




                reziose emozioni, oggetti 

di grande valore ma, soprattutto, di 

grande carica affettiva. E’ questa la 

specialità di Fasoli: saper creare il 

bello, dare forma ai sogni, costruire 

forme essenziali e uniche, fermare e 

riformare il tempo, scoprire nuovi 

valori simbolici, offrire piccoli e 

grandi momenti di stile. 

Questo, e molto altro, e’ il contenuto 

del catalogo Fasoli 2008.

Gioielli, orologi, argenteria, pezzi 

unici destinati a lasciare il segno. 

Preziose tracce di un gusto personale e 

irripetibile che uniscono la perfezione 

tecnica al design, la passione alla 

moda, la qualità all’emozione. �
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                uesta è la squadra di Fasoli; uomini e donne che sapranno mettere 

al vostro servizio la loro professionalità e la loro profonda conoscenza dei prodotti. 

Un gruppo dove innovazione e passione trovano la loro massima 

espressione.  

Da oltre 150 anni, per la famiglia Fasoli, gioielleria significa cura del bello, ricerca 

dei prodotti migliori, attenzione alle richieste di una clientela vasta ed esigente che 

fa dello stile il suo tratto distintivo.. 

Una volontà e una capacità di guardare al futuro che ha reso, da sempre, esclusivi 

i nostri oggetti preziosi e che caratterizza con eleganza e discrezione tutti i nostri 

punti vendita.
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PROFESSIONISTI DEL BELLO. 

Cesare Mascia, 
responsabile punto vendita swatch,
Brescia

Luisa Zampedrini, 
responsabile negozio on the corner, 
Brescia

Stefano Barbieri, 
responsabile negozio di Sirmione

Angelo Sarioli, 
responsabile negozio di Crema

Emilio Nicoli, 
responsabile negozio di Verona

Giuseppe Rosa, 
maestro orologiaio
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MAESTRI DELLA QUALITÁ.



                 egozi e corner pensati per il miglior servizio al cliente e 

per offrire la migliore esposizione e presentazione degli oggetti.

Alla sede storica di piazza della loggia a Brescia si sono 

affiancati l’accogliente negozio di Verona, nella centralissima via 

Mazzini, e il moderno e funzionale negozio di Crema.

Scrigni preziosi nei quali passeggiando e guardando e’ impossibile 

non trovare l’oggetto dei vostri sogni, il tocco prezioso capace di 

emozionarvi. 
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Collana “Together” in oro giallo, composta da ciondolo e 
placchetta recante il messaggio del ciondolo inciso; disponibile 
nei tre soggetti Farfalla, Stella Marina e Serpente

Bracciale con granelli in argento, semini e 
triangolini in oro rosa 9 carati, bottone e 
ciondoli in oro giallo

Ciondolo “Good Luck” in oro rosa 9 carati 
con brillanti brown. I tre ciondoli Ancora, 
Cuore e Croce stanno a simbolo dell’Amore, 
della Fermezza e della Lealtà

Ciondoli soggetto Pinguino in 
Oro Bianco e Brillanti e in Oro 
Giallo con Brillanti Neri

Orecchini a cerchio in oro giallo con 
bottone e ciondoli in oro bianco e 
brillanti e semino in oro rosa 9 carati

Kit bracciale granelli in oro 
giallo con ciondoli in oro bianco 
e brillanti



�

A • Ciondolo  in oro bianco, giallo, rosa
a partire da € 170
B • Anello in oro giallo € 540
Pendente "Angelo" € 85 
C • Orecchini  in oro rosa, bianco, giallo € 385
D-E • Ciondolo misura media € 400
misura large € 540 “personalizzabile” 
in oro giallo, bianco, rosa
F • Bracciale con charms € 630
G • Bracciale in onice con ciondoli € 430
disponibile in agata bianca, quarzo rosa, 
granata, peridoto, acquamarina, ametista.

D

F

G

A

E

C

B
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Collezione “JAIPUR”
Anello in oro giallo 18 kt inciso 
con diamanti e tormalina rosa.
€ 1.198
Anello in oro giallo 18 kt inciso 
con ametista. 
€ 760
Collana in oro giallo 18 kt inciso 
con pietre semipreziose. 
€ 1.540
Bracciale in oro giallo 18 kt 
inciso con pietre semipreziose. 
€  1.180
Orecchini in oro giallo 18 kt 
inciso con pietre semipreziose
€  980 
Orecchini in oro giallo inciso con 
diamanti e tormalina rosa
€  996



Collezione “Marrakech”
Bracciali in oro giallo, bianco e rosè 
con diamanti.
€ 794 (ciascuno)
Anelli a 7, 5 e 3 fili in oro giallo con 
diamanti. 
€ 2.462 (7 fili), € 1494 (5 fili), 
€ 945 ( 3 fili)
Orecchini in oro giallo con diamanti. 
€ 693
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Collier di perle con fermaglio 
in oro giallo e brillanti
€ 6.750
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Collana girocollo, bracciale e 
orecchini pendenti in oro rosa e 
bianco con brillanti
A • girocollo € 8.000
B • bracciale € 4.800
C • orecchini € 3.300

A

B

C
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VICTORIA
Oro rosa, jet e 
diamanti rose cut.
A • anello € 4.255
B • catena € 4.020
C • pendente € 2.835
VICTORIA
Oro rosa, fossili d’avorio e 
diamanti rose cut.
D • anello € 4.490
E • orecchini € 6.145

A

B

C

D

E
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A

F

E

C

B

D

H

G

FOREVER
Oro bianco brunito e rosa, 
brillanti black e onice
Oro bianco e rosa, brillanti 
brown. 
A • anelli € 2.655 cad.
B • catenina € 2.130
C • catenina € 2.130
D • orecchini € 4.145
CAPRI
Oro rosa, crisoprasio
e cristallo di rocca. 
E • anello € 2.365
CAPRI
Oro rosa, onice 
e cristallo di rocca.
F • anello € 2.255
NARCISO
Oro rosa.
Prasiolite, quarzo fumé. 
G • orecchini € 3.430
H • anello € 3.540
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Importante collana in oro e diamanti
€ 50.500
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A • € 3.400
B • € 2.260
C • € 2.730

A

C

B
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A € 1.050
B € 8.200
C € 13.125

C

B

A
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Pendenti collezione Farfalle 
in oro bianco con pave’ di diamanti 
a partire da € 1.295

