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MOLTO PIÚ CHE 
SEMPLICI PREZIOSI, 
I GIOIELLI E GLI
OROLOGI ATTRA-
VERSANO LE
NOSTRE VITE DA 
GENERAZIONI, 
COINVOLGENDO 
INTIMAMENTE I 5 
SENSI DI OGNUNO 
DI NOI.

BENVENUTI NEL 
MONDO DI FASOLI
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DA 157 ANNI PROF ESSIONISTI DI UN 
MONDO PREZIOSO

ALTA PROFESSIONALITÀ, RAPPORTO UMANO, MASSIMA DEDIZIONE ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE, 
UN’ESPERIENZA CHE RAPPRESENTA UNA CERTEZZA IN PIÙ NELLE SCELTE. IL CARATTERE ESCLUSIVO 
DELLE SELEZIONI CREA LO STILE DEI “PROFESSIONISTI DEL PREZIOSO”. FASOLI È LIETO DI OFFRIRE, 
COME OGNI ANNO, UNA GUIDA PREGIATA PER SCEGLIERE FRA LE SUE MOLTE PROPOSTE.

VERONA

Via G. Mazzini, 26/B

tel. 045 8001181  

SIRMIONE

Via V. Emanuele, 38

tel. 030 916515

CREMA

Via G. Mazzini, 21

tel. 0373 82582

BRESCIA

Piazza della Loggia, 10

tel. 030 45442
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GUARDA
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COLLANA

A due fi li di onice con
oro bianco e brillanti
a partire da € 5.000

ANELLO

In oro con diamanti
neri e onice

ORECCHINI

In oro brillanti e onice
sfaccettato

ANELLO

In oro e brillanti
a partire da € 3.000

ANELLO

In oro con diamanti neri
a partire da € 2.500 
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COLLANA

Cirocollo con perle
coltivate nei Mari del Sud di 
colore naturale

ORECCHINI

In platino, diamanti e perle 
coltivate

PERLE

Perle “Gold” diametro 
15mm

COLLANA

Girocollo di perle “Gold” in 
gradazione

ANELLO

In platino con perle e 
brillanti
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ANELLO

Collezione Accademia oro 
bianco e diamanti ct. 2 H
€ 5.350

COLLANA

Collezione Stella oro bianco
e diamanti ct. 0,59 H
€ 3.680

ORECCHINI

Collezione Ego oro bianco 
diamanti ct. 0,92 H
€ 4.450

12

SFIORA
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COLLANA

Oro e diamanti tagliati
a brillante colore E/F 
purezza  VS, disponibile in 
diverse lunghezze

ANELLO

In oro, platino e brillanti 

ORECCHINI

In platino e diamanti a 
goccia

ANELLO

In platino con diamante di 
ct. 3

ANELLO

In platino con diamante 
centrale di circa ct. 6

ANELLLO

In oro, platino e brillanti
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ANELLO

In oro rosa e platino con
diamante di ct. 1.82 e 
zaffi ri rosa

ANELLO

In oro giallo con rubino
cabochon e brillanti

ORECCHINI

Pendenti in oro con rubini
€ 2.800

ANELLO

In oro bianco con
rubino e brillanti
€ 5.700

BRACCIALE

In oro bianco con rubini 
naturali taglio quadro
a partire da € 7.000

BRACCIALE

In oro bianco con
rubini e brillanti
€ 8.850

COLLANA

In oro e rubini naturali e 
brillanti 
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BRACCIALE

Tennis in platino e brillanti

COLLANA

Punto luce con brillanti di 
ct. 1.52

ANELLO

In platino con brillanti
ct. 3.04

ANELLO

In oro bianco con brillanti

FEDE

Di brillanti eseguibile in 
platino o in oro bianco

BRACCIALE

Tennis in oro e brillanti a 
partire da ct. 2

ORECCHINI

In oro e brillanti 

ORECCHINI

In platino e brillanti
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COLLANA

In oro con zaffi ro a goccia 
a brillanti
A partire da € 10.000 

COLLANA

In oro con goccia in zaffi ro 
giallo e brillanti

ANELLO

In oro con diamanti

ANELLO

In platino con zaffi ri Royal 
Blue di ct. 25 e diamanti 
“D” color
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COLLANA

In oro e brillanti 

BRACCIALE DAMIANI

Collezione Spicchi di Luna

ORECCHINI

In oro e brillanti

SENTI
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ORECCHINI

In oro zaffi ri mandarin
e brillanti
€ 4.000

ANELLO

In platino con opale nero e 
diamanti 

COLLANA

In opale arlecchino 37 sfere 
ct. 267

FEDI

In oro e brillanti o pietre di 
colore
A partire da € 450

ANELLO

Con ovale mandarin
di ct. 14.53 e diamanti
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ANELLO

In oro e platino con
smeraldo e diamanti

BRACCIALE

In oro con smeraldi e 
brillanti
€ 14.000

ANELLO

Fascia in oro e diamanti

BRACCIALE

In platino con rubino e 
diamanti
€ 19.500

ANELLO

In platino ed oro rosa
con rubino e diamanti

ANELLO

In oro e platino con
rubino  e diamanti 

ANELLO

In oro con zaffi ro e
diamanti

ANELLO

Con zaffi ri e brillanti

ANELLO

In oro con smeraldo
e diamanti

ANELLO

Con smeraldo, zaffi ro e 
brillanti 
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ANELLI

