




Un percorso che inizia dal patrimonio e dalla tradizione, 
evolve in un processo di cambiamento innovativo e si 
trasforma nel perfetto incontro tra romanticismo e unicità.

A fare da sfondo a questo viaggio: Brescia, il fulcro del 
mondo Fasoli, città intrisa di bellezze eterne ed al contempo, 
potenza in continuo movimento. 

La nuova collezione Fasoli racconta follia, gioia, sogni, 
determinazione, arte, valori ed amore per il bello. Tutto 
questo rappresenta il nostro passato, ma anche il nostro 
futuro.

Un futuro che vogliamo raccontare con la bellissima Zoe 
Cristofoli, giovane influencer di 23 anni, non convenzionale 
ma capace di trasmettere emozioni uniche.

Lasciati trasportare dal nostro mondo, seguici in questo 
viaggio e scopri la tua emozione!



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 + 
Young&Chic
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 
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DIAMANTI
COLLEZIONE TIMELESS

SOLITARIO

in oro bianco con 
diamante taglio baguette

GIROCOLLO

pavè con diamanti taglio 
baguette

€ 9.200 € 28.410

BRACCIALE

in oro bianco con 
diamanti taglio baguette   

ORECCHINI

in oro bianco con 
diamanti taglio baguette

BRACCIALE

in oro bianco a 96 
elementi con diamanti 
taglio baguette

€ 7.600 € 2.190 € 33.715
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DIAMANTI
COLLEZIONE TIMELESS

ORECCHINI

In oro bianco con 
brillanti 

BRACCIALE

in oro bianco con 
diamanti

BRACCIALE

in oro bianco con 
diamanti 

COLLANA

punto luce in oro bianco 
con diamanti 

ORECCHINI

punto luce in oro bianco 
con diamanti

€ 5.085 € 1.150 € 2.515 a partire da € 2.870 a partire da € 3.240
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ORECCHINI 
MONACHELLA A 
GOCCIA

in oro bianco con 
diamanti

BRACCIALE

in oro bianco con 
diamanti taglio baguette

BRACCIALE

in oro bianco con catena 
di diamanti

BRACCIALI

pavè con diamanti di 
diverso taglio

ORECCHINI A GOCCIA

in oro bianco con catena 
di diamanti

€ 3.140 € 16.150 € 7.250 A partire da € 7.600 € 3.820

DIAMANTI
COLLEZIONE TIMELESS
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BRACCIALE

in oro bianco con 
diamanti

€ 2.700

ORECCHINI PENDENTI

in oro bianco con 
diamanti

€ 5.300

PENDENTI

in oro bianco con 
diamanti

BRACCIALE

in oro bianco con 
brillanti

€ 20.000 € 9.700

DIAMANTI
COLLEZIONE TIMELESS
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COLLANA

in oro bianco con brillanti 
e smeraldi o rubini

ORECCHINI

in oro bianco con rubini, 
smeraldi e diamanti 

TENNIS

in oro bianco con rubini, 
diamanti e smerladi 

ETERNELLE

anelli eternelle con rubini 
o smeraldi o diamanti

a partire da € 6.200 € 4.600 € 14.300 a partire da € 970

FASOLI COLLECTION
FOLLOW US
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COLLIER

in oro bianco con topazi 
azzurri e zaffiri blu 

ORECCHINI

in oro bianco con 
diamanti e zirconi blu 
naturali per complessivi 
carati 11,82

