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Quello che ci contraddistingue dal 1853 è la voglia di 
donare emozioni in grado di farti sognare.

La ricerca della bellezza è sempre stata la base del 
nostro lavoro, il fil rouge che caratterizza la nostra 
storia così come i nostri prodotti. Per quest’anno 
abbiamo voluto esaltare le emozioni suscitate dalla 
bellezza della nostra nuova collezione di gioielli e 
orologi. 

Non solo appagante per l’occhio, ma così profonda 
da cambiare la tua giornata con semplici pensieri 
positivi regalati da alcuni celebri illuminati della storia. 

Lasciati emozionare dalle sfumature delle parole e 
dalla luce dei nostri gioielli.



STORES

ON-LINE SHOP

www.fasoli.com
centralino@fasoli.com

INNSBRUCK

Maria Theresien Straße 12
A-6020 Innsbruck
(Österreich)
Tel. +43 (0)512 58105111
info@juwelier-fasoli.at

VERONA 

Via G. Mazzini, 26/B
37121 Verona
Tel. +39 0458001181
verona@fasoli.com

BRESCIA 

Fasoli: Swatch 
Corso Palestro, 36C/D
25121 Brescia
Tel. +39 030 6154864
palestro@fasoli.com

BRESCIA 

Patek Philippe
Piazza della Loggia, 8
25121 Brescia
Tel. +39 030 45442
info@fasoli.com

BRESCIA 

Sede
Piazza della Loggia, 10
25121 Brescia
Tel. +39 030 45442
info@fasoli.com

VENEZIA

Piazza S. Marco, 72/A
30124 Venezia
Tel. +39 041 2412844
venezia@fasoli.com 



“Finirà anche la notte 

più buia e sorgerà il 

sole.”

“Even the darkest 

night will end and the 

sun will rise.”

V. HUGO
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TIMELESS

FASOLI COLLECTION

€ 19.800 € 7.000

GIROCOLLO 
SEMIRIGIDO

in oro bianco con pavè di 
diamanti

ORECCHINI PENDENTI 
A FIORE

in oro bianco con 
diamanti per complessivi 
ct. 3,79

a partire da € 2.100 € 29.500 € 6.800

VERETTA CLASSICA

in oro giallo, bianco e 
rosa con zaffiri, diamanti 
e rubini

ANELLO A FIORE

in oro bianco con fiore 
ricoperto di diamanti 

TENNIS DOPPIO

in oro bianco con 
diamanti
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QUIET SEA

FASOLI COLLECTION

a partire da € 700 € 1.750 € 10.300 €3.600 € 8.200

VERETTA

in oro bianco con 
diamanti e acquamarina

TENNIS

in oro bianco e 
acquamarine

GIROCOLLO

in oro bianco con topazio 
azzurro e brillanti

BRACCIALE FANTASIA

in oro bianco e 
acquamarine

ANELLO

in oro bianco, con 
diamanti e acquamarine 



“Niente è impossibile. 

Il mondo stesso dice:

Io sono possibile!”

“Nothing is impossible, 

the word itself says: 

I’m possible.”

A. HEPBURN
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CHALCEDONY

FASOLI COLLECTION

€ 9.800 € 2.550

COLLANA

in calcedonio con 
chiusura in oro bianco 

ANELLO DA MIGNOLO

in platino con zaffiri 
cabochon e diamanti 
taglio vecchio a brillanti. 
Francia primi ‘900

ORECCHINI PENDENTI

con diamanti e 
calcedonio a goccia 

€ 5.200
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NATURE

FASOLI COLLECTION

€ 6.500 € 1.850 € 3.200

ANELLO LIBERTY

in oro giallo con diamanti 
e corallo 

COLLANA FILO 
CORALLO 

corallo con chiusura in 
oro giallo, degli anni ‘80  

ORECCHINI

in oro giallo con diamanti 
e corallo 

ANELLO OVALE

con diamanti e corallo

COLLANA FILO 
CORALLO

filo corallo naturale rosso 
intenso con chiusura in 
oro bianco 

€ 5.250 € 25.000
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ROMANCE

FASOLI COLLECTION

ANELLO A FIORE

in oro rosa con pavè di 
diamanti 

GIROCOLLO

in oro rosa con diamanti 
a fantasia

€ 10.750 € 15.400€ 1.500 € 8.650 € 2.350

BRACCIALE DOPPIO

in oro rosa con diamanti 
e zaffiri rosa e chiusura 
regolabile

ORECCHINI A 
CERCHIO

in oro rosa con diamanti 
bianchi e brown

FEDINA

in oro rosa con diamanti 
bianchi e brown



“Chi pensa positivo 

vede l’invisibile, sente 

l’intangibile e raggiunge 

l’impossibile.”

“The positive thinker 

sees the invisible, feels 

the intangible, anche 

achieves the impossible.”

W. CHURCHILL
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TRADITION 

FASOLI COLLECTION

€ 14.000 a partire da € 650

BRACCIALE SEMI 
RIGIDO

in oro giallo con zaffiri 
gialli, orange, diamanti 
champagne e smoky 
quarz 

VERETTA ELASTICA

in oro giallo e zaffiri gialli GIROCOLLO

in oro giallo con quarzo 
madera e brillanti 

€ 1.800
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PEARL 

FASOLI COLLECTION

ORECCHINI

di perle con brillanti

BRACCIALE

di perle con chiusura a 
fiocco in oro bianco e 
diamanti

COLLANA LUNGA

di perle con chiusura 
anni ‘70 di diamanti e 
smeraldi

€ 8.700 € 560 € 4.300
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VINTAGE 

FASOLI COLLECTION

€ 2.350 € 940 € 4.500 € 6.000 € 2.100

BRACCIALE MORBIDO

in oro giallo intrecciato 
con chiusura e inserti di 
rubini cabochon 

BRACCIALE

lavorato in oro giallo

BRACCIALE RIGIDO

in oro giallo con inserti 
di rubini cabochon e 
diamanti 

COLLANA

in oro giallo a spighetta 
con dettagli di brillanti 

ORECCHINI A 
CERCHIO

in oro giallo con ricamo
 



“I cieli grigi sono 

solo nuvole di 

passaggio.”