In oro con diamanti bianchi 
e neri
a partire da € 4.100

BRACCIALE

In oro con diamanti bianchi 
e neri
€ 11.000

COLLANA

In oro con diamanti
bianchi e neri 
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COLLANA

Due fi li di perlecon
fermaglio in oro e brillanti
€ 3.300 

ANELLI

A fascia oro con diamanti 

COLLANE

In oro con lettere in oro
e brillanti
a partire da € 500
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ANELLO

In oro rosa con ametista
e brillanti
a partire da € 2.500

ANELLO

In oro con ametista
e brillanti
a partire da  € 2.000

ORECCHINI

In oro con ametista e 
morganiti

ASCOLTA
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ORECCHINI

In oro bianco con ametiste 
e topazi azzurri contornati 
da brillanti

COLLANA

In oro bianco con ametiste 
e topazi azzurri contornati 
da brillanti

ORECCHINI

In oro con diamanti e pietre 
di colore, disponibile in 
diverse versioni
a partire da € 6.000

CIONDOLI

In oro con diamanti e pietre 
di colore, disponibile in 
diverse versioni
a partire da € 4.000
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FEDI

In platino con brillante
ct. 0,07 

FEDI

A tre colori con brillante 
interno di ct. 0,08

FEDI

In oro giallo, bianco e rosa

FEDI

Piatte in oro rosa

FEDI

Piatte in oro giallo

I NOSTRI ANELLI NUNZIALI ESEGUITI SU MISURA E FIRMATI

FEDI

In platino leggermente 
bombate
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MUSA

Collana in oro rosa,
diamanti e perle nere dei 
Mari del Sud

LYBRA

Anello in oro giallo,
diamanti e perla gold dei 
Mari del Sud 

LYBRA

Orecchini in oro giallo, 
diamanti e perle gold dei 
Mari del Sud

LYBRA

Pendente in oro giallo, 
diamanti e perla gold dei 
Mari del Sud 

MUSA

Anello in oro rosa, diamanti 
e perla nera dei Mari del 
Sud 

MUSA

Anello in oro rosa, diamanti 
e perla bianca dei Mari del 
Sud 

Milano collection by Giovanna Broggian
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ANELLO

In platino con diamante

ANELLI

Montature in platino o oro 
bianco a 4 o 6 punti per 
diamanti di varie dimensioni

ANELLO

In platino con diamante 

ANELLO

In oro rosa e platino 

ANELLO

Contrarier in oro
e brillanti

ANELLO 2011

In oro bianco con
piccoli solitari
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ANELLO

Pezzo unico in oro
tormaline e brillanti 

ANELLO

A fascia in oro, zaffi ri e 
diamanti
a partire da € 2.000

COLLANA

Pezzo unico in oro rosa e 
bianco con cuore di zaffi ro 
e brillanti 

ANELLO

In oro, tormaline, zaffi ri rosa 
e brillanti
€ 5.000 

ORECCHINI

Pezzo unico in oro rosa 
mandarin garnet e opali di 
fuoco

ORECCHINI

In oro e brillanti e
tormaline verde
€ 1.900

ORECCHINI

Pezzo unico in oro bianco, 
tormaline e granati
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BAHIA

Anelli in oro rosa,
quarzo fumè e rubini, 
quarzo madera e zaffi ri, 
ametista e tzavoriti

BAHIA

Orecchini in oro rosa,
quarzo fumè e rubini 

M’AMA NON M’AMA

Anelli in oro rosa, opale di 
fuoco, ametista, peridoto.
Orecchini in oro rosa
tormalina rossa, topazio 
blu london
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ARABESQUE

Anello in oro rosa e brillanti 
black

ARABESQUE

Anello in oro bianco e rosa, 
brillanti brown

ARABESQUE

Orecchini in oro rosa e 
brillanti black, oro bianco e 
rosa, brillanti brown

TABOU

Anelli in oro rosa e argento 
brunito. Ametiste, rodoliti e 
topazi azzurri
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ORECCHINI

Collezione Goccie di Mare 
oro bianco, turchese e 
diamanti ct. 0.65 H
€ 4.690

ANELLO

Collezione Bolle oro bianco, 
turchese e diamanti ct. 0.51 H
€ 3.640

COLLANA

Collezione Ninfea oro bianco, 
turchese e diamanti ct. 0.33 H
€ 5.450 
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ANELLO

Anello in oro rosa e
diamanti brown

PENDENTE

Pendente  in oro rosa e 
diamanti brown

GRACE

Orecchini in oro rosa,
corallo rosa e perle rosa

GRACE

Anello in oro rosa, quarzo 
rosa, corallo, giada verde e 
perle rosa

GRACE

Collana in oro rosa, corallo 
rosa, peridoto, perle rosa

ORECCHINI

Orecchini in oro rosa e
diamanti brown
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JAIPUR

Anello in oro giallo inciso a 
mano con pietre multicolor 
€ 1.265

JAIPUR

Anello in oro giallo inciso a 
mano con pietre multicolor
€ 550

JAIPUR

Bracciale in oro giallo 
inciso a mano con pietre 
multicolor
€ 670

JAIPUR

Collana in oro giallo inciso 
a mano con pietre
multicolor
€ 1.923

JAIPUR

Orecchini in oro giallo incisi 
a mano con diamanti e, 
ametista e tormalina rosa  
€  2.119