ANELLO

in oro bianco con brillanti 
e topazio azzurro a taglio 
cabochon

ANELLO

in oro bianco con 
diamanti e zircone 
blu naturale

ANELLO

in oro bianco con 
diamanti e zircone 
blu naturale

ORECCHINI 
CHANDELIER

in oro bianco con 
diamanti, topazio 
azzurro e zaffiri blu 

ANELLO A 
FASCIA

in oro bianco a 
fascia con topazi 
azzurri e brillanti 

ANELLO HALO

in oro bianco con 
brillanti e topazio 
taglio cabochon

€ 3.000 € 13.850 € 3.000 € 22.500 € 22.500 € 6.750 € 740 € 1.950

FASOLI COLLECTION
SKY BLUE
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BRACCIALE

in oro rosa con brillanti e 
zaffiri multicolor 

COLLANA

in oro rosa con rubini e 
zaffiri multicolor 

ORECCHINI

in oro rosa con diamanti 
e zaffiri multicolor 

€ 7.400 € 5.700 € 4.200

FASOLI COLLECTION
RAINBOW
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COLLANA

in oro rosa e corindoni 
multicolor 

ANELLO

in oro giallo, brillanti e 
zaffiri colorati 

TENNIS

in oro rosa e corindoni 
multicolor 

ORECCHINI

in oro rosa e corindoni 
multicolor  

ANELLO

in oro giallo, brillanti e 
zaffiri colorati 

€ 2.780 € 820 € 4.800 € 3.150 € 2.930

FASOLI COLLECTION
RAINBOW
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TENNIS FOLLOW US

in oro bianco con 
diamanti e rubini, 
smeraldi o zaffiri blu 

BRACCIALI RIGIDI

in oro rosa, oro giallo e 
oro bianco 

a partire da € 11.260 a partire da € 3.150

FASOLI COLLECTION
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COLLANA

in oro rosa

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.

a partire da € 850 a partire da € 1.200 

TRUE COLORS
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CHARMS

in oro rosa con pietre 
colorate. Disponibili in 
diverse tonalità

BRACCIALE CON TRUE 
COLORS CHARMS

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

ANELLI 2HEARTS

in oro rosa con taglio 
a cuore contrariè, 
con pietre colorate. 
Disponibili in diverse 
tonalità

ANELLI 2HEARTS

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

a partire da € 790 a partire da € 790 € 1.690 a partire da € 1.690

TRUE COLORS
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ORECCHINO TRUE 
COLORS

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

ANELLI TRUE COLORS

in oro rosa e oro bianco 
con taglio round, pietre 
colorate, disponibili in 
diverse tonalità

ANELLI

in oro bianco con 
tanzanite e zaffiri violet 
blue 

ANELLI

in oro bianco con 
diamanti e zircone blu, 
rodolite o peridoto

a partire da € 1.980 € 1.650 a partire da € 5.400 a partire da € 8.700

TRUE COLORS



3938

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

€ 990 cad. a partire da € 990 cad.