“Gray skies are just 

clouds passing over.”

D. ELLINGTON
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TRUE COLORS 

FASOLI COLLECTION

a partire da € 1.050 a partire da € 790

TRUE COLORS 
CHARMS

in oro bianco o oro 
rosa con taglio a cuore 
o taglio round, con o 
senza diamanti e pietre 
colorate. Disponibili in 
diverse tonalità

COLLANA

in oro rosa
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TRUE COLORS 

FASOLI COLLECTION

a partire da € 990

BRACCIALE CON TRUE 
COLORS CHARMS

in oro rosa e charms a 
taglio round o cuore, 
con pietre colorate. 
Disponibili in diverse 
tonalità

a partire da € 2.200

ORECCHINO TRUE 
COLORS

in oro bianco o oro 
rosa con taglio round 
o a cuore, con pietre 
colorate disponibili in 
diverse tonalità 
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TRUE COLORS 

FASOLI COLLECTION

€ 1.850 a partire da € 2.450

ANELLI 2HEARTS

in oro rosa e oro bianco 
taglio cuore contratié 
e pietre colorate. 
Disponibili in diverse 
tonalità 

ANELLI TRUE COLORS

in oro rosa e oro bianco 
con taglio round, pietre 
colorate, disponibili in 
diverse tonalità
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TRUE COLORS — NEW 

FASOLI COLLECTION

€ 1.190 cad.

NEW ANELLI TRUE 
COLORS

In oro rosa o oro bianco 
e tanzanite

a partire da € 1.190 cad. a partire da € 1.190 cad.

ANELLI TRUE COLORS

in oro rosa
e ametista, quarzo rosa, 
prasiolite o quarzo rosa 
milky

ANELLI TRUE COLORS

in oro bianco
e tanzanite, smeraldo, 
quarzo citrino o topazio 
bianco



“Il sole è nuovo

ogni giorno.”

“The sun is new

each day.”

ERACLITO
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MAN  IN BLACK

FASOLI COLLECTION

€ 18.500 € 26.000 € 8.600 € 3.100 € 2.400

ANELLO

in oro bianco con 
diamante e 8 zaffiri

COLLANA A CATENA

in oro bianco con 
diamanti white e black

ANELLO A FASCIA

in oro bianco e diamanti
 

ANELLO A FASCIA

in oro bianco con 
diamanti white e zaffiri 
neri taglio baguette
 

ANELLO

in oro bianco rodiato 
nero/brunito con 
diamanti neri e teschi in 
oro rosa 



“Un amico è uno che sa 

tutto di te e nonostante 

questo gli piaci.”

“A friend is someone who 

knows all about you and 

still loves you.”

H. HUBARD

“Un amico è uno che sa 

tutto di te e nonostante 

questo gli piaci.”

“A friend is someone who 

knows all about you and 

still loves you.”

H. HUBARD
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€ 2.380 € 2.970 € 4.200 a partire da € 5.410 a partire da € 6.670

ANELLO 
PANORAMA

Flessibile in oro 
bianco 18kt con 
pavé di diamanti 
e barrette in oro e 
diamanti

ANELLO 
PANORAMA

Flessibile in oro 
rosa 18kt con 
barrette pavé di 
diamanti

ANELLO 
PANORAMA

Flessibile in oro 
bianco 18kt con 
barrette pavé di 
diamanti e oro

BRACCIALE 
PANORAMA

Flessibile in oro 
rosa 18kt con 
barrette pavé di 
diamanti

BRACCIALE 
PANORAMA

Flessibile in oro 
bianco 18kt con 
barrette in oro rosa 
e pavé di diamanti

a partire da € 2.240 a partire da € 2.240 € 3.120 € 3.100

BRACCIALE PRIMA 

Flessibile in oro bianco 
18kt con rondella pavé di 
diamanti

BRACCIALE PRIMA 

Flessibile in oro rosa 
18kt con rondella pavé di 
diamanti

GIROCOLLO PRIMA

In oro rosa 18kt con 
pavé di diamanti

ORECCHINI PRIMA

In oro rosa 18kt con 
pavé di diamanti
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€ 1.190 € 2.970 € 1.390 € 4.930 € 990

BRACCIALE 
MARRAKECH ONDE

Bracciale in oro giallo 
18k e diamanti

ORECCHINI 
MARRAKECH ONDE

Orecchini in oro giallo 
18k e diamanti

COLLANA 
MARRAKECH ONDE

Collana in oro giallo 18k 
e diamanti

COLLANA 
MARRAKECH ONDE

Collana in oro giallo 18k 
e diamanti

BRACCIALE 
MARRAKECH ONDE

Bracciale in oro giallo 
18k e diamanti



“Sembra sempre 

impossibile finché 

non viene fatto.”

“It always seems 

impossible until

it’s done.”

N. MANDELA
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PENDENTE CON 
CATENA NUDO

Oro rosa, Oro 
bianco, Diamanti 
brown

PENDENTE CON 
CATENA NUDO

Oro rosa, Oro 
bianco, Topazio 
bianco

ANELLO NUDO 
PETIT

Oro rosa, Titanio, 
Ossidiana e 
Diamanti black 
trattati

ANELLO NUDO 
PETIT

Oro rosa, Oro 
bianco, Ametista

ANELLO NUDO 
CLASSIC

Oro rosa, Oro 
bianco, Quarzo 
rosa

ANELLI NUDO

Oro rosa, Oro bianco, 
Gemme di colore e Pietre 
minerali

ORECCHINI NUDO

Oro rosa, Oro bianco, 
Topazio blu London

€ 5.100 € 1.800 € 2.500 € 1.600 € 2.200 a partire da € 2.500 € 4.200
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€ 2.300 € 1.200 € 1.050 € 1.790 € 1.900

ORECCHINI A 
CERCHIO
GG-RUNNING

In oro giallo 18kt e 
diamanti

ANELLO
GG-RUNNING

In oro giallo 18kt e 
diamanti

BRACCIALE A 
FASCIA
GG-RUNNING

In oro giallo 18kt

COLLANA
GG-RUNNING

In oro giallo 18kt

BRACCIALE A 
FASCIA
GG-RUNNING

In oro giallo 18kt e 
diamanti

€ 5.950 € 4.500 € 9.900

ORECCHINI 
PAILLETTES

In oro rosa 18kt e 
diamanti

COLLANA
PAILLETTES

In oro rosa 18kt e 
diamanti

ANELLO
PAILLETTES

In oro rosa 18Kt e 
diamanti



“La felicità è amore, 

nient’altro.”