MARRAKECH

Anello a 7 fi li in oro giallo e 
diamanti
€ 3.069

MARRAKECH

Bracciale in oro giallo e 
diamanti
€ 5.898 

MARRAKECH

Collana a 9 fi li in oro giallo 
e diamanti
€ 7.669

MARRAKECH

Orecchini in oro giallo e 
diamanti
€ 865
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ANELLO

Anelli Trollbeads
da € 79

ORECCHINI

Componibili Trollbeads in 
ametista con oro ct. 18 e 
brillanti.
€ 356

ORECCHINI

Componibili Trollbeads
“Anemone di Bosco”
€ 109

CIONDOLO

“Sfera d’Estate”
€ 48 BRACCIALE

Componibile in argento, 
oro ct. 18 e vetro fatto a 
mano
a partire da € 400
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NECESSAIRE POUR 
PIPE

In oro
€ 1.450

FERMASOLDI

In oro della collezione
“I macc de le ure”

CIONDOLO

In oro e smalto con
piccolo brillante 

PORTA CHIAVI

In oro con smalto
€ 1.100

GEMELLI

In oro e smalto della
collezione “I macc de le ure”

GEMELLI

In oro bianco e giallo con
e senza brillanti, ogni lettera 
a partire da € 650

GEMELLI

In oro e smalto
€ 1.380 

GEMELLI

In oro bianco con tanzaniti, 
disponibili anche con
diamanti neri e zaffi ri blu
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MONETE AUREE

LINGOTTI

In oro 999,9 disponibili
in diversi pesi 

DIAMANTI

In blister a partire da
ct. 0,30 cpm cerifi cato
internazionale

BRACCIALE

In oro con 5 marenghi
anni 60
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FLEX’IT SOLO

Anello in oro bianco con 
brillanti

FLEX’IT SOLO

Bracciali interamente 
realizzati in oro, elastici. In 
oro bianco e in oro giallo, 
con passanti in oro o oro e 
brillanti

FLEX’IT SOLO

Collana in oro bianco con 
passanti in oro e brillanti

SPILLA A FIOCCO
In oro rosa e platino
con diamanti
€ 4.800

SPILLA A CESTINO
“TUTTIFRUTTI”

In oro rosa , diamanti,
rubini, zaffi ri e smeraldi
€ 12.500 

SPILLA ELEFANTE
INDIANO

In oro giallo rubini e
diamanti

SPILLA A FARFALLA

In oro bianco e giallo con 
diamanti, rubini, zaffi ri e 
smeraldi 

SPILLA A FARFALLA

In oro giallo e bianco con 
rubini magique

SPILLA A FIOCCO

In platino con diamanti
e rubini
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ANELLO B01

Anish Kapoor,
in oro rosa e acciaio
€ 790 

ANELLO B01

In oro rosa e
ceramica nera
€ 750

ANELLO B01

In oro rosa e
ceramica bianca
€ 750 

COLLANA B01

In oro rosa
€ 1.240

SOTIRIO BULGARI DATE 
AU CENTRE

Datario centrale
istantaneo, cassa in acciaio 
con trattamento Diamond 
Like Carbon nero e
fondello trasparente,
quadrante in zaffi ro nero 
con lavorazione Guillochè 
Soleil laterale, cinturino in 
acciaio con fi bbia ad
ardiglione in acciaio

SOTIRIO BULGARI DATE 
AU CENTRE

Datario centrale
istantaneo, cassa in oro rosa 
con trattamento
Diamond Like Carbon nero 
e fondello trasparente, 
quadrante in zaffi ro nero con 
lavorazione Guillochè Soleil 
laterale, cinturino in
alligatore con fi bbia
ad ardiglione in acciaio

SERPENTE

Cassa curva in oro rosa,
18 ct., corona in oro rosa 
con rubellite rosa taglio
cabochon, quadrante 
opalino nero con lavorazio-
ne guillochè soleil e indici in 
rilievo, bracciale a 3 giri in 
oro rosa 18 ct., movimento 
al quarzo

SERPENTE

Cassa curva in acciaio e
diamanti taglio brillante,
corona in acciaio con 
rubellite rosa taglio
cabochon, quadrante 
argento opalino con
lavorazione guillochè soleil 
e indici in rilievo, bracciale 
in acciaio a 1 giro,
movimento al quarzo



64 65

CALIBRE

Cassa d’acciaio,
quadrante argentato,
movimento meccanico
manifattura a carica
automatica, cinturino
d’alligatore
€ 4.980

CALIBRE

Cassa d’acciaio,
quadrante argentato,
lunetta d’oro rosa, movi-
mento meccanico manifat-
tura a carica automatica,
cinturino d’alligatore
€ 4.980

CALIBRE

Cassa d’acciaio, quadrante 
nero, movimento
meccanico manifattura a 
carica automatica,
cinturino d’alligatore
€ 4.980

BALLON BLEU

Cassa e bracciale
d’acciaio, doppio fuso, 
movimento al quarzo
€ 4.100
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BALLON BLEU

Cassa d’acciaio, bracciale
d’oro rosa e acciaio,
quadrante di madreperla 
rosa, movimento
meccanico a carica
automatica
€ 5.750

BALLON BLEU

Cassa e bracciale
d’acciaio, movimento
meccanico a carica
automatica 
€ 3.910

CAPTIVE

Modello grande, cassa 
d’oro rosa con brillanti,
movimento al quarzo,
cinturino di tela spazzolata
€ 24.600