TRUE COLORS
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ANELLO

in oro bianco con perla 
nera e brillanti 

ANELLO

in oro bianco con perla 
mari del Sud e brillanti

ANELLO

in oro bianco con perla e 
brillanti 

€ 2.000 € 2.800 € 2.000

COLLANA

con perle coltivate e 
diamanti

ORECCHINI

con perle e brillanti

€ 23.000 € 2.450

PEARL COLLECTION
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SPILLA

a fiore in oro giallo e 
diamanti per complessivi 
carati 3

BRACCIALE 
SERPENTE

in oro giallo con brillanti 
degli anni ‘80 

BRACCIALE RIGIDO

in oro giallo con 
acquamarina e brillanti

€ 8.500 € 2.200 € 5.000

CHOKER

in oro giallo con diamanti 

ANELLO

in oro giallo con spirale 
di brillanti 

BRACCIALE

a catena in oro giallo

BRACCIALE

in oro giallo

€ 7.100 € 7.000 € 1.200 € 2.600

VINTAGE COLLECTION
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COLLANA

in oro brunito con 
croce in zaffiri blu e 
brillante centrale

TENNIS

di zaffiri blu con 
taglio carrè

 
ANELLO 
ETERNELLE

veretta in oro 
bianco e zaffiri blu

ETERNELLE

veretta in oro 
bianco con brillanti 
ice 

ETERNELLE

veretta in oro 
bianco con brillanti 
black

€ 1.250 € 8.600 a partire da € 1.350 € 1.450 a partire da € 1.200

ANELLO A FASCIA

in oro bianco con pavè 
di diamanti neri

ANELLO A FASCIA

in oro bianco con 
diamanti 

BRACCIALE

in oro bianco e diamanti 

BRACCIALE

in oro bianco con 
diamanti e borchie in oro 
giallo

Prezzo su richiesta a partire da € 9.000 € 2.600 € 5.100

FASOLI COLLECTION
FASOLI FOR MAN
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TARGHETTE

catena in oro rosa, 
oro giallo o oro bianco 
personalizzabile 

a partire da € 2.300

 

BRACCIALE

in oro bianco rodiato 
con diamanti colorati. 
Disponibile in diverse 
tonalità.

€ 7.900

FASOLI COLLECTION
FASOLI FOR MAN
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BRACCIALE ELASTICO 
PRIMA MIA LUCE

in oro rosa e bianco 
con diamanti (1,31 kt) 
tonalità

 ANELLO 
PRIMA MIA LUCE

in oro rosa e bianco 
con diamanti (0,88 kt)

COLLANA 
PRIMA MIA LUCE

in oro rosa e bianco 
con diamanti (1,47 kt)
tonalità

COLLANA PRIMA

in oro 18 ct con rondella 
in oro e diamanti (0,10 ct)

€ 2.570

SET DI BRACCIALI FLESSIBILI PRIMA

in oro 18 ct
con rondella in oro € 1.590
con rondella in oro e diamanti (0,10 ct) € 1.890 
con rondella in diamanti (0,31 ct) € 2.670

€ 11.600 € 6.850 € 14.130
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ORECCHINI

orecchini in oro giallo 
18 Ct incisi a mano con 
la tecnica del Bulino e 
diamanti

COLLANA

collana in oro giallo 18 
Ct incisa a mano con 
la tecnica del Bulino e 
diamanti

€ 2.310 € 4.110

ANELLO

anello in oro giallo 18 
Ct inciso a mano con 
la tecnica del Bulino e 
diamanti

ANELLO

anello in oro giallo 18 
Ct inciso a mano con 
la tecnica del Bulino e 
diamanti

BRACCIALE

bracciale in oro giallo 18 
Ct inciso a mano con 
la tecnica del Bulino e 
diamanti

€ 1.360 € 2.200 € 4.730
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ANELLI SABBIA

anelli in oro rosa 18K e 
diamanti bianchi, brown 
e black trattati

a partire da € 1.200

 

ANELLI SABBIA

anelli in oro rosa 18K e 
diamanti bianchi, brown 
e black trattati

ORECCHINI 
CHANDELIER SABBIA 

orecchini oro rosa 18K
270 diamanti brown, 
bianchi e black trattati 
3.7ct

a partire da € 1.200 € 13.000
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BRACCIALE

bracciale rigido in oro 
bianco con GG Running 
e diamanti

ORECCHINI

orecchini a bottone in 
oro bianco e diamanti

ANELLO

in oro bianco con fiori e 
diamanti

BRACCIALE

in oro bianco con fiori e 
diamanti

€ 1850 € 1.850 € 3.900 € 2.500

ORECCHINI 
CAMPANELLA

oro rosa e rubini, galletto 
in oro bianco e Diamanti 
bianchi 

ANELLO 
CAMPANELLA

oro rosa e rubini, galletto 
e gambo in oro bianco e 
Diamanti bianchi

ORECCHINI 
CAMPANELLA

in oro bianco, pavè 
diamanti bianchi e 
galletto corallo rosso

ANELLO 
CAMPANELLA

oro bianco, pavè 
diamanti bianchi e 
galletto corallo rosso

€ 5.300 € 3.110 € 6.840 € 3.980
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ORECCHINI PUZZLE