“Happiness is love, 

nothing else.”

H. HESSE
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TWENTY-4 AUTOMATIC
7300/1200R-001

Dimensione: 36 mm
Movimento: meccanico a carica 
automatica
Calibro: 324 S C
Cassa: oro rosa, fondo cassa in 
cristallo di zaffiro
Quadrante: bruno soleil, cifre 
applicate in oro
Bracciale: oro rosa, fermaglio 
déployant
Impermeabile: fino a 30 metri
Funzioni: ore, minuti, secondi, datario 

TWENTY-4 AUTOMATIC
7300/1200R-010

Dimensione: 36 mm
Movimento: meccanico a carica 
automatica
Calibro: 324 S C
Cassa: oro rosa, fondo cassa in 
cristallo di zaffiro
Quadrante: argenté, satinato 
verticale e orizzontale, cifre applicate 
in oro
Bracciale: oro rosa, fermaglio 
déployant
Impermeabile: fino a 30 metri
Funzioni: ore, minuti, secondi, datario 

TWENTY-4 AUTOMATIC
7300/1200A-010

Dimensione: 36 mm
Movimento: meccanico a carica 
automatica
Calibro: 324 S C
Cassa: acciaio, fondo cassa in 
cristallo di zaffiro
Quadrante: grigio soleil, sfumato 
nero, cifre applicate in oro 
Bracciale: in acciaio, fermaglio 
déployant
Impermeabile: fino a 30 metri
Funzioni: ore, minuti, secondi, datario

€ 41.840 € 41.840 € 24.060

CRONOGRAFO FLYBACK, 
CALENDARIO ANNUALE
5905R-001
 
Dimensione: 42 mm 
Movimento: meccanico a carica 
automatica
Calibro: CH 28-520 QA 24H
Cassa: oro rosa, fondo cassa in 
cristallo di zaffiro 
Quadrante: bruno soleil, sfumato 
nero, indici applicati in oro
Cinturino: alligatore a squama 
quadrata, cucito a mano, nero lucido, 
fibbia ad ardiglione.
Impermeabile: fino a 30 metri
Funzioni: calendario annuale, 
cronografo flyback

ORA UNIVERSALE
5230G-001
 
Dimensione: 38,5 mm
Movimento: meccanico a carica 
automatica
Calibro: 240 HU
Cassa: oro bianco, fondo cassa in 
cristallo di zaffiro
Quadrante: laccato grigio antracite, 
guilloché a mano, indici applicati in 
oro
Cinturino: in alligatore a squama 
quadrata, cucito a mano, nero lucido, 
fermaglio déployant
Impermeabile: fino a 30 metri
Funzioni: ora universale

CRONOGRAFO
5172G-001
 
Dimensione: 41 mm
Movimento: meccanico a carica 
manuale
Calibro: CH 29-535 PS
Cassa: oro bianco, fondo cassa in 
cristallo di zaffiro
Quadrante: verniciato blu, cifre 
applicate in oro, scala tachimetrica
Cinturino: pelle di vitello, cucito 
a mano, blu marino, fermaglio 
déployant
Impermeabile: fino a 30 metri
Funzioni: cronografo

€ 60.670 € 44.770 € 67.990
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CALENDARIO PERPETUO 
5320G-001

Dimensione: 40 mm
Movimento: meccanico a carica 
automatica
Calibro: 324 S Q
Cassa: oro bianco, fondo cassa 
in cristallo di zaffiro e fondo pieno 
intercambiabili
Quadrante: laccato crema, cifre 
in oro applicate con rivestimento 
luminescente
Cinturino: in alligatore a squama 
quadrata, cucito a mano, bruno 
cioccolato lucido, fermaglio déployant
Impermeabile: fino a 30 metri
Funzioni: calendario perpetuo, data a 
lancetta, secondi al centro

CALATRAVA
5227R-001

Dimensione: 39 mm 
Movimento: meccanico a carica 
automatica
Calibro: 324 S C
Cassa: Oro rosa, fondo cassa in 
cristallo di zaffiro 
Quadrante: avorio laccato, indici 
applicati in oro
Cinturino: alligatore lucido a squama 
quadrata, effetto cucito a mano, 
marrone scuro, fibbia ad ardiglione.
Impermeabile: fino a 30 metri
Funzioni: datario, lancetta dei 
secondi al centro

CALENDARIO ANNUALE, FASI 
LUNARI - 4948R-001 

Dimensione: 38 mm
Movimento: meccanico a carica 
automatica
Calibro: 324 S QA LU
Cassa: oro rosa, fondo cassa in 
cristallo di zaffiro
Quadrante: madreperla bianca di 
Bali, indici applicati in oro
Bracciale: alligatore a squama 
quadrata, cucito a mano, bianco 
perlato opaco. Fibbia ad ardiglione
Impermeabile: fino a 30 metri
Funzioni: calendario annuale, fasi 
lunari

CRONOGRAFO 
7150/250R-001

Dimensione: 38 mm
Movimento: meccanico a carica 
manuale 
Calibro: CH 29-535 PS
Cassa: oro rosa, fondo cassa in 
cristallo di zaffiro
Quadrante: opalino argenté, cifre 
Breguet applicate in oro
Bracciale: alligatore a squama 
quadrata cucito a mano, grigio 
visone lucido, fibbia ad ardiglione
Impermeabile: fino a 30 metri
Funzioni: cronografo, scala 
pulsometrica
Incastonatura: 99 diamanti (0,99 ct.)