CAPTIVE

Modello grande, cassa 
d’oro bianco con brillanti,
movimento al quarzo,
cinturino di tela spazzolata
€ 24.600
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CLASSIMA EXECUTIVE

Misura XXL (44mm), cassa 
in acciaio, quadrante nero, 
con Superluminova, movi-
mento automatico, crono-
grafo, data, cinturino nero in 
caucciù vulcanizzato.
Impermeabilità 200 m
€ 3.350

CLASSIMA EXECUTIVE

Misura XL (42mm), cassa 
in acciaio, quadrante 
argentato,  guilloché “grain 
d’orge”, movimento auto-
matico, cronografo, data, 
giorno della settimana, fase 
lunare, cinturino nero in 
alligatore, fondello zaffi ro. 
Impermeabilità 30 m
€ 3.350

CLASSIMA EXECUTIVE

Misura L (39mm), cassa
in acciaio, quadrante nero, 
movimento al quarzo, 
cinturino nero alligatore.
Impermeabilità 30 m
€ 1.050

MISS PASHA

Cassa e bracciale d’oro 
bianco con brillanti,
movimento al quarzo
€ 23.400 MISS PASHA

Cassa e bracciale d’oro 
rosa, quadrante con
brillanti, movimento al 
quarzo
€ 16.100
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LUMINOR 1950 10 DAYS 
GMT Ceramica 44 mm

Cassa in ceramica nera.
Movimento meccanico a
carica automatica, calibro 
Panerai P.2003, interamente
realizzato da Panerai.
Cinturino in cuoio. Fibbia in 
titanio di grandi dimensioni
con uno speciale rivestimento 
di colore nero. Impermeabilità: 
10 bar (~100 m)
€ 13.500

LUMINOR 1950 FLYBACK 
44 mm

Cassa in acciaio satinato. 
Movimento meccanico a 
carica automatica,
esclusivo calibro Panerai 
OP XIX. Cronometro
certifi cato C.O.S.C.
Cinturino in caucciù. Fibbia 
regolabile in acciaio
satinato. Impermeabilità: 
10 bar (~100 m)
€ 6.600

RADIOMIR 10 DAYS 
GMT 47 mm

Cassa in acciaio lucido.
Movimento meccanico a 
carica automatica, calibro 
Panerai P.2003/5,
interamente realizzato da
Panerai. Cinturino in alligatore. 
Fibbia di grandi dimensioni in 
acciaio lucido. Impermeabilità: 
10 bar (~100 m)
€ 10.200

LUMINOR MARINA 1950
3 DAYS AUTOMATIC
44 mm

Cassa in acciaio lucido.
Movimento meccanico a
carica automatica, calibro 
Panerai P.9000, interamente 
realizzato da Panerai.
Cinturino in cuoio. Fibbia di 
grandi dimensioni in acciaio 
satinato. Impermeabilità:
30 bar (~300 m)
€ 5.100

LUMINOR MARINA 1950 
3 DAYS AUTOMATIC 
TITANIO 44 mm

Cassa in titanio satinato. 
Movimento meccanico a 
carica automatica,
calibro Panerai P.9000, 
interamente realizzato da 
Panerai. Bracciale in titanio 
con fi nitura satinata
verticale e superfi cie lucida 
tra le maglie. Impermeabilità: 
30 bar (~300 m)
€ 6.400

LUMINOR 1950 8 DAYS 
GMT 44 mm

Cassa in acciaio satinato. 
Movimento meccanico a 
carica manuale, calibro 
Panerai P.2002, interamente 
realizzato da Panerai.
Cinturino in cuoio. Fibbia in 
acciaio satinato di grandi 
dimensioni. Impermeabilità: 
10 bar (~100 m)
€ 9.900
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CALENDARIO ANNUALE
5396R_011

Oro rosa. Movimento
meccanico a carica
automatica.
Nuovo quadrante bianco.
Cinturino in alligatore.
Impermeabile fi no a 30 m

CALENDARIO PERPETUO
5140R_001

Oro rosa. Movimento
meccanico ultrapiatto a ca-
rica automatica. Quadrante 
bruno soleil indici applicati 
in oro. Cinturino in
alligatore con fermaglio
a “déployante”.
Impermeabile fi no a 30 m

CALENDARIO ANNUALE
5205G_001

Oro bianco. Movimen-
to meccanico a carica 
automatica. Cinturino in 
alligatore con fermaglio
a “déployante”. 
Impermeabile fi no a 30 m

CALENDARIO ANNUALE
5205G_010

Oro bianco. Movimen-
to meccanico a carica 
automatica. Cinturino in 
alligatore con fermaglio
a “déployante”.
Impermeabile fi no a 30 m

LADIES FIRST
CHRONOGRAPH
7071R_001

Oro rosa. Movimento mec-
canico a carica manuale. 
“Réhaut” incastonato con 
136 diamanti (~0,58 ct). 
Quadrante bianco opale-
scente argentato con indici 
di colore bruno. Cinturino 
in alligatore. Fibbia
ad ardiglione.