Orecchini collezione Farfalle
in oro bianco e pave’ di diamanti 
€ 2.095

Anelli collezione Abbracci 
in oro bianco con diamante 
a partire da € 695
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A • Collezione “Virginia”
Collier in oro rosa con diamanti 
scorrevoli nella parte centrale
€ 3.380
B • Collezione “Virginia” Bracciale 
in oro rosa con diamanti scorrevoli 
nella parte centrale
€ 2.100
C • Collezione “Virginia” 
Orecchini in oro rosa con diamanti
€ 1.360

D • Collezione “Virginia” 
Anello in oro rosa e diamanti
€ 1.060
E • Collezione “Allegra”
Orecchini in oro rosa con diamanti
€ 1.820 
F • Collezione “Allegra”
Anello in oro rosa con diamanti
€ 840

A

B

C

D
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A • Bracciali in oro giallo, 
rosa e bianco con brillanti
€ 3.020 cad.
B • Anello in oro giallo con 
brillanti
€ 1.560
C • Girocollo in oro giallo 
con brillanti
€ 3.660

C

A

B
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A • Collana in oro rosa, agata 
bianca e perle bianche
collezione Grace 
€ 1.720
B • Orecchini in oro rosa, agata 
bianca, cristallo di rocca e perle 
bianche - collezione Grace 
€ 740
C • Anello in oro rosa, agata 
bianca e perle bianche 
collezione Grace 
€ 640

A

B

C



A • Collana in oro rosa, granato e perle viola  
- collezione En 
€ 2.800
B • Orecchini in oro rosa, granato e perle viola  
- collezione En
€ 660
C • Anello in oro rosa, granato e diamanti 
brown - collezione En 
€ 3.300
D • Anello in oro rosa e quarzo rosa 
collezione Cocktail 
€ 1.990
E • Anello in oro rosa, onice e pavé di quarzo 
fumé  - collezione Cocktail 
€ 2.200

A

B

C

E

D
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A • Anello in oro, argento e perle collezione “Life” 
€ 460,00
B • Anello in oro e argento collezione “Gold Passion”
€ 498,00
C • Bracciale a tre fili in oro, argento e perle collezione “Life” 
€ 1.390,00
D • Collana a tre fili in oro, argento e perle collezione “Life”
€ 2.600,00

A

D

C

B
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Un delicato equilibrio di volumi, 
forme e colori per un risultato 
elegante e raffinato, in sintonia 
con le più attuali tendenze moda, 
ma che ha tutte le carte in regola 
per diventare un classico, 
in puro stile Chimento.
L’elemento caratterizzante l’intera 
collezione è il dettaglio in maglia 
groumette in oro rosè.
La parure in oro giallo 
con diamanti è composta da:
A • Anello: € 1.460 
B • Girocollo con pendente: € 2.130 
C • Orecchini:  € 1.370 

A

B

C
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Collana “Bulgari Bulgari” in oro bianco 18 kt 
con onice nera e pavé di diamanti. € 9.800
Bracciale “Bulgari Bulgari” in oro bianco 18 kt 
con pavé di diamanti. A partire da € 12.800 s/m

Collana “Bulgari Bulgari” 
in oro giallo 18 kt . € 6.500
Pendente “Bulgari Bulgari” 
in oro giallo 18 kt con 
pavé di diamanti. € 5.800
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Anello “Monologo” in oro rosa 18 kt. € 1.300
Anello “Monologo” in oro bianco 18 kt. con pavé di diamanti. € 2.960
Anello “Monologo” in oro giallo 18 kt. € 1.300 Anello “Monologo” in oro rosa 18 kt. con pavé di diamanti. A partire da € 7.700

Collana “B. zero 1” 
in oro giallo 18 kt  
con gemme di colore 
e pavé di diamanti. 
€ 7.600

Orecchini “B. zero 1” in oro 
giallo18 kt  con gemme di colore 

e pavé di diamanti. € 6.500
Bracciale “B. zero 1”in oro 

giallo18 kt  con gemme di colore 
e pavé di diamanti. € 4.500
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Parure in oro rosa con piccoli 
diamanti e pietre preziose in 
multicolor
A • girocollo € 9.000
B • orecchini € 10.500
C • anello € 12.600

A

B

C
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Pendenti e bracciale della 
Collezione Vivaldi 
in oro rosa con diamanti, 
ametiste, granati, 
acquemarine, tormaline rosse 
e rubini
A • pendente € 2.690
B • bracciale € 3.030
C • pendente € 1.010
D • Linea “Vivaldi”  in oro 750‰
con diamanti taglio rosa kt 0,10 
e  varie pietre semipreziose 
per kt 11,88, € 1.640

A

B

C

D



34

Collana ed orecchini in oro bianco 
con diamanti e zaffiri di colore 
naturale in tonalità degradante, 
dal celeste al blu intenso
A • collana € 4.600
B • orecchini € 7.550
C • anello € 5.500

A

B

C
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Gioielli in platino o oro bianco 
con zaffiri blu e diamanti
A • € 1.850
B • € 4.500
C • € 2.300

A

B
C
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Anello “New Icon” oro bianco
€ 685
Anello “New Icon” oro giallo
€ 875

Collana “Print” 
oro rosa e zaffiri rosa
€ 1.350

Collana “Print” 
oro bianco e diamanti
€ 1.750

Orecchini “Icon Twirl” 
oro bianco e diamanti
€ 1.550

Anelli “GG Love” 
oro bianco e diamanti € 660
oro giallo € 395
oro bianco € 395
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Collana “Horsebit Marina Chain” 
in oro bianco e diamanti
€ 9.900
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Orecchini in oro bianco con perle bianche dei Mari del Sud
Orecchini in oro bianco, diamanti e perle nere dei Mari del Sud                    
Collana in oro bianco, diamanti e perle nere dei Mari del Sud
Anello in oro bianco con perla bianca dei Mari del Sud 
Anello in oro giallo con perla nera dei Mari del Sud 
Anello in oro giallo con perla gold dei Mari del Sud
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Anello in oro bianco, diamanti e perla bianca                                                      
Collana in oro bianco, diamanti e perla bianca                                                      
Pendente in oro bianco, diamanti e perla bianca                                                
Orecchini in oro bianco, diamanti e perle bianche  
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Il collier in brillanti “Opera”  
può essere indossato singolo o nella 
versione accoppiata ottenendo una 

collana d la cui lunghezza e di ben 84 cm 
versione singola 

€ 24.000
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Diamante taglio a cuore di circa 
18 carati colore “j” scala GIA