€ 78.870 € 32.430 € 66.940 € 78.450
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SEAMASTER AQUA TERRA 150M
WORLDTIMER

Dimensione: 43 mm
Calibro OMEGA Co-Axial
Master Chronometer 8938
Cassa: acciaio inossidabile
Quadrante: sezione esterna con motivo 
teak, destinazioni mondiali in rosso, 
argento e blu in base al fuso orario, 
sezione centrale con anello in vetro 
delle 24 ore e raffigurazione della Terra 
ottenuta con ablazione laser, vetro zaffiro
Bracciale: cinturino strutturato in 
caucciù blu
Impermeabilità: fino a 15 bar (150 m)
Funzioni: ore del mondo, data, cronometro

SPEEDMASTER MOONWATCH 
MOONPHASE

Dimensione: 44,25 mm
Calibro OMEGA Co-Axial
Master Chronometer 9904
Cassa: acciaio e oro Sedna™ 18K. 
Indici e lancette in oro Sedna™ 18K 
diamantati, lunetta in ceramica marrone 
con scala tachimetrica Ceragold™
Quadrante: marrone con finitura 
spazzolata a raggi di sole, vetro zaffiro
Bracciale: pelle marrone
Impermeabilità: fino a 10 bar (100 m)
Funzioni: ore, minuti, secondi, 
piccoli secondi, fasi lunari, data, 
cronometro, tachimetro

SEAMASTER DIVER 300 M
 
Dimensione: 42 mm
Calibro OMEGA Co-Axial
Master Chronometer 8800
Cassa: acciaio e oro Sedna™ 
18K, lancette scheletrate e indici 
in oro Sedna™ 18K, riempiti di 
SuperLuminova bianca, lunetta 
girevole in ceramica blu graduata in 
Ceragold™
Quadrante: ceramica blu con motivo 
a onde inciso a laser, vetro zaffiro
Bracciale: acciaio e oro Sedna™ 18K
Impermeabilità: fino a 30 bar (300m)
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronometro

SEAMASTER AQUA TERRA 150M

Dimensione: 34 mm
Calibro OMEGA Co-Axial
Master Chronometer 8800
Cassa: acciaio e oro Sedna™ 18K, 
lunetta e indici rivestiti di diamanti
Quadrante: madreperla bianca 
iridescente, vetro zaffiro
Bracciale: acciaio e oro Sedna™ 18K
Impermeabilità: fino a 15 bar (150 m)
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronometro

SPEEDMASTER 38 MM

Dimensione: 38 mm
Calibro OMEGA Co-Axial 3330
Cassa: oro Sedna™ 18K, lunetta 
lucida-spazzolata con scala 
tachimetrica su anello in alluminio 
marrone, indici e lancette in oro 
Sedna™ 18K
Quadrante: color “cappuccino” con tre 
contatori ovali, vetro zaffiro
Bracciale: in pelle tortora
Impermeabilità: fino a 10 bar (100 m)
Funzioni: ore, minuti, secondi, piccoli 
secondi, data, cronometro, tachimetro

CONSTELLATION

Dimensione: 29 mm
Calibro OMEGA Co-Axial 
Master Chronometer 8700
Cassa: acciaio inossidabile e oro 
Sedna™ 18K, lunetta e indici rivestiti di 
diamanti 
Quadrante: madreperla bianca, vetro 
zaffiro
Bracciale: acciaio inossidabile e oro 
Sedna™
Impermeabilità: fino a 5 bar (50 m)
Funzioni: ore, minuti, secondi, data e 
cronometro

€ 8.900 € 13.700 € 10.500 € 18.500 € 16.600 € 12.700
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TONDAGRAPH GT STEEL BLACK
PFC906-0000210-X01482

Dimensione: 42 mm
Movimento: PF043, automatico
Cassa: acciaio
Quadrante: Guilloché nero
Bracciale: nero, caucciu, fibbia 
deployante
Riserva di carica: 45 ore
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
datario, cronografo, calendario 
annuale
Impermeabilità: fino a 10 bar (100 m)

Edizione limitata, 250 esemplari

TONDA GT ROSÉ GOLD BLUE
PFC910-1500340-X03182

Dimensione: 42 mm
Movimento: PF044, automatico
Cassa: oro rosso 18 kt
Quadrante: Guilloché blu
Bracciale: blu, caucciu, fibbia 
déployante
Riserva di carica: 45 ore
Impermeabilità: fino a 10 bar (100 m)
Funzioni: ore, minuti,piccoli secondi, 
datario

Edizione limitata, 150 esemplari

TONDA GT STEEL BLACK
PFC910-0000210-X01482

Dimensione: 42 mm
Movimento: PF044, automatico
Cassa: acciaio
Quadrante: Guilloché nero
Bracciale: nero, caucciu, fibbia 
deployante
Riserva di carica: 45 ore
Impermeabilità: fino a 10 bar (100 m)
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
datario

Edizione limitata, 200 esemplari

€ 18.500 € 24.900 € 13.500

TONDAGRAPH GT STEEL BLACK
PFC906-0000210-B00182

Dimensione: 42 mm
Movimento: PF043, automatico
Cassa: acciaio
Quadrante: Guilloché nero
Bracciale: acciaio, fibbia déployante
Riserva di carica: 45 ore
Impermeabilità: fino a 10 bar (100 m)
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
datario, cronografo, calendario 
annuale

Edizione limitata, 250 esemplari

TONDAGRAPH GT ROSÉ GOLD 
BLUE - PFC903-1500340-B00782

Dimensione: 42 mm
Movimento: PF071, automatico di 
manifattura
Cassa: oro rosa 18 kt
Quadrante: Guilloché blu
Bracciale: 18 kt oro rosa, fibbia 
déployante
Riserva di carica: 65 ore
Impermeabilità: fino a 10 bar (100 m)
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
datario, cronografo