NAUTILUS PER SIGNORA
7010_1G_001

Oro bianco. Movimento al 
quarzo. Cassa incastonata 
con 46 diamanti (~0,73 
carati). Quadrante bianco 
argentato, indici applicati 
in oro. Bracciale in acciaio 
con fermaglio a “déployan-
te” Nautilus. 
Impermeabile fi no a 60 m 

NAUTILUS PER SIGNORA
7010G_001

Oro bianco. Movimento al 
quarzo. Cassa incastonata 
con 46 diamanti (~0,73 
ct.). Quadrante bianco 
argentato, indici applicati 
in oro con rivestimento 
luminescente. Cinturino
in alligatore con fermaglio
a “déployante” Nautilus. 
Impermeabile fi no a 60 m 
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10 GIORNI TOURBILLON
5010_1R_001

Oro rosa. Movimento mec-
canico a carica manuale. 
Quadrante a due tonalità in 
oro argentato, cifre Breguet 
applicate in oro. Cinturino 
in alligatore

NAUTILUS
CALENDARIO ANNUALE
5726A_001

Acciaio. Movimento 
meccanico a carica auto-
matica. Quadrante nero, 
indici applicati in oro con 
rivestimento luminescente. 
Cinturino in alligatore con 
fermaglio a “déployante” 
Nautilus. Impermeabile fi no 
a 120 m 

NAUTILUS
CRONOGRAFO
5980R_001 

Oro rosa. Movimento mec-
canico a carica automatica. 
Quadrante nero-bruno. 
Indici applicati in oro con 
rivestimento luminescente.
Cinturino in alligatore con 
fermaglio a “déployante” 
Nautilus. Impermeabile fi no 
a 120 m

NAUTILUS
CRONOGRAFO
5980_1A_014

Acciaio. Movimento 
meccanico a carica auto-
matica. Quadrante nero. 
Indici applicati in oro con 
rivestimento luminescente. 
Bracciale in acciaio con 
fermaglio a “déployante” 
Nautilus. Impermeabile fi no 
a 120 m
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AQUANAUT LUCE
5087_1A_001

Acciaio. Movimento
al quarzo con datario.
Quadrante in rilievo nero, 
cifre arabe applicate in oro 
con rivestimento lumine-
scente. Bracciale in acciaio 
con fermaglio a “déployan-
te” Aquanaut.
Impermeabile fi no a 120 m

TWENTY-4 MEDIUM
4910_10A_012

Acciaio. Movimento al 
quarzo. Quadrante blu 
‘soleil’, diamanti agli indici 
e cifre romane applicate
in oro. Diamanti ai lati della 
cassa. Bracciale in acciaio 
con fermaglio a deployan-
te. Impermeabile fi no a 
30 m

CALATRAVA
5296G_010

Oro bianco, con quadrante 
bianco e indici applicati
in oro bianco. Movimeno
meccanico a carica 
automatica. Cinturino in 
alligatore. Impermeabile 
fi no a 30 m

CALATRAVA
5119R_001

Oro rosa, con
lunetta decorata Clou de 
Paris. Movimento
meccanico a carica
manuale. Quadrante
bianco e cinturino in
alligatore 

AQUANAUT LUCE
5068R_001

Oro rosa. Movimento
meccanico a carica 
automatica. Quadrante in 
rilievo, cifre applicate in oro 
ed indici luminescenti.
Cinturino “Tropical” color 
cioccolato in materiale 
composito con fermaglio 
a “déployante” Aquanaut. 
Impermeabile fi no a 120 m 

AQUANAUT EXTRA 
LARGE 5167A_001

Acciaio. Movimento
meccanico a carica auto-
matica. Quadrante nero 
in rilievo, cifre applicate 
in oro con rivestimento 
luminescente. Fermaglio 
a “déployante” Aquanaut. 
Impermeabile fi no a 120 m
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BR01-92 HERITAGE

Movimento meccanico. 
Cassa in acciaio 316 L a 
microsfere con fi nitura nera 
di tipo “carbonio
sottovuoto”. Numeri indici, 
e lancette ricoperti di un ri-
vestimento fotoluminiscen-
te. Impermeabilità 100m

BR01-92 CARBON 
FIBER Edizione limitata a 
500 esemplari

Movimento meccanico 
automatico. Cassa e qua-
drante in fi bra di carbonio. 
Numeri, indici e lancette 
ricoperti di un rivestimento 
fotoluminescente.
Impermeabilità 100m

H2558

Orologio J12 Marine 42 
mm automatico, cassa in 
ceramica nera, cinturino in 
cauccù nero, lunetta nera, 
impermeabile fi no a 300 mt
€ 3.710

H2559

Orologio J12 Marine 42 
mm automatico, cassa in 
ceramica nera, cinturino in 
cauccù nero, lunetta blu, 
impermeabile fi no a 300 m
€ 3.710

H2560

Orologio J12 Marine 38 
mm automatico, cassa in 
ceramica bianca, cinturino 
in cauccù bianco, imper-
meabile fi no a 300 m
€ 3.510
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H2434

Orologio Première 19,7 
mm quarzo, cassa in 
acciaio, lunetta diamanti, 
quadrante con indici dia-
manti, cinturino in caucciù 
nero, impermeabile fi no a 
30 m
€ 3.110

H2433

Orologio Première 19,7 
mm quarzo, cassa in 
acciaio, lunetta diamanti, 
quadrante madreperla con 
indici diamanti, cinturino in 
caucciù bianco, impermea-
bile fi no a 30 m
€ 3.110

H1639

Orologio Première 26 mm 
quarzo, cassa in acciaio, 
quadrante madreperla, 
bracciale in acciaio e cauc-
ciù bianco, impermeabile 
fi no a 30 m
€ 2.510

H2571

Orologio J12 29 mm 
quarzo, cassa e bracciale 
in ceramica nera, lunetta 
diamanti, quadrante con 
indici diamanti, impermea-
bile fi no a 50 m
€ 7.680

H2569

Orologio J12 29 mm quar-
zo, cassa e bracciale in 
ceramica nera, quadrante 
con indici diamanti, imper-
meabile fi no a 50 m
€ 3.910

H2422

Orologio J12 33mm quar-
zo, cassa e bracciale in 
ceramica bianca, qua-
drante madreperla e indici 
diamanti, impermeabile fi no 
a 200 m
€ 4.210

H2572

Orologio J12 29 mm 
quarzo, cassa e bracciale 
in ceramica bianca, lunetta 
diamanti, quadrante ma-
dreperla e indici diamanti, 
impermeabile fi no a 50 m
€ 7.680
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SPEEDMASTER
MOONPHASE

Cronografo in acciaio, 
cassa 44,25 mm, qua-
drante aventurina, ghiera 
in ceramica, indicazione 
fasi luna, carica manuale, 
impermabile fi no a 100m 
€ 7.850

CONSTELLATION
LADIES’

Orologio in acciaio sati-
nato, cassa 31 mm, indici 
in diamanti, quadrante 
madreperla, automatico 
scappamento Co-Axial, 
cronometro, indicazione 
data, impermeabile fi no a 
100m
€ 4.400

CONSTELLATION
LADIES’

Orologio in acciaio e oro 
rosa, cassa 27 mm, qua-
drante in madreperla, indici 
e lunetta in diamanti, vetro 
zaffi ro antirifl esso, imper-
meabile fi no a 100m
€ 4.950

CONSTELLATION
LADIES’

Orologio in oro rosa sati-
nato, cassa 31 mm, indici 
in diamanti, quadrante 
madreperla, automatico 
scappamento Co-Axial, 
cronometro, indicazione 
data, impermeabile fi no a 
100m
€ 15.400

CONSTELLATION
LADIES’

Orologio in acciaio lucido, 
cassa 27 mm, vetro zaffi ro 
antirifl esso, impermeabile 
fi no a 100m
€ 1.750

SEAMASTER AQUA 
TERRA

Orologio con cassa in
acciaio 43 mm e cinturino 
in alligatore, calibro
esclusivo Omega 8500
Co-Axial con due bariletti, 
cronometro, 60 ore di
riserva di carica, indicazio-
ne data, impermeabile fi no 
a 150m
€ 3.550

SEAMASTER AQUA 
TERRA ANNUAL
CALENDAR

Calendario annuale in
acciaio, cassa 43 mm, 
calibro esclusivo Omega 
8611 Co-Axial con due ba-
riletti, cronometro, spirale 
in silicio, 55 ore di riserva 
di carica, impermeabile fi no 
a 150m
€ 6.350
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SPEEDMASTER
APOLLO-SOYUZ

Cronografo in acciaio in 
edizione limitata a 1975 
esemplari, cassa 42 mm, 
quadrante in meteorite, 
carica manuale, fondello 
inciso con simbolo
Apollo-Soyuz
€ 6.200 

SPEEDMASTER LADIES’

Cronografo con cassa 
38mm in acciaio e oro rosa 
e cinturino alligatore, lunet-
ta in diamanti, lancette e 
indici in oro rosa, automati-
co, cronometro, indicazio-
ne data, impermeabile fi no 
a 100m
€ 7.500

SPEEDMASTER LADIES’

Cronografo con cassa 
38mm in acciaio e cinturino 
in alligatore, lunetta in 
ceramica, automatico, cro-
nometro, indicazione data, 
impermeabile fi no a 100m
€ 3.400

SEAMASTER
PLOPROF 1200 M

Orologio con cassa in 
acciaio e cinturino in 
caucciù, automatico calibro  
esclusivo Omega 8500 Co-
Axial, cronometro, lunetta 
bidirezionale con pulsante 
di sblocco, valvola per l’elio 
automatica, impermeabile 
fi no 1200m   
€ 6.200

SEAMASTER AQUA
TERRA LADY

Orologio con cassa 30mm 
in acciaio e oro rosa, cin-
turino in alligatore, calibro 
esclusivo Omega 8520 Co-
Axial, cronometro, spirale 
in silicio, lunetta e indici in 
diamanti, indicazione data, 
impermeabile fi no a 150m
€ 7.950
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BIG PILOT’S WATCH

Orologio in acciaio, movi-
mento meccanico, sistema 
di ricarica automatica 
Pellaton con autonomia di 
marcia di 7 giorni, indica-
tore della riserva di carica, 
cinturino in pelle di alligato-
re nero
€ 11.400

PILOT’S WATCH
DOUBLE CRONOGRAPH 
EDITION TOP GUN

Orologio in ceramica, mo-
vimento cronografi co mec-
canico, carica automatica, 
lancetta rattrappante per 
la misurazione dei tempi 
intermedi, cassa interna 
in ferro dolce, cinturino 
morbido nero
€ 9.750

PORTOGHESE YACHT 
CLUB CHRONOGRAPH

Orologio in oro rosso 18 
carati, movimento crono-
grafi co meccanico, carica 
automatica, funzione cro-
nografi ca per ore, minuti e 
secondi, funzione fl yback, 
cinturino in caucciù
€ 18.300