Anelli in platino con diamanti 
centrali di diverso taglio e peso
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Diamante taglio a cuore di circa 3 carati, 
contornato da piccoli brillanti
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Collana ed orecchini “Punto Luce” in 
platino e diamanti tagliati a brillante

Anelli in platino e diamanti
Solitario 5.01 carati
Trilogy 3.05 carati
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Diamante taglio a brillante di 3 carati - goccia 
“Mandarin” di 14.63 carati

Anello in oro con dimanti brown di 5 carati
€ 15.000



46

A • Orecchini in platino e brillanti
€ 7.850
B • Bracciale in oro bianco e brillanti
a 7 file € 26.500
a 5 file € 19.000
a 3 file € 12.000
C • Anello in oro bianco con brillanti
€ 10.500

A

B

C
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A • Anelli
a partire da € 4.500
B • Anello in oro rosa con brillanti
€ 9.000
C • Orecchini in oro rosa e bianco 
con brillanti - pendente staccabile
€ 26500A

C

B
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D

H

G

E

F



Collana “Opera in oro con brillanti 
bianchi, neri e brown”
A • € 10.000
B • € 13.200
C • € 19.350
Anelli
D • € 6.450
E • € 6.450
F • € 4.600
G • Anello a fascia in oro e diamanti con 
piccoli brillanti neri
€ 5.600
H • Fede in platino con diamanti “Prinz”
€ 13.000
I • Bracciale tennis in oro e brillanti da 
23.70 carati
€ 30.000

I

CBA
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Collana ed orecchini 
con diamnti bianchi e neri
A • € 6.500
B • € 4.400
C • € 7.500
D • € 2.330
E • € 2.980
Bracciale in oro bianco 
con corindoni neri 
F • € 5.000

C E

D

F

B

A
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A • Collana € 38.000
B • Anello € 6.200

A
B
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Orecchini in oro, 
smeraldi e diamanti
A • € 28.650
B • € 10.800
C • € 7.400
D • Anello in platino 
con smeraldo e 
diamanti
€ 33.000

D

C

B

A



A • € 6.380
B • € 6.700
C • € 2.600
D • € 6.500

DC

B

A
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Ciondoli, orecchini e anelli 
in oro, dimanti brown, rubini, 
tzavoriti e quarzi
A • € 1.250 
B • € 1.250 
C • € 1.300 
D • € 2.400 
E • € 1.650 
F • € 1.750

F

E

C

D

B

A



Girocollo
€ 9.200
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Collana ed orecchini in oro 
rosa, zaffiro rosa a goccia e 
brillanti
A • € 3.130 
B • € 5.000
Anello ed orecchini in oro 
rosa con corindoni multicolor 
e piccoli brillanti
C • € 3.450
D • € 3.900 
E • Anello in oro bianco a 
fiore con rubini e diamanti
€ 3.800

D

E

C

B

A
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A • Bracciale in oro bianco e brillanti
€ 11.750
B • Orecchini ad anello in oro bianco e diamanti
€ 14.000
Esecuzione con diamanti brown
€ 8.850

A

B
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A • Anello in oro bianco 
con ametiste e brillanti
€ 5.250
B • Anello in oro bianco 
in tanzanite e diamanti 
€ 19.700
C • € 1.300
D • Orecchini in oro bianco, diamanti ametista
€ 5.400

A

B

C
D
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Collana e orecchini in oro con zaffiri blu e brillanti
A • Collana € 38.000
B • Orecchini € 11.500

A

B
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Polsini in oro con o senza brillanti
A • La coppia € 2.170
B • Solo oro € 460 singolo
C • Patek Philippe Nautilus 
€ 3.530
D • € 510 singolo
E • Patek Philippe "Calatrava"
€ 2.230
F • Patek Philippe croce di Calatrave 
€ 3.100
G • Oro bianco e brillanti
€ 1.700
H • Oro bianco e diamanti neri
€ 2.150

H
G

F

E

C

D

B

A
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A • Argento e plexi
€ 365 
B • Fermasoldi in oro e smalto
€ 1.460 
C • Gemelli in oro e smalto
€ 1.100 
D • Ciondolo in oro e smalto
€ 510

C

D

B A

I macc  de le ure
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5396G - Calendario annuale. 
Movimento meccanico a carica automatica.
Oro bianco. 
€ 27.700

5296G - Calatrava
Meccanico a carica automatica con datario. 
Fondo cassa in cristallo di zaffiro. 
Impermeabile fino a 30 m.
€ 15.620

5130P - Ore del mondo - “Ora Universale”, meccanico a carica automatica, 
indicazione di 24 fusi orari, fondo in cristallo di zaffiro, 
fermaglio a “déployante”, impermeabile fino a 30 m 
€ 35.620

5140G - Calendario perpetuo ultrapiatto. 
Movimento meccanico a carica automatica.
Oro bianco. 
€ 49.150
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5711R - Nautilus
“Nautilus”. Taglia media. Meccanico a carica automatica. 
Data, corona a vite. Fondo in cristallo di zaffiro. Fermaglio a “deployante”. 
Impermeabile fino a 120 m. Consegnato con un bracciale supplementare (Tropical).
€ 21.520

205.9057R5 Gemelli Nautilus
in oro rosa
€ 3.530

5711G - Nautilus
“Nautilus”. Taglia media. Meccanico a carica automatica. Data, corona a vite. 
Fondo in cristallo di zaffiro. Fermaglio a “deployante”. 
Impermeabile fino a 120 m. Consegnato con un bracciale supplementare (Tropical).
€ 21.520
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4972G - Gondolo
“Gondolo Serata”. Quarzo. 
Quadrante madreperla. Cassa: 130 diam. ~ 1,80 kt. 
Impermeabile fino a 30 m.
€ 21.090

4934R - Orologgio da viaggio
“Travel Time”, meccanico a carica manuale. Indicazione 
ora locale e ora di casa. Fondo in cristallo di zaffiro, 
fermaglio deployante. cassa: 48 diam ~ 1.02 kt. 
Impermeabile fino a 30 m
€ 22.310