Edizione limitata, 25 esemplari

TONDA GT STEEL BLACK
PFC910-0000210-B00182

Dimensione: 42 mm
Movimento: PF044, automatico
Cassa: acciaio
Quadrante: Guilloché nero
Bracciale: acciaio, fibbia déployante
Riserva di carica: 45 ore
Impermeabilità: fino a 10 bar (100 m)
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
datario

Edizione limitata, 200 esemplari

€ 19.500 € 65.500 € 14.500



64 65

TONDA MÉTROPOLITAINE STEEL 
SET WHITE MOP
PFC273-0063301-B00002

Dimensione: 33 mm
Movimento: PF310, automatico
Cassa: acciaio con set di diamanti
Quadrante: madreperla
Bracciale: acciaio, fibbia déployante 
Riserva di carica: 50 ore
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
indicazione della data a finestrella
Impermeabilità: fino a 3 bar (30 m)

TONDA MÉTROPOLITAINE SÉLÈNE 
ROSÉ GOLD SET BLUE
PFC283-1062500-B10002

Dimensione: 33 mm
Movimento: PF318G, automatico
Cassa: oro rosa 18 kt con set di 
diamanti
Quadrante: grigio
Bracciale: oro rosa, fibbia déployante
Riserva di carica: 50 ore
Impermeabilità: fino a 3 bar (30 m)
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
indicazione della data a finestrella, 
fasi lunari

TONDA MÉTROPOLITAINE STEEL 
SET BLUE AVENTURINE
PFC273-0060601-XA3121

Dimensione: 33 mm
Movimento: PF310, automatico
Cassa: acciaio con set di diamanti
Quadrante: aventurina blu
Bracciale: blu, alligatore, fibbia ad 
ardiglione
Riserva di carica: 50 ore
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
indicazione della data a finestrella
Impermeabilità: fino a 3 bar (30 m)

€ 11.300 € 46.000 € 12.800

TONDA MÉTROPOLITAINE 36 ROSÉ 
GOLD SET AVENTURINE “GALAXY”
PFC801-1510320-HA3181

Dimensione: 36 mm
Movimento: PF310, automatico
Cassa: oro rosa 18 kt con set di 
diamanti
Quadrante: aventurina blu, set di 46 
diamanti tondi 1.84cts
Bracciale: blu, alligatore, fibbia ad 
ardiglione
Riserva di carica: 50 ore
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi
Impermeabilità: fino a 3 bar (30 m)

TONDA MÉTROPOLITAINE 36 ROSÉ 
GOLD SET WHITE MOP
PFC801-15100200-HC6181

Dimensione: 36 mm
Movimento: PF310, automatico
Cassa: oro rosa 18ct con set di 
diamanti
Quadrante: madreperla, set di 46 
diamanti tondi 1.84cts
Bracciale: beige, vitello, fibbia ad 
ardiglione
Riserva di carica: 50 ore
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi
Impermeabilità: fino a 3 bar (30 m)

TONDA SÉLÈNE 36 ROSÉ GOLD 
SET AVENTURINE
PFC811-1510320-HA3181

Dimensione: 36 mm
Movimento: PF318G, automatico
Cassa: oro rosa 18 kt con set di 
diamanti
Quadrante: aventurina blu, set di 46 
diamanti tondi 1.84cts
Bracciale: blu, alligatore, fibbia ad 
ardiglione
Riserva di carica: 50 ore
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
datario, fasi lunari
Impermeabilità: fino a 3 bar (30 m)

€ 29.500 € 29.500 € 33.500
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OROLOGIO J12·20 EDIZIONE 
LIMITATA A 2020 ESEMPLARI
H6476

Diametro: 38 mm
Movimento: automatico di 
Manifattura Calibro 12.1 
Cassa: acciaio e ceramica bianca ad 
alta resistenza
Quadrante: laccato bianco con 12 
diamanti e decori rodiati 
Bracciale: ceramica bianca ad 
alta resistenza e tripla chiusura 
pieghevole in acciaio
Impermeabilità: 20 bar (200 m)
Funzioni: ore, minuti, secondi

OROLOGIO J12·20 EDIZIONE 
LIMITATA A 2020 ESEMPLARI
H6477

Diametro: 33 mm
Movimento:  quarzo ad alta 
precisione
Cassa: acciaio e ceramica bianca ad 
alta resistenza
Quadrante: laccato bianco con 12 
diamanti e decori rodiati
Bracciale: ceramica bianca ad 
alta resistenza e tripla chiusura 
pieghevole in acciaio
Impermeabilità: 20 bar (200 m)
Funzioni: ore, minuti, secondi

€ 7.600 € 6.200

OROLOGIO J12 PARADOXE
H6515
 
Diametro: 38 mm
Movimento: automatico di 
Manifattura Calibro 12.1
Cassa: acciaio e ceramica bianca e 
nera ad alta resistenza
Quadrante: laccato bianco e nero 
Bracciale: ceramica bianca ad 
alta resistenza e tripla chiusura 
pieghevole in acciaio
Impermeabilità: 5 bar (50 m)
Funzioni: ore, minuti, secondi, data

€ 7.900
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OROLOGIO J12
H5698

Diametro: 33 mm
Movimento:  quarzo ad alta 
precisione
Cassa: acciaio e ceramica bianca ad 
alta resistenza
Quadrante: laccato bianco
Bracciale: ceramica bianca ad 
alta resistenza e tripla chiusura 
pieghevole in acciaio
Impermeabilità: 20 bar (200 m)
Funzioni: ore, minuti, secondi

OROLOGIO J12 
H5701

Diametro: 33 mm
Movimento:  quarzo ad alta 
precisione
Cassa: acciaio e ceramica nera ad 
alta resistenza
Quadrante: laccato nero con 12 
indici diamanti
Bracciale: ceramica nera ad 
alta resistenza e tripla chiusura 
pieghevole in acciaio
Impermeabilità: 20 bar (200 m)
Funzioni: ore, minuti, secondi 