PORTOGHESE YACHT 
CLUB CHRONOGRAPH

Orologio in acciaio,
movimento cronografi co 
meccanico, carica auto-
matica, funzione crono-
grafi ca per ore, minuti e 
secondi, funzione fl yback, 
cinturino in caucciù
€ 9.800
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CLASSIQUE         
5157BA119V6

Orologio ultrapiatto in oro 
giallo. Movimento a carica 
automatica. Quadrante 
in oro argentato inciso a 
mano. Fondo cassa in 
vetro zaffi ro. Impermeabile 
€ 12.900

CLASSIQUE         
5177BA229V6
Orologio in oro giallo. Movi-
mento a carica automatica. 
Ruota e ancora dello scap-
pamento in silicio. Qua-
drante in smalto bianco 
grand feu con cifre Breguet 
e datario a ore 3. Spirale 
Breguet. Fondo cassa in 
vetro zaffi ro. Impermeabile.
€16.500

TRADITION         
7057BB119W6

Movimento meccanico a 
carica manuale. Indicazio-
ne della riserva di carica 
incisa su entrambe le facce 
del movimento. Riserva di 
marcia di 50 ore
€ 20.600

MARINE
5847BB12BZ0

Movimento meccanico 
a carica automatica con 
allarme. Quadrante in oro 
argentato, inciso a mano 
con decorazione a «guil-
lochage» in forma d’onde. 
Impermeabile fi no a 300 m. 
Riserva di carica: 45 ore
€ 47.500

TYPE XXII            
3880STH23XV

Cronografo a carica auto-
matica con funzione fl yback 
e secondo fuso orario. 
Secondi del cronografo in 
base 30 secondi indicati 
con una lancetta rossa. 
Riserva di carica di 45 ore 
Frequenza 10 Hz
€ 14.600
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ADMIRAL’S CUP 44
CHALLENGE

Cassa in acciaio da 44 
mm, movimento meccani-
co a carica automatica ca-
libro CO753 con funzione 
cronografi ca  a 3 contatori. 
Cinturino in caucciù con 
fi bbia deployante in acciaio. 
Prodotto in serie limitata a 
100 esemplari
€ 5.700

ADMIRAL’S CUP 44
CHALLENGE

Cassa in acciaio da 44 
mm, movimento meccani-
co a carica automatica ca-
libro CO753 con funzione 
cronografi ca  a 3 contatori. 
Cinturino in caucciù con 
fi bbia deployante in acciao
€ 5.600

MISS GOLDEN BRIDGE

Cassa Tonneau in oro rosa 
43x21mm con 90 diamanti 
incastonati, movimento 
meccanico a carica manua-
le calibro CO113 costruito 
su 2 ponti in verticale 
interamente incisi a mano. 
Cinturino in alligatore con 
fi bbia ardiglione in oro
€ 22.100

ADMIRAL’S CUP
DEEP HULL

Orologio Professionale con 
cassa in titanio da 48 mm, 
movimento meccanico a 
carica automatica calibro 
CO947. Cinturino in cauc-
ciù con fi bbia ardiglione in 
titanio. Prodotto in serie 
limitata a 500 esemplari
€ 6.300

GOLDEN BRIDGE

Cassa Tonneau in oro rosa 
34x51mm, movimento 
meccanico a carica manuale 
calibro CO0113 costruito su 
2 ponti in verticale intera-
mente incisi a mano. Cintu-
rino in alligatore con fi bbia 
ardiglione in oro rosa
€ 21.900

TI-BRIDGE
TOURBILLON

Cassa Tonneau in titanio 
42.5x41.5mm, movimento 
meccanico a carica ma-
nuale CO022 con Tourbillon 
Volante costruito su 2 ponti 
in titanio. Cinturino in alliga-
tore con fi bbia deployante 
in titanio. Prodotto in serie 
limitata a 99 esemplari
€ 44.600
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EL PRIMERO
“Striking 10th”

Cronografo Automatico di 
Manifattura con indicazione 
di 1/10 di secondo Imper-
meabile  fi no a 100 metri. 
Cassa in acciaio. 42 mm. 
Vetro e fondello in zaffi ro 
con doppio trattamento 
antirifl esso. Cinturino in alli-
gatore . Edizione limitata.
€ 8.000

EL PRIMERO CAPTAIN

Cronografo Automatico di 
Manifattura. Impermeabile  
fi no a 100 metri. Cassa 
in acciaio 42 mm. Vetro e 
fondello in zaffi ro con dop-
pio trattamento antirifl esso. 
Cinturino in alligatore.
€ 4.800

ELITE CAPTAIN
CENTRAL SECOND

Movimento Automatico di 
Manifattura. Impermeabile  
fi no a 50 metri. Cassa in 
acciaio 40 mm. Vetro e 
fondello in zaffi ro con dop-
pio trattamento antirifl esso. 
Cinturino in alligatore.
€ 3.300

ELITE “Ultrathin”

Movimento Automatico di 
Manifattura  Impermeabile  
fi no a 50 metri. Cassa ul-
trasottile in oro rosa 40 mm. 
Vetro e fondello in zaffi ro 
con doppio trattamento 
antirifl esso. Cinturino in 
alligatore.
€ 7.900