in oro bianco, diamanti 
bianchi e due coppie di 
madreperle colorate

COLLANA

in oro rosa con ciondolo 
intercambiabile in 
madreperla

a partire da € 690 a partire da € 3.500

BRACCIALE

Bracciale in argento: € 45

Beads lapislazzuli: € 45

Beads avventura rotonda: € 45

Beads delfini giocosi: € 25

BANGLE

Bracciale rigido in argento: €105

Pendente Fiore del vento: €85

Beads amazzonite: €65

ORECCHINI

Base orecchini in argento: €55

Orecchini prehnite verde: €55





68 69

5172G
CRONOGRAFO

Dimensione: 41 mm
Movimento: carica manuale
Cassa: oro bianco, pulsanti guilloché 
Quadrante: verniciato blu, cifre 
applicate in oro con rivestimento 
luminescente, scala tachimetrica
Bracciale: pelle di vitello cucito 
a mano blu marino, fermaglio 
déployant
Impermeabilità: fino a 30 m
Riserva di ricarica: 65 ore
Funzioni: contatore 30 min 
istantaneo, piccoli secondi

5212A
CALATRAVA SETTIMANALE

Dimensione: 40 mm
Movimento: carica automatica
Cassa: acciaio 
Quadrante: opalino argenté, indici 
applicati in oro brunino, lancette 
dauphine a 2 sfaccettature rosa
Bracciale: pelle di vitello cucito a 
mano, bruno chiaro
Riserva di ricarica: 45 ore
Funzioni: calendario settimanale, 
giorno e numero della settimana, 
data, secondi

5905R
CRONOGRAFO FLYBACK
CALENDARIO ANNUALE

Dimensione: 42 mm
Movimento: carica automatica
Cassa: oro rosa 
Quadrante: bruno soleil, sfumato 
nero, indici applicati in oro, lancette 
dauphine a tre sfaccettature in oro rosa
Bracciale: alligatore a squama 
quadrata, cucino a mano nero lucido
Impermeabilità: fino a 30 m
Riserva di ricarica: 55 ore
Funzioni: contatore 60 min, 
calendario annuale, giorno, data, 
mese

€ 67.990 € 30.860 € 60.670

7300/1200A-001
TWENTY-4 AUTOMATIC
 
Dimensione: 36 mm
Movimento: carica automatica
Cassa: acciaio 
Quadrante: blu soleil, cifre applicate 
in oro con rivestimento luminescente, 
lunetta con 160 diamanti (0,77 Ct)
Bracciale: acciaio, fermaglio 
déployant
Impermeabilità: fino a 30 m
Riserva di ricarica: 45 ore
Funzioni: data a finestrella, secondi 
al centro

7300/1200R-001
TWENTY-4 AUTOMATIC
 
Dimensione: 36 mm
Movimento: carica automatica
Cassa: oro rosa 
Quadrante: bruno soleil, cifre 
applicate in oro con rivestimento 
luminescente, lunetta con 160 
diamanti (0,77 Ct)
Bracciale: oro rosa, fermaglio 
déployant
Impermeabilità: fino a 30 m
Riserva di ricarica: 45 ore
Funzioni: data a finestrella, secondi 
al centro

7300/1201R-001
TWENTY-4 AUTOMATIC
 
Dimensione: 36 mm
Movimento: carica automatica
Cassa: oro rosa 
Quadrante: argenté satinato, cifre 
applicate in oro con rivestimento 
luminescente, lunetta e anse con 208 
diamanti (1,01 Ct), corona con 13 
diamanti (0,06 Ct)
Bracciale: oro rosa con 248 diamanti 
(0,81 Ct), fermaglio déployant
Impermeabilità: fino a 30 m
Riserva di ricarica: 45 ore
Funzioni: data a finestrella, secondi 
al centro

€ 24.060 € 41.840 € 52.300
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SANTOS DUMONT
WSSