperla con brillanti
Cinturino: pelle marrone
Funzioni: Ore, Minuti, Secondi e Data
Impermeabile fino a 3 bar (30 m)

€ 6.470
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TISSOT CHEMIN DES TOURELLES 
AUTOMATICO. T0994071103800

Una nuova, esclusiva collezione, declinata sia nella 
versione maschile sia femminile, che deve il suo 
nome alla via dove Tissot è stata creata e dove 
tutt’ora ha la propria sede. Da oltre 160 anni.
Dimensione 42mm.
Movimento Automatico Swiss made 
Powermatic 80.
Cassa in acciaio 316L. 
Quadrante bianco.
Cinturino in acciaio con chiusura
a farfalla con pulsanti.
Impermeabile fino a 5 bar (50 metri/165 piedi).

€ 820

PRC 200 CHRONO AUTOMATICO.
T0554271105700

Preciso, Robusto e Classico: un vero 
classico con un tocco di modernità.
Dimensione 44 mm.
Movimento automatico Swiss made.
Cassa in acciaio con corona e fondello a vite.
Quadrante nero.
Bracciale in acciaio con chiusura déployante 
di sicurezza ed estensione subacquea.
Impermeabile fino a 20 bar (200 metri/660 piedi).

€ 895

TISSOT CHEMIN DES TOURELLES 
AUTOMATICO. T0992071611600

Dimensione 32mm.
Movimento automatico Swiss made 
Powermatic 80.
Cassa in acciaio 316L. 
Quadrante madreperla
con diamanti Top Wesselton.
Cinturino in pelle.
Impermeabile fino a 5 bar (50 metri/165 piedi). 

€ 910

COUTURIER CHRONO 
AUTOMATICO. T0356271103100
 
Una collezione couture dalle linee e
dai materiali eleganti. Un cronografo
con un’attenzione spasmodica ai dettagli.
Dimensione 41 mm.
Movimento automatico Swiss made.
Cassa in acciaio.
Quadrante silver.
Bracciale in acciaio con chiusura
a farfalla e pulsanti.
Impermeabile fino a 10 bar (100 metri/330 piedi).

€ 760

PRS 516 AUTOMATICO.
T0444302104100

Preciso, Robusto e Sportivo: un orologio
dal design ispirato ai circuiti automobilistici.
Dimensione 42 mm.
Movimento automatico Swiss made. 
Cassa in acciaio con trattamento
PVD nero e fondello a vista.
Quadrante blu.
Bracciale in acciaio con chiusura
a farfalla e pulsanti.
Impermeabile fino a 10 bar (100 metri/330 piedi).

€ 525

T-TOUCH EXPERT SOLAR TITANIO. 
T0914204705701

Il primo orologio tattile a energia solare al 
mondo, il multifunzione più innovativo e 
completo mai creato da Tissot.
Dimensione 45mm. 
Tattile solare con accumulatore di carica. 
Cassa in titanio.
Quadrante nero.
Cinturino in silicone.
Impermeabile fino a 10 bar (100 metri/330 piedi). 

€ 975
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Collezione RACE

Dimensione 44 mm
Movimento quarzo Swiss made. 
Cassa in acciaio inossidabile.
Quadrante nero con indici. 
Cinturino in materiale composito
con chiusura ardiglione.
Funzioni ore, minuti, secondi, data.

€ 420

Collezione RACE

Dimensione 44 mm
Movimento quarzo Swiss made. 
Cassa in acciaio inossidabile.
Quadrante bianco con indici. 
Cinturino in materiale composito
con chiusura ardiglione.
Funzioni ore, minuti, secondi, data.

€ 595

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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BR03-94 RAFALE – LTD 500 PCS
REF. BR0394-RAFALE-CE

Serie limitata 500 esemplari
dedicata al caccia RAFALE.
Cassa 42 mm in ceramica
sabbiata inscalfibile.
Movimento meccanico a carica automatica
con cronografo a due contatori.
Quadrante grey Rafale.
Doppio cinturino, in tela e in caucciù.

€ 5.200

BR03-92 MILITARY 
REF. BR0392-MIL-CE

Cassa 42 mm in ceramica sabbiata inscalfibile.
Movimento meccanico a carica automatica.
Quadrante verde Military.
Doppio cinturino, in tela verde
e in caucciù nero.

€ 3.400

BRV 126 ORANGE – LTD 500 PCS
REF. BRV126-O-CA

Serie limitata 500 esemplari.
Cassa 41 mm in acciaio con trattamento 
PVD nero.
Movimento meccanico a carica automatica 
con cronografo a due contatori.
Quadrante nero con indicazioni arancio.
Cinturino NATO in tela nera.

€ 3.700

Collezione RACE

Dimensione 44 mm
Movimento quarzo Swiss made. 
Cassa in acciaio inossidabile.
Quadrante nero con indici. 
Cinturino in pelle con chiusura ardiglione.
Funzioni ore, minuti, secondi, cronografo, 
data.

€ 595

Collezione RACE

Dimensione 44 mm
Movimento quarzo Swiss made.
Cassa in acciaio inossidabile.
Quadrante bianco con indici. 
Cinturino in acciaio inossidabile.
Funzioni ore, minuti, secondi, cronografo, 
data.

€ 595

Collezione RACE

Dimensione 44 mm
Movimento quarzo Swiss made. 
Cassa in acciaio inossidabile.
Quadrante bianco con indici. 
Cinturino in acciaio inossidabile.
Funzioni ore, minuti, secondi, data.

€ 420
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Porcellane, cristallerie, argenti, complementi
d’arredo e arredamenti. Dettagli preziosi e raffinati
per rendere unica ogni casa. Soluzioni sempre nuove,
che si ispirano all’eleganza e all’esclusività. 

CASA
L’innovazione sposa la tradizione.
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CASA

Collezione vasi e 
soprammobili di Venini.
A partire da:
Fazzoletto € 300
Opalino da € 510
I prezzi variano
a secondo dei colori
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CASA

Centro tavola con coperchio 
in argento massiccio firmato 
Messulam anni ’80
€ 6.400

Porcellane di Meissen servizio
di n. 53 pezzi totale
€ 21.834

Alzata con putti in argento
massiccio firmata Messulam

Cestino con manico
Londra 1835
€ 4.900

Bicchieri in cristallo di Baccarat
€ 144 e € 200
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CONDIZIONI DI VENDITA
I prezzi sono validi per un prezzo base dell’oro di € 31 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.
Facilitazioni di credito per acquisti da duemila a ottomila Euro con le banche locali
e per gli importi convezionati con le carte di credito.
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

Tutti i prodotti del catalogo, eccetto monete e lingotti, rientrano nell’opportunità 
“acquisto con Findomestic”.
Offerta di credito finalizzato valida dal 15/05/2014 al 31/12/2016. 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.

WWW.FASOLI.COM