4981R - Gondolo.
“Gondolo Gemma”. Quarzo. Cassa: 72 diam. ~ 0,95 kt, 
corona: 9 diam. ~ 0,05 kt. Impermeabile fino a 30 m.
€ 17.060

4980R - Gondolo 
“Gondolo Gemma”. Quarzo. 
Impermeabile fino a 30 m.
€ 11.880
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4910/10A - Twenty-4
Quarzo. Impermeabile fino a 30 m. 
Cassa : 36 diam. ~ 0,45 kt
€ 7.560

4908/200G- Twenty~4
Oro bianco e brillanti
€ 26.630

5067A - Aquanaut - Aquanaut Luce. Quarzo. 
Impermeabile fino a 60 m, corona a vite. Cassa: 46 diam. ~ 1kt
€ 9.860

5167A - Aquanaut - Meccanico a carica automatica. Data. Corona a vite. 
Fermaglio a “deployante”. Fondo cassa in cristallo di zaffiro. 
Impermeabile fino a 120 m
€ 11.520
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Orologio Santos 100
Modello Medio
Cassa d’acciaio, lunetta d’oro rosa. 
Cinturino di alligatore marrone. 
€ 5.050

Orologio Santos 100
Modello Medio
Cassa d’acciaio, quadrante 
madreperlato. 
Cinturino di alligatore bianco. 
€ 4.080

Orologio Santos 100
Modello Grande
Cassa d’acciaio. 
Cinturino di alligatore nero. 
 € 4.320 

Orologio Santos 100
Modello Grande
Cassa d’acciaio, lunetta 
d’acciaio e caucciù nero. 
Cinturino di caucciù nero. 
 € 4.380 
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Orologio Ballon Bleu de Cartier Modello medio (42 mm) 
Cassa d’oro rosa 18 carati ornata di diamanti rotondi. 
Cinturino di alligatore viola verniciato.
€ 27.800

Orologio Ballon Bleu de Cartier Modello grande (42 mm)
Cassa d’oro bianco 18 carati. Cinturino di alligatore nero.
€ 12.800

Orologio Ballon Bleu de Cartier
Modello grande (42 mm)
Cassa d’acciaio, corona scanalata d’oro giallo 18 carati 
ornata di uno spinello sintetico a forma di cabochon. 
Bracciale d’acciaio e oro giallo 18 carati.
€ 6.000

Orologio Ballon Bleu de Cartier
Modello piccolo (28,5 mm)
Cassa d’oro giallo 18 carati, corona scanalata 
d’oro giallo ornata di uno zaffiro cabochon blu.
Bracciale d’oro giallo 18 carati.
€ 13.100
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Orologio Pasha de Cartier
Cassa d’acciaio 42 mm, cronografo. 
Cinturino di alligatore nero.
€ 7.800

Orologio Pasha Seatimer cronografo
Cassa d’acciaio 42,5 mm, copricorona 
ornata di uno spinello sintetico blu, pulsanti 
d’acciaio ornati di un decoro “clou de Paris”. 
Bracciale d’acciaio.
€ 6.950

Orologio Pasha Seatimer cronografo
Cassa d’acciaio 42,5 mm, copricorona e pulsanti 
d’acciaio decoro clou de Paris in ceramica nera. 
Bracciale d’acciaio e caucciù nero.
€ 7.550
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Pendoletta da tavolo Pasha de Cartier
Finitura palladio.
€ 900

Pendoletta da viaggio Pasha de Cartier
Finitura palladio, pelle nera. Movimento a 
quarzo con allarme.
€ 600  

Pendoletta da tavolo Ballon Bleu de Cartier
Finitura palladio. Movimento a quarzo con allarme.
€ 1.200
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Linea “Type XXI”
Cronografo type XXI  in oro rosa 18 carati, 
movimento automatico con piccola lancetta 
dei secondi. 
Impermeabile fino a 100 metri.
€ 15.200

Linea “Type XXI”
Cronografo type XXI in acciaio, 
movimento automatico con 
piccola lancetta dei secondi. 
Impermeabile fino a 100 metri.
€ 7.400
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Linea “Classique”  
Quadrante in oro 18 carati argentato e inciso a mano. 
Indicazione delle fasi lunari e dell’età della luna. 
Indicazione della riserva di marcia. 
Movimento meccanico a carica automatica. 
Riserva di marcia 45 ore. 
Disponibile anche in oro bianco 18 carati.
€ 25.800

Linea “Marine“ 
Orologio Marine in oro rosa 18 carati. 
Movimento automatico con grande datario e 
grande lancetta centrale dei secondi. 
Quadrante in oro rodiato nero inciso a mano. 
Impermeabile fino a 100 metri.
€ 16.000

Linea “Marine” 
Orologio Marine acciaio con movimento automatico 
con grande datario e grande lancetta centrale dei 
secondi. Quadrante argentato inciso a mano 
su oro 18 carati. Impermeabile fino a 100 metri.
€ 11.300
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“Luminor 1950” 8 giorni GMT 44 mm Collezione MANIFATTURA, 
cassa in oro rosa satinato, movimento meccanico a carica manuale, 
Calibro Panerai P.2004/1, cronografo monopulsante, 
secondo fuso orario, indicatore di riserva di carica lineare 
€ 23.500

 “Luminor 1950” 10 giorni GMT 44 mm Collezione MANIFATTURA, 
cassa in acciaio satinato, movimento meccanico a carica automatica, 
Calibro Panerai P.2003,  secondo fuso orario, 
dispositivo azzeramento secondi 
€ 11.400

“Luminor Chrono Daylight” 44 mm Collezione CONTEMPORANEA, 
cassa in acciaio satinato, movimento meccanico a carica automatica, 
cronometro (Certificato COSC), cronografo a tre contatori  
€ 5.800

“Luminor GMT” 44 mm Collezione CONTEMPORANEA, 
cassa in acciaio satinato, movimento meccanico a carica automatica, 
cronometro (Certificato COSC),  secondo fuso orario
€ 5.500
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“Radiomir” 45 mm Collezione STORICA,
 cassa in oro rosa, movimento meccanico a carica manuale 
 € 9.900

“Radiomir Black Seal“ 45 mm Collezione STORICA, 
cassa in ceramica, movimento meccanico a carica manuale  
cronometro (Certificato COSC) 
€ 5.300

“Luminor Submersible” 44 mm Collezione CONTEMPORANEA, 
cassa in titanio satinato, movimento meccanico a carica automatica, 
cronometro (Certificato COSC)  
€ 4.900