€ 4.600 € 5.900

OROLOGIO PREMIÈRE ROCK
H3749

Diametro: 15,8 mm
Movimento: quarzo ad alta 
precisione
Cassa: acciaio
Quadrante: laccato nero 
Bracciale: in acciaio a catena triplo 
giro intrecciato con pelle nera
Impermeabilità: 3 bar (30 m)
Funzioni: ore, minuti 

OROLOGIO CODE COCO
H5145
 
Diametro: 21,5 mm
Movimento:  quarzo ad alta 
precisione
Cassa: acciaio
Quadranti: laccati neri, di cui uno 
con un diamante taglio princess e 
lunetta con diamanti 
Bracciale: acciaio
Impermeabilità: 3 bar (30 m) 
Funzioni: ore, minuti

€ 4.450 € 8.900
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CHRONOMAT B01 BENTLEY

Dimensione: 42 mm
Calibro di manifattura Breitling B01
Movimento: automatico ad alta 
frequenza, 47 rubini, riserva di carica 
circa 70 ore
Cassa: in acciaio, lunetta 
unidirezionale con cavalieri, vetro 
zaffiro bombato, antiriflesso su 
entrambi i lati
Quadrante: verde, contatori neri a 
contrasto
Bracciale: Rouleaux in acciaio con 
chiusura a farfalla
Impermeabilità: fino a 200 m
Funzioni: cronografo a 1/4 di 
secondo, 30 minuti, 12 ore, datario 

CHRONOMAT B01 ACCIAIO & ORO

Dimensione: 42 mm
Calibro di manifattura Breitling B01
Movimento: automatico ad alta 
frequenza, 47 rubini, riserva di carica 
circa 70 ore
Cassa: in acciaio, lunetta 
unidirezionale con cavalieri in oro 18k, 
vetro zaffiro bombato, antiriflesso su 
entrambi i lati
Quadrante: blu, contatori tono su 
tono
Bracciale: Rouleaux bicolore con 
chiusura a farfalla
Impermeabilità: fino a 200 m
Funzioni: cronografo a 1/4 di 
secondo, 30 minuti, 12 ore, datario

CHRONOMAT B01 ORO

Dimensione: 42 mm
Calibro di manifattura Breitling B01
Movimento: automatico ad alta 
frequenza, 47 rubini, riserva di carica 
circa 70 ore
Cassa: in oro rosso 18k, lunetta 
unidirezionale con cavalieri in oro 18k,
vetro zaffiro bombato, antiriflesso su 
entrambi i lati
Quadrante: antracite, contatori neri a 
contrasto
Cinturino: in caucciù Diver Pro II con 
fibbia deployante in oro
Impermeabilità: fino a 200 m
Funzioni: cronografo a 1/4 di 
secondo, 30 minuti, 12 ore, datario

€ 7.900 € 11.600 € 19.000

SUPEROCEAN HERITAGE ’57 

Dimensione: 42 mm
Calibro Breitling 10
Movimento: automatico ad alta 
frequenza, 25 rubini, riserva di carica 
circa 42 ore.
Cassa: in acciaio, lunetta 
bidirezionale in acciaio con ghiera in 
ceramica nera, vetro zaffiro bombato, 
antiriflesso su entrambi i lati
Quadrante: nero
Cinturino: in pelle nera di ispirazione 
vintage
Impermeabilità: fino a 100 m
Funzioni: ore, minuti, secondi

SUPEROCEAN HERITAGE ’57

Dimensione: 42 mm
Calibro Breitling 10
Movimento: automatico ad alta 
frequenza, 25 rubini, riserva di carica 
circa 42 ore 
Cassa: in acciaio, lunetta 
bidirezionale in acciaio con ghiera in 
ceramica blu, vetro zaffiro bombato, 
antiriflesso su entrambi i lati
Quadrante: blu
Bracciale: acciaio Ocean Classic
Impermeabilità: fino a 100 m
Funzioni: ore, minuti, secondi

SUPEROCEAN HERITAGE ’57 
ACCIAIO & ORO

Dimensione: 42 mm
Calibro Breitling 10
Movimento: automatico ad alta 
frequenza, 25 rubini, riserva di carica 
circa 42 ore.
Cassa: in acciaio, lunetta 
bidirezionale in oro rosso 18k con 
ghiera in ceramica, vetro zaffiro 
bombato, antiriflesso su entrambi i 
lati
Quadrante: nero
Cinturino: in pelle vintage marrone 
dorato
Impermeabilità: fino a 100 m
Funzioni: ore, minuti, secondi

€ 4.120 € 4.570 € 4.950
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VILLERET
6264-2987-55B

Dimensione: 38 mm
Movimento: automatico
Cassa: oro 18 ct con un giro di 
diamanti
Quadrante: opalino con diamanti 
incastonati
Riserva di carica: 100 ore
Impermeabilità: fino a 3 bar (circa 
30m)

VILLERET
6654-3640-55B

Dimensione: 40 mm
Movimento: automatico
Cassa: Oro rosso 18kt
Quadrante: blu, calendario completo, 
fasi lunari, lancetta dei secondi, 
correttori sotto le anse, meccanismo 
calendario e fasi lunari protetto
Riserva di carica: 72 ore
Impermeabilità: fino a 3 bar (circa 
30m)

VILLERET
6651-3640-55B
 
Dimensione: 40 mm
Movimento: automatico
Cassa: oro rosso 18kt 
Quadrante: blu
Riserva di carica: 100 ore
Impermeabilità: fino a 3 bar (circa 
30m)

€ 25.470 € 24.350 € 18.470

FIFTY FATHOMS
5000-36S40-O52A

Dimensione: 43 mm
Movimento: automatico
Cassa: Oro Sedna®
Quadrante: quadrante blu con 
lunetta unidirezionale in oro Sedna® 
con inserto in ceramica e indici in 
Ceragold® ·
Riserva di carica: 120 ore
Impermeabilità: fino a 30 bar (circa 
300m)