EL PRIMERO 3600VpH

Cronografo Automatico di 
Manifattura. Impermeabile  
fi no a 100 metri. Cassa 
in acciaio 42 mm. Vetro a 
fondello in zaffi ro con dop-
pio trattamento antirifl esso. 
Cinturino in alligatore.
€ 5.800

ELITE “Ultrathin”
Movimento Automatico di 
Manifattura. Impermeabile  
fi no a 50 metri. Cassa ul-
trasottile in acciaio 40 mm. 
Vetro e fondello in zaffi ro 
con doppio trattamento 
antirifl esso. Cinturino in 
alligatore.
€ 2.900
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CARRERA CALIBRE 16 
DAY-DATE TITANIUM

Cronografo automatico
Calibre 16, cassa di 43mm 
in titanio, 3 contatori, fi ni-
strella day-date, imperme-
abilità a 100 m, quadrante 
nero effetto fi bra di carbo-
nio, cinturino in pelle nera 
effetto fi bra di carbonio e 
impunture rosse
€ 3.250

GRAND CARRERA
CALIBRE 17 RS2

Cronografo automatico 
Calibre 17, cassa di 43mm 
in titanio con rivestimento 
in pvd nero, 2 contatori 
“Rotating System”, imper-
meabilità a 100 m, COSC, 
cinturino in coccodrillo 
effetto “soft touch” con 
impunture rosse
€ 4.500

MONACO
TWENTY-FOUR

Cronografo automatico
Calibre 36, 36.000 
alternanze/ora, cassa di 
40,5mm in titanio con 
rivestimento in pvd nero, 
sistema di assorbimento 
degli urti “Advanced Dy-
namic Absorber System” 
by TAG Heuer, 2 contatori, 
impermeabilità a 100 m, 
cinturino in coccodrillo nero 
con impunture arancioni. 
Edizione limitata a 1000 
esemplari
€ 8.300

MONACO VINTAGE
CALIBRE 11

Cronografo automatico
Calibre 11, cassa di 39mm 
in acciaio satinato e lucido, 
2 contatori, corona sposta-
ta a ore 9 come l’originale 
del 1969, quadrante antra-
cite, cinturino in pelle nera 
forata. Edizione limitata a 
1860 esemplari
€ 4.700
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BLACKBIRD
Cronografo automatico, 
riserva di marcia min. 42 
ore, alternanze 28.800 a/h, 
38 rubini. Cassa d’acciaio 
lucido. Quadrante nero. 
Corona a vite, vetro zaffi ro 
incurvato, antirifl essi sui due 
lati. Bracciale Pilot d’acciaio 
lucido. Impermeabile fi no a 
300m. Certifi cato COSC
€ 6.110

SUPEROCEAN HERITAGE
CHRONOGRAPHE
Cronografo automatico, 
riserva di marcia min. 42 
ore, alternanze 28.800 a/h, 
25 rubini. Cassa d’acciaio. 
Lunetta nera, quadrante 
nero. Corona a vite, vetro 
zaffi ro incurvato, antirifl es-
si sui due lati. Bracciale 
Ocean Classic d’acciaio. 
Impermeabile fi no a 200m. 
Certifi cato COSC
€ 4.240

SUPEROCEAN HERITAGE 46
Movimento meccanico, 
carica automatica, riserva di 
marcia min. 40 ore, alternanze 
28.800 a/h, 25 rubini. Cassa 
d’acciaio. Lunetta nera, qua-
drante nero. Corona a vite, 
vetro zaffi ro incurvato, anti-
rifl essi sui due lati. Cinturino 
Ocean Racer, fi bbia pieghe-
vole con bottoni a pressione. 
Impermeabile fi no a 200m. 
Certifi cato COSC
€ 3.115

NAVITIMER 01
Movimento Calibro Breitling 
01, alternanze 28.800 a/h, 
47 rubini. Cassa in acciaio 
in serie limitata. Quadrante 
nero. Lunetta girevole con 
regolo calcolatore circolare, 
vetro zaffi ro bombato, anti-
rifl essi sui due lati. Fondo-
cassa trasparente di zaffi ro. 
Cinturino in cuoio. Imperme-
abile fi no a 300m. Certifi cato 
COSC, serie limitata
€ 6.880

CHRONOMAT 01
Movimento Calibro Breitling 
01, alternanze 28.800 a/h, 
47 rubini. Cassa in acciaio. 
Quadrante nero. Corona a 
vite, pulsanti di sicurezza
a vite. Lunetta girevole unidi-
rezionale con arresto, vetro 
zaffi ro incurvato, antirifl essi 
sui due lati. Bracciale Pilot in 
acciaio. Impermeabile fi no a 
500m. Certifi cato COSC
€ 6.775

CHRONOMAT 01
“Limited Edition”
Movimento Calibro Breitling 
01, alternanze 28.800 a/h, 
47 rubini. Cassa in acciaio. 
Quadrante nero. Corona a 
vite, pulsanti di sicurezza
a vite. Lunetta girevole unidi-
rezionale con arresto, vetro 
zaffi ro incurvato, antirifl essi 
sui due lati. Fondocassa 
trasparente di zaffi ro. Brac-
ciale Pilot in acciaio satinato. 
Impermeabile fi no a 500m. 
Certifi cato COSC, serie 
limitata
€ 7.420
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I prezzi si intendono per contanti e sono validi
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Facilitazioni di credito per acquisti da duemila a
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