“Luminor 1950” Rattrapante 44 mm Collezione CONTEMPORANEA, 
cassa in acciaio satinato, movimento meccanico a carica automatica, 
cronometro (Certificato COSC), cronografo sdoppiante a due contatori 
€ 9.500
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A • ChronoMaster Open El Primero Grande Date
Cronografo Automatico di Manifattura 
El Primero 4039
Scappamento ad alta frequenza 36,000 alt/ora 
1/10 di secondo
Grande Data alle ore 2 con scatto istantaneo
Indicatore della riserva di carica 
di 50 ore al centro
Fondello in vetro zaffiro con doppio trattamento 
antiriflesso
Impermeabile fino a 30 metri. Cassa in acciaio. 
Cinturino in coccodrillo

B • Defy Classic Chrono Aero El Primero 
Cronografo Automatico di Manifattura 
El Primero 4000 SC
Ponti del bilanciere in Zenithium Z+ innovativa 
lega ad alta resistenza
Scappamento Clinergic 21 ad alta frequenza 
36,000 alt/ora 1/10 di secondo
Vetro e fondello in zaffiro 
Impermeabile fino a 300 metri
Cassa in acciaio spazzolato. Cinturino in caucciù

C • Class Traveller Elite Multicity
Movimento automatico di Manifattura Elite 687 
con indicatore delle ore del mondo e giorno/notte. 
Data e riserva di carica oltre 50 ore 
Vetro e fondello in zaffiro
 Impermeabile fino a 50 metri. Cassa in acciaio. 
Cinturino integrato in coccodrillo

D • Class Traveller Open Multicity
Cronografo Automatico di Manifattura 
El Primero 4037
Scappamento  ad alta frequenza 36.000 alt/ora 
1/10 di secondo 
Indicazione delle ore del mondo con i 24 fusi orari
Grande Data e Indicatore della Riserva di Carica
Vetro e fondello in zaffiro 
Impermeabile fino a 50 metri. Cassa in acciaio. 
Cinturino integrato in coccodrillo

A

C

D

B
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F

E • Class Moonphase
Cronografo Automatico di Manifattura
El Primero 4100. 
Riserva di carica oltre 50 ore
Scappamento  ad alta frequenza 36.000 alt/ora 
1/10 di secondo.  
Indicazione di giorno, mese, data e fasi di luna
Vetro e fondello in zaffiro 
Impermeabile fino a 50 metri
Cassa in acciaio. Cinturino in coccodrillo

F • Class Elite 
Movimento automatico di Manifattura Elite 679 
Riserva di carica oltre 50 ore
Vetro in zaffiro bombato con trattamento antiriflesso 
su entrambi i lati
Fondello in vetro zaffiro trasparente 
Cassa in acciaio. Cinturino in coccodrillo

G • Star Glam’Rock Elite
Movimento automatico di Manifattura Elite 67
Riserva di carica 50 ore 
Vetro in zaffiro bombato con trattamento antiriflesso 
su entrambi i lati
Fondello in vetro zaffiro trasparente con stelle 
ZENITH incise
Lunetta e indici con diamanti
Impermeabile fino a 30 metri 
Cassa in acciaio. Cinturino in coccodrillo

H • Star Glam’Rock 
Cronografo Automatico di Manifattura
El Primero 4002
Riserva di carica 50 ore 
Vetro in zaffiro bombato con trattamento antiriflesso 
su entrambi i lati
Fondello in vetro zaffiro trasparente con stelle 
ZENITH incise
Lunetta con diamanti neri
Impermeabile fino a 30 metri
Cassa in acciaio. Cinturino in coccodrillo

G

E

H
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Constellation “160 years”
A • O11115266055001
Acciaio e diamanti
€ 3.600
B • O11125266058001
Acciaio, Oro 18 Kt e diamanti
€ 4.200
C • O11155266055001
Oro rosa 18 Kt e diamanti
€ 8.850

015917100
Constellation “My Choice” 
Automatico, acciaio
€ 1.900

013586000
“Constellation” 
Acciaio, oro rosa 18 kt e diamanti
€ 4.200

A

B

C
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O29085083
Seamaster Professional Planet Ocean
600 M., Coassiale
€ 2.720

O22263465001001
Seamaster Professional Planet Ocean
Cronografo con ruota a colonna, 600 M., Coassiale
€ 17.800

O22005000
Seamaster Professional Planet Ocean
600 M., Coassiale
€ 2.800

O21230412001001
Seamaster Professional “007” Edizione limitata
300 M., Coassiale
€ 2.800



82

O23110422102001
Seamaster Aqua Terra, Acciaio
150 M., Coassiale
€ 3.450

O23158302055001
Seamaster Aqua Terra Lady Oro rosa 18 Kt e diamanti, 
quadrante madreperla e diamanti, 150 M Coassiale
€ 9.950

O23115302055001
Seamaster Aqua Terra Lady, Acciaio e diamanti, 
quadrante madreperla e diamanti, 150 M Coassiale
€ 6.900

O23153422106001
Seamaster Aqua Terra ,Oro rosa 18 Kt 
Cassa 41,5 mm, 150 M., Coassiale
€ 10.950

O23120422106001
Seamaster Aqua Terra Acciaio e Oro 18 Kt
150 M., Coassiale
€ 5,800
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O32193425013001
Speedmaster “Broad Arrow”Acciaio e oro rosa 18 Kt
Cronografo con ruota a colonna, 100 M., Coassiale
€ 5.450

O32190445201001
Speedmaster “Solar Impulse”
Titanio, Cronografo GMT con ruota a colonna
100 M., Coassiale, Edizione numerata
€ 6.200

O35705000
Speedmaster Professional “Moonwatch”
“L’unico orologio indossato sulla Luna”
€ 2.780

O31132423004001
Speedmaster “Alaska Projekt “
Edizione Limitata a 1970 pezzi
Cassa acciaio
€ 4.250
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O43133412206001
De Ville “Hour Vision”
Acciaio, calendario annuale, 100 M., Coassiale
€ 6.900

O43163412113001
De Ville “Hour Vision”
Oro rosa, datario, 100 M., Coassiale
€ 11.300

O43163412202001
De Ville “Hour Vision” Oro rosa, calenda-
rio annuale, 100 M., Coassiale
€ 14.000

O51653395002001
Museo Nr. 8 “Racend Timer 1949”
Cronografo con ruota a colonna, 100 M., Coassiale
Edizione Limitata
€ 10.500
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Golden Bridge, movimento di Manifattura 
CO 113, movimento unico a baguette a 

carica manuale con ponti incisi a mano. 
Cassa in oro rosa e 4 cristalli trasparenti, 

cinturino in alligatore 
con fibbia ardiglione in oro rosa. 