FIFTY FATHOMS 
5015-12B30-98

Dimensione: 45 mm
Movimento: automatico
Cassa: titanio satinato
Quadrante: nero, lunetta 
unidirezionale in zaffiro
Riserva di carica: 120 ore
Impermeabilità: fino a 30 bar (circa 
300m)

FIFTY FATHOMS
5015-12B40-98 

Dimensione: 45 mm
Movimento: automatico
Cassa: titanio satinato
Quadrante: blu, lunetta unidirezionale 
in zaffiro
Riserva di carica: 120 ore
Impermeabilità: fino a 30 bar (circa 
300m)

€ 23.840 € 17.350 € 17.350
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€ 530 € 810 € 670

TAG HEUER AQUARACER GMT
CAL. 7  – WAY201T.BA0927

Dimensione: 43 mm
Movimento: calibro 7 automatico, 
Swiss Made, riserva di carica 46 H
Cassa: acciaio satinato e lucidato, 
lunetta girevole in acciaio e alluminio, 
vetro zaffiro con trattamento 
antiriflesso su entrambi i lati
Quadrante: blu spazzolato con 
effetto soleil
Bracciale: acciaio finiture satinate e 
lucidate
Impermeabilità: 300 m
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
GMT

TAG HEUER CARRERA
CBN2A1B.BA0643

Dimensione: 44 mm
Movimento: calibro Heuer 02, Swiss 
Made, riserva di carica 80 H
Cassa: acciaio e ceramica, 
satinatura/lucidatura, lunetta fissa 
acciaio e ceramica, corona in acciaio 
con rivestimento in PVD nero
Quadrante: nero spazzolato circolare
Bracciale: acciaio lucido e satinato, 
fibbia pieghevole in acciaio lucido
Impermeabilità: 100 m
Funzioni: ore, minuti, secondi, 
cronografo: 1/4 secondo, contatore 
30 minuti, contatore 12 ore, data

TAG HEUER MONACO HEUER 02 
CBL2113.FC6177

Dimensione: 39 mm
Movimento: calibro Heuer 02, Swiss 
Made, riserva di carica 80 H
Cassa: acciaio lucido, satinato, vetro 
zaffiro bisellato bombato, fondello in 
zaffiro
Quadrante: nero 3 contatori, indici 
rodiati, lancette delle ore e dei minuti 
rodiate con superluminova® bianco 
Bracciale: cinturino nero in alligatore
Impermeabilità: 100 m
Funzioni: ore, minuti, secondi 
Cronografo: 1/4 secondo, contatore 
30 minuti, data

TISSOT SEASTAR 1000 
CHRONOGRAPH

Dimensioni: 45,50 mm
Movimento: al quarzo
Cassa: in alluminio, lunetta anti 
rotazione 
Quadrante: vetro zaffiro bombato 
antigraffio con trattamento 
antiriflesso 
Impermeabilità: 30 bar (300m) 

TISSOT GENTLEMAN POWERMATIC 
80 SILICIUM

Dimensioni: 40mm
Movimento: Automatico
Cassa: in acciaio 316L
Quadrante: vetro zaffiro bombato 
antigraffio con trattamento 
antiriflesso 
Impermeabilità: 10 bar (100m) 
Riserva di carica: 80 ore

TISSOT LE LOCLE AUTOMATIC 
LADY

Dimensioni: 29mm
Movimento: Automatico
Cassa: in acciaio 316L
Quadrante: madreperla bianca e 
diamanti, vetro zaffiro antigraffio
Impermeabilità: 3 bar (30m)
Riserva di carica: 38 ore

€ 2.900 € 5.450 € 6.000



“Per quanto tempo è per 

sempre? A volte, solo 

un secondo.”

“How long is it 

forever? Sometimes, 

just a second.”

L. CARROLL
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FASOLI RACE
Raffinata eleganza e audace sportività, in una parola Race: 
la collezione di orologi di casa Fasoli. 

Una linea dall’estetica rinnovata e all’avanguardia nella 
tecnica, è 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 leale.

Al polso di uomini sempre in azione e amanti del confronto, 
gli orologi Race interpretano i gusti di chi, nella vita di tutti 
i giorni, è spinto dal desiderio continuo di superare propri 
limiti.

Pezzi unici ed esclusivi, realizzati per uomini determinati, 
intraprendenti e alla costante ricerca della bellezza e di forti 
emozioni.
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FASOLI RACE 

FASOLI COLLECTION

€ 590 € 590 € 590 € 420 € 990 € 420

FASOLI RACE 

Dimensione: 44 mm
Movimento: quarzo Swiss Made
Cassa: acciaio inossidabile 
Quadrante: bianco
Cinturino: caucciù con fibbia ad 
ardiglione 
Funzioni: ore, minuti, secondi, data e 
cronografo 
Impermeabile fino a 10bar (50m)

FASOLI RACE

Dimensione: 44 mm
Movimento: quarzo Swiss Made
Cassa: acciaio inossidabile 
Quadrante: bianco
Cinturino: acciaio inossidabile
Funzioni: ore, minuti, secondi, data e 
cronografo 
Impermeabile fino a 10bar (50m)

FASOLI RACE 

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

FASOLI RACE

Dimensione: 44 mm
Movimento: quarzo Swiss Made
Cassa: acciaio inossidabile 
Quadrante: nero 
Cinturino: acciaio inossidabile
Funzioni: ore, minuti, secondi e data 
Impermeabile fino a 10 bar (100m)

FASOLI RACE LIMITED EDITION

Dimensione: 44 mm
Movimento: automatico Swiss Made
Cassa: acciaio inossidabile 
Quadrante: nero con numeri arabi
Cinturino: alligatore con chiusura ad 
ardiglione 
Funzioni: ore, minuti, secondi, data e 
cronografo

FASOLI RACE

Dimensione: 44 mm
Movimento: quarzo Swiss Made
Cassa: acciaio inossidabile 
Quadrante: bianco 
Cinturino: pelle nera con cuciture 
rosse e fibbia ad ardiglione
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 10bar (100m)



“Questa è una giornata 

meravigliosa. Non l’ho 

mai vista prima.”