€ 20.900

Admiral’s Cup Leap Second, movimento 
meccanico a carica automatica CO 895 
con funzione cronografica sdoppiante 
ed indicatore dell’1/8 di secondo. Cassa 
in titanio 48 mm, lunetta in caucciù 
vulcanizzato, cinturino in caucciù con 
chiusura ardiglione in titanio. 
€ 13.500

Admiral’s Cup Split Second, movimento 
meccanico a carica automatica CO 
986 Certificato COSC con funzione 
cronografica sdoppiante.  Cassa in 
acciao 44 mm, lunetta in acciaio e fibra 
di carbonio, cinturino in caucciù con 
Chiusura deployante in acciaio. 
€ 8.500
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B

EDC

D • Diagono Professional 
“Acqua” Cassa 42 mm in 
acciaio. Bracciale in caucciù e 
acciaio con fibbia pieghevole in 
acciaio. Cronometro certificato 
COSC con movimento meccanico 
a carica automatica e datario. 
Impernmeabile fino a 300 m. 
Modello extra large 
€ 3.910
E • Diagono Professional “Aria” 
Cassa 42 mm in acciaio.  Brac-
ciale di manifattura Bulgari in 
acciaio. Cronometro certificato 
COSC con movimento meccanico 
a carica automatica e datario. 
Indicazione contemporanea di 
tre fusi orari. Impermabile fino a 
100 m. Modello  extra large 
€ 5.520

A • Diagono
Cassa 40 mm in oro rosa 18 kt. 
Cinturino in alligatore con fibbia  
pieghevole a due lame in oro 
rosa 18 kt. 
Cronografo con movimento 
meccanico a carica automatica e 
datario. Modello grande 
€ 14.000
B • Diagono
Cassa 40 mm in acciaio. 
Bracciale di manifattira Bulgari 
in acciaio. Movimento meccanico 
a carica automatica con datario. 
Modello grande 
€ 3.940
C • Diagono Professional 
“Terra” Cassa 42 mm in oro 
giallo 18 kt. Cinturino in 
alligatore con fibbia ardiglione 
in oro giallo 18 kt. Cronometro 
certificato COSC con movimento 
meccanico a carica automatica 
e datario. Cronografo con scala 
tachimetrica. Impermeabile fino a 
100 m. Modello extra large 
€ 16.100
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G

FF • Assioma
Cassa curva 48 mm in oro giallo 
18 kt e acciaio. Quadrante con 
trattamento verticale.
Cinturino in alligatore con fibbia 
pieghevole in acciaio.
Cronografo con movimento 
meccanico a carica automatica e 
datario. Modello grande 
€ 6.650
G • Assioma
Cassa curva 48 mm in acciaio.
Quadrante con trattamento 
satinè soleil..
Cinturino in alligatore con fibbia 
pieghevole in acciaio.
Movimento meccanico a carica 
automatica con datario.
Modello grande 
€ 2.900

H • Diagono
Cassa 42 mm in acciaio con
lunetta in oro bianco 18 kt,
vetro zaffiro antiriflesso e
fondello trasparente.
Cronografo integrato con
meccanismo di ruota a colonna.
Decorato a mano con trattamen-
ti côtes de Genève, perlage e
satiné soleil.
Impermeabile fino a 100 m.
€ 8.700
I • Diagono
Cassa 29 mm in oro giallo 18 kt.
Bracciale di manifattura Bulgari 
in oro giallo 18 kt.
Movimento al quarzo con 
datario. Modello piccolo 
€ 13.400
L • Diagono
Cassa 35 mm in acciaio.
Quadrante in madreperla con 
9 diamanti. Cinturino in 
alligatore con fibbia pieghevole 
in acciaio.
Cronografo con movimento 
meccanico a carica automatica e 
datario. Modello medio 
€ 5.520
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“Ferrari” Cronografo Collezione GRANTURISMO, 
cassa in acciaio, diametro 45 mm, movimento meccanico a 
carica automatica, cronometro (Certifcato COSC),
€ 6.300

“Ferrari” Cronografo Rattrapante  Collezione GRANTURISMO, 
cassa in acciaio, diametro 45 mm, movimento meccanico a carica 
automatica, cronometro (Certifcato COSC).  
€ 9.700

“Ferrari” Cronografo Quadrante Rosso Collezione GRANTURISMO, 
cassa in acciaio, diametro 45 mm, movimento meccanico a carica 
automatica, cronometro (Certifcato COSC). 
€ 6.300

“Ferrari” Cronografo Flyback Collezione SCUDERIA, 
cassa in acciaio, diametro 45 mm, movimento meccanico 
a carica automatica. cronometro (Certifcato COSC).  
€ 7.900
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Fifty Fathoms Automatique. 
Orologio meccanico a carica automatica, 
quadrante nero, data e lancetta piccoli secondi. 
Cassa in acciaio 45 mm, impermeabile fino a 300 metri. 
€ 9.860

Léman “Aqua Lung” Gran Data. 
Orologio meccanico a carica automatica, 
quadrante nero con datario, lancetta piccoli secondi.  
Cassa in acciaio spazzolato 40 mm, impermeabile fino a 100 
metri, fondello in vetro zaffiro. 
€ 7.970

Léman. Orologio meccanico a carica automatica, quadrante nero con 
calendario completo, fasi lunari, lancetta piccoli secondi. Cassa in 
acciaio 40 mm, impermeabile fino a 100 metri, fondello in vetro zaffiro. 
€ 9.580

Villeret Time Zone. Orologio meccanico a carica automatica, 
quadrante opalino con doppio fuso orario, data e lancetta 
piccoli secondi. Cassa in oro rosso 38 mm, 
impermeabile fino a 30 metri, fondello in vetro zaffiro. 
€ 13.380
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Acquatimer Chronograph Edition Cousteau Divers
Movimento automatico, cassa in acciaio, 
cinturino in caucciù nero
€ 5.150

Big Ingenieur
Movimento automatico, cassa in oro rosa, 
cinturino in coccodrillo marrone
€ 20.100

Ingenieur Climate Aktion
Movimento automatico, cassa in acciaio e ceramica, 
cinturino soft-strap
€ 7.700

Portofino Chronograph
Movimento automatico, cassa in acciaio, 
cinturino in coccodrillo nero
€ 3.450
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B

C

D

E

F

A • “Acquatimer Automatic”
Movimento automatico, cassa in acciaio, 
cinturino in caucciù nero 
€ 5.650
B • “Ingenieur Automatic”
Movimento automatico, cassa in acciaio, 
cinturino in coccodrillo nero 
€ 5.650
C • “Portoghese Carica Manuale”
Movimento a carica manuale, 
cassa in acciaio, cinturino in coccodrillo nero 
€ 9.100

D • “Da Vinci Automatic”
Movimento automatico, cassa in acciaio, 
cinturino in coccodrillo nero 
€ 5.650
E • “Pilot’s Watch Carica Manuale”
Movimento a carica manuale, cassa in 
acciaio, cinturino in bufalo marrone 
€ 8.350
F • “Portofino Carica Manuale”
Movimento a carica manuale, cassa in 
acciaio, cinturino in coccodrillo nero 
€ 9.750

IWC Vintage Collektion – Jubilee Edition 1868–2008
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Orologio Cronografo J12 “EDIZIONE ESCLUSIVA” 41mm automatico, edizione limitata a 
100 pezzi. Lunetta, quadrante, corona, pulsanti, fondo cassa e chiusura bracciale in oro rosa 18 
carati, bracciale e cassa in ceramica nera. Lunetta con diamanti taglio baguette, quadrante con 

diamanti taglio brillante, diamanti su corona e pulsanti per un totale di 5.75 carati. 
€ 60.200
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Orologio J12 GMT Bianco 42mm automatico edizione limitata 
a 2000 pezzi. Cassa e bracciale in ceramica bianca. 

€ 4.210

Orologio J12 38mm automatico con indici di smeraldi. 
Cassa e bracciale in ceramica nera.  

€ 4.670
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Orologio Première 19,7mm quarzo in oro bianco, 
ceramica bianca con diamanti su cassa e bracciale, 

per un totale di 1.81 carati. 
€ 18.060

Orologio Première 19,7mm quarzo in oro bianco, 
ceramica nera con diamanti su cassa e bracciale, 

per un totale di 1.81 carati. 
€ 18.060

Orologio Première 19,7mm quarzo in acciaio, 
ceramica nera e diamanti su cassa, per un totale di 0.26 carati. 

€ 4.010

Orologio Première 19,7mm quarzo in acciaio, 
ceramica bianca e diamanti su cassa, per un totale di 0.26 carati. 

€ 4.010
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BR02 Orange
Orange orologio automatico in acciaio carbon finish, 
diametro 44 mm, ghiera girevole interna unidirezionale, 
impermeabile fino a 1000 metri
€ 3.500

BR01 Red
Limited edition Red Dial, tiratura unica di 500 esemplari.
Automatico, in acciaio carbon finish, diametro 46 mm, 
impermeabile fino a 100 metri
€ 3.300

BR02 CHR
Pink gold, Cronografo 2 contatori, diametro 44 mm, 
automatico  in oro rosa e acciaio carbon finish, ghiera 
interna unidirezionale, impermeabile fino a 500 metri
€ 8.900

BR02 Blue
Blue, orologio automatico in acciaio carbon finish, 
diametro 44 mm, ghiera girevole interna unidirezionale, 
impermeabile fino a 1000 metri
€ 3.500
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AQUARACER Calibro S 1/100th - 43 mm
Movimento elettro-meccanico Calibre S brevettato TAG Heuer
Visualizzazione di tempi semplici e cronografici (1/100) all’interno del quadrante principale
Calendario retrogrado al 2099. Corona a pressione multi-funzione
Lunetta girevole unidirezionale e anello fisso in alluminio nero
300 metri di impermeabilità
Bracciale in acciaio satinato con pulsanti di sicurezza 
o cinturino in caucciù con logo TAG Heuer e fibbia a puntale
€ 1.750 bracciale acciaio
€ 1.700 cinturino caucciù

Grand CARRERA  Calibre 8 RS Grande-Date gmt
42,50 mm diametro

RS: Rotating system misura il secondo fuso orario
Grande Date a ore 12

3 quadranti: Nero - Bianco - Brown
2 referenze con cocco marrone

2 referenze con cocco nero
3 referenze bracciale acciaio

€ 2.950

CARRERA Calibre 16 Day-Date Chrono Automatico (43mm)
Movimento TAG Heuer Calibre 16 Day-Date
Grande finestrella Day-Date a ore 3
3 contatori: Ore cronografiche a ore 6 - Piccoli secondi a ore 9 - Minuti cronografici a ore 12
Vetro zaffiro con doppio trattamento antiriflesso
Bracciale acciaio a 5 maglie o cinturino in coccodrillo - 100 metri di impermeabilità
€ 2.950 bracciale acciaio
€ 2.800 cinturino in coccodrillo
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TAG Heuer SLR Calibre S Laptimer 47 mm
Movimento elettro-meccanico Calibre S brevettato TAG Heuer
Funzione Laptimer (Best Lap e indicazione 20 tempi)
3 contatori semi-circolari: Lap counter a ore 12 con indicatore chrono a ore 9.30 
e indicatore Best Lap a ore 2.30 - 1/10 a ore 7.30 - 1/100 a ore 4.30
Doppia corona
Calendario permamente al 2099
100 mt di impermeabilità
Bracciale in acciaio satinato a 5 maglie o cinturino in caucciù con chiusura 
con pulsanti di sicurezza con logo SLR 722
€ 2.200 bracciale acciaio e caucciù

Aquaracer Day date – Chrono Auto
Movimento TAG Heuer Calibre 16
Tre quadranti con un effetto spirale: nero, argento, blu
Anelli applicati a mano sui contatori alle 12 e alle 6.
Bracciale in acciaio o cinturino in caucciù
Vetro zaffiro con trattamento antiriflesso
Impermeabilità a 300 mt
€ 2.100 bracciale acciaio
€ 2.250 cinturino caucciù

Professional Sports Watch – Orologio Quarzo
Cassa in titanio grado 2 brunita per il quadrante antracite