“This is a wonderful 

day. I’ve never seen 

this one before.”

M. ANGELOU
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€ 68

FASOLI
BLACK DIAMOND

Fragranza orientale floreale, un 
profumo dalla costruzione sontuosa. 

Estremamente caldo e sensuale.
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€ 68

FASOLI
BLUE SAPPHIRE

Fragranza ammaliante e sensuale per 
un’esplosione d’oriente,  con il suo tono 

vanigliato, dal cuore di Caffè intenso e Rose.



FASOLI HOME

89
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FASOLI HOME

VASO FAZZOLETTO 
OPALINO

Soffiato opalino, mano 
volante
Colore: Acquamare/
Orizzonte
Altezza: 13,5 cm
Diametro: 13,5 cm
Peso unitario: 0,25 kg

VASI MONOFIORI 
BALLOTON

Sembra morbido, eppure è 
vetro. L’illusione ottica del 
Monofiori di VENINI del 1970 
è nel suo nome: Balloton, 
la lavorazione unica che 
ricrea sulla superficie l’effetto 
matelassé. Disponibili in varie 
dimensioni e colori

€ 340 A partire da € 225
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FASOLI HOME

A partire da € 540 € 875

VASO OPALINO

Ottenuto dalla 
sovrapposizione del 
lattimo con altri vetri, il 
vetro opalino è soffiato e 
lavorato a mano.
Colore: Uva 
Disponibile in varie 
dimensioni e colori

VASO DECO

Altezza: 29 cm
Diametro: 26 cm
Peso Unitario: 2,5 Kg
Colore: rosso
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FASOLI HOME

LAMPADA BON JOUR 
VERSAILLES

Lampada con base in cristallo 
trasparente finemente scolpito, top 
cromato, paralume in tessuto plissé 
e tecnologia LED Edge Lighting
Altezza: 42 cm
Larghezza: 32 cm
Lunghezza: 32 cm
Designer: Philippe Starck

PORTACANDELA EYE 

In cristallo Baccarat
Altezza: 7 cm 
Diametro: 9,5 cm

€ 1.950 Set da 2x € 340
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FASOLI HOME

€ 17.000 € 1.500

HÉRITAGE PANTERA

Scultura a forma di 
pantera in cristallo, 
intagliata a partire da un 
blocco unico. 
Lunghezza: 52 cm 
Peso: 15,4 Kg

VASO EYE

In cristallo chiaro 
rettangolare
Altezza: 30cm
Larghezza: 13,5 cm
Lunghezza: 18,7 cm
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FASOLI HOME

€ 80 € 890 € 3.600

CENTROTAVOLA 
CHAMPS-ELYSEES 

In cristallo gold luster 

SCULTURA A PESCE

In cristallo opalescente
Altezza: 4,5 cm
Larghezza: 2,1cm
Lunghezza: 5,3 cm

VASO BACCHANTES

In cristallo trasparente 
Altezza: 24 cm
Diametro: 21,6 cm
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FASOLI HOME

€ 850 € 2.500

POSACENERE WINGEN

In cristallo trasparente 

CIOTOLA 
BACCHANTES

In cristallo trasparente 



Fasoli

“A te che splendi di luce 

propria e dei sorrisi più belli.

Splendi, splendi sempre.”



ENTRA NEL MONDO
MY FASOLI

Iscriviti sul sito www.fasoli.com per entrare a far parte di My 
Fasoli e cogliere le migliori opportunità riservate a Te!

Seguici per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità, su 
eventi esclusivi o servizi dedicati ad occasioni importanti.

 @fasoli_official

 @gioielleriafasoli

www.fasoli.com

 Gioielleria Fasoli

 Fasoli

Founder & Project Manager: Massimo Fasoli
Marketing Director: Federica Zucchi
Technical Photos: Francesco Brotto
Graphic Layout : Elisa Castrini
Print: Intese Grafiche

I gioielli Pomellato sono disponibili 
esclusivamente presso lo store di Brescia.

CONDIZIONI DI VENDITA

I prezzi sono validi per un prezzo base dell’oro di € 44 al grammo e 
dell’argento di €0,40 al grammo. Aumenti e diminuzioni del costo del 
metallo potranno comportare adeguamenti nei prezzi degli oggetti.
A richiesta ci occupiamo della confezione e della consegna degli oggetti a 
domicilio.
Tale servizio sarà gratuito per le consegne in città; per gli oggetti da 
spedire sarà addebitato il costo del trasporto. I nostri gioielli, a richiesta 
possono essere assicurati contro il furto.

MEMBRI DEL

Tutti i prodotti del catalogo, eccetto monete e lingotti, rientrano 
nell’opportunità “acquisto con Findomestic”.
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.

Acconto del 25% del valore complessivo del gioiello + 12 rate a tasso 
zero (tan fisso 0% taeg 0%) costi accessori azzerati.
Anello da € 15.000: acconto di €3.750 + 12 rate da €937,50.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi del GDPR 679/2016

Gioielleria Fasoli S.p.A. ai sensi degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy (di seguito, Codice) e degli articoli 4, n. 

7 e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, 

Regolamento) ai sensi dell’art. 13 del Codice e del Regolamento La informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti con Lei in corso (nello specifico 

l’invio del presente catalogo) è in possesso di dati personali (anagrafici), acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a Lei relativi. Qualora non fosse 

più interessato alla ricezione del presente catalogo, volesse essere informato sui dati personali relativi in nostro possesso o esercitare i suoi diritti di cancellazione o 

rettifica degli stessi, la preghiamo di prendere contatto con noi tramite:

Telefono: + 39 030 42350 | Posta: P.zza della Loggia, 9-10 - 25121 Brescia (Italia) | Email: centralino@fasoli.com