Indici applicati a mano con superluminova - Lancette con superluminova
Data a ore 3 - Corona in acciaio a ore 9

Cassa con chiusura integrata del cinturino e pulsanti di sicurezza per l’apertura
Cinturino in silicone superelastico abbinato al quadrante

Impermeabile fino a 50 metri
orologio ultra leggero

€1.200
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“Classima Executives 8686 “
modello L, acciaio, movimento 
automatico, cinturino in alliga-
tore marrone, fibbia ardiglione, 
quadrante bianco, datario a ore 3. 
Impermeabile fino a 30 mt. 
€ 1.450

“Classima Executives 8462 “
modello XL, acciaio, movimento 
automatico con funzione doppio 
fuso orario, cinturino in alligato-
re nero, fibbia tripla pieghevole 
regolabile, quadrante bianco, 
datario a ore 3, numeri romani e 
indici applicati. 
Impermeabile fino a 30 metri. 
€ 1.600

“Iléa 8769” 
Modello m, movimento al 
quarzo, cassa e bracciale 
in acciaio lucido/satinato, 
fibbia tripla pieghevole, 
quadrante madreperla con 8 
diamanti incastonati (0,05 kt), 
cifre arabe e indici applicati, 
datario a ore 6, corona con 
un diamante incastonato. 
Impermeabile fino a 30 mt. 
€ 1.650

“Iléa 8773” 
Modello m, movimento al quarzo, cassa in acciaio lucido/satinato, 
bracciale bicolore in acciaio lucido/satinato, fibbia tripla pieghevole, 
quadrante madreperla, cifre arabe e indici dorate applicate, datario a 
ore 6, corona in oro giallo 18 kt con un diamante incastonato (0,02 kt). 
Impermeabile fino a 30 mt. 
€ 2.100

“Iléa 8771” 
Modello m, movimento al 
quarzo, cassa in acciaio 
lucido/satinato con 28 
diamanti incastonati (0,36 
kt), bracciale in acciaio 
lucido/satinato, fibbia tripla 
pieghevole regolabile, qua-
drante madreperla con cifre 
arabe e indici applicati, 
datario a ore 6. Impermea-
bile fino a 30 mt. 
€ 2.700
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“Hampton Square 8678” 
modello grande, acciaio, movimento al 
quarzo, cinturino in alligatore nero, fibbia 
tripla pieghevole regolabile, quadrante 
nero, datario a ore 4:30, numeri romani, 
indici e Phi applicati, fondo cassa a vite. 
Impermeabile fino a 30 metri. 
€ 1.350

“Hampton Square 8757” 
Modello XL, movimento automatico, cassa in acciaio lucido, fun-
zioni: giorni della settimana, data retrograda, riserva di carica, 
cinturino in alligatore, fibbia tripla pieghevole, quadrante argen-
tato con decoro guillochè, numeri romani, phi e indici applicati. 
Impermeabile fino a 50 mt. 
€ 3.650

“Hampton Square 8749” 
Misura XL, movimento automatico, 
cassa in acciaio lucido e titanio, funzio-
ni: doppio fuso orario e gran data, 
cinturino in caucciù nero vulcanizzato, 
fibbia tripla pieghevole, quadrante 
nero, datario a ore 12. Impermeabile 
fino a 200 mt. 
€ 3.250

“Pendulette Hampton 8754” 
Misura XXL, in acciaio, movi-
mento al quarzo. 
€ 330
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Servizio da thè con vassoio Vienna 1910
Composizione 8 pz 
€ 20.500

ARGENTI D’EPOCA
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Vassoio rettangolare 
in metallo argentato
€ 320

Coppia legumiere 
in metallo argentato 
€ 820

Portavivande 
in metallo argentato
€ 680

Secchio Champagne 
in metallo argentato
€ 320

ARGENTI D’EPOCA
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Centrotavola tondo
€ 1.620

Secchio Champagne
€ 2.600

Secchio Champagne
€ 2.280

ARGENTI CONTEMPORANEI



Alzata con bordo traforato
€ 2.300

Alzata doppia
€ 3.200

ARGENTI CONTEMPORANEI

105

ARGENTI CONTEMPORANEI



10
6

Porcellana dipinta a mano con filo in oro
Composizione 41 pezzi 
12 posti tavola (36 pz)
1 zuppiera, 1 insalatiera, 
1 piatto ovale,
1 piatto tondo 35 cm, 
1 raviera

Posto tavola Decoro “VA” Rocaille
€ 196,00
Composizione 41 pezzi 
€ 4.175

Posto tavola Decoro “Viktoria” Rocaille
€ 697,00
Composizione 41 pezzi 
€ 11.880



A • Vaso Decoro “VBO”
€ 780
B • Vassoietto Decoro “VBO”
€ 213
C • Foglia Decoro “VBO”
€ 123
D • Foglia Decoro “VBO”
€ 93
E • Conchiglia Decoro “VBO”
€ 168
F • Tazzina caffè Decoro“VBO”
€ 105

Posto tavola “VBO” Rocaille
€ 320
Composizione 41 pezzi 
€ 6.140

A

B

C
D

E

F
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Set di quattro calici in cristallo
€ 1.710

Cavallo in cristallo
€ 552

Cavallo in cristallo
€ 552
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Centrotavola quadrato in cristallo “New York”
€ 264

Vaso in cristallo nero “Crystal Eye”
€ 569

Vaso ovale in cristallo “Milano”
€ 653

Centrotavola tondoin cristallo “Milano”
€ 271
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“Motivo Piccola Venere”
€ 245

“Motivo Pantera”
€ 590

Vaso “PomPons”
€ 1.485

Statuetta “Fee Chrysalide”
€ 1.025
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Vaso “Opalino” verde, 
misura grande h = 36 cm
€ 420

Vaso “Opalino” verde, 
misura media h = 30 cm
€ 400

Vaso “Fazzoletto”
misura grande h = 31 cm
€ 610

Vaso “Opalino” verde, 
misura piccola h = 22 cm
€ 290

Vaso “Fazzoletto”
misura piccola h = 13,5 cm
€ 210



11
2

Condizioni di vendita
I prezzi si intendono per contanti e sono validi per un 
prezzo base dell’oro di € 20,00 al grammo e 
dell’argento di €  0,33 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 
convenzionati con le carte di credito.
I nostri gioielli, a richiesta possono essere assicurati 
contro il furto.
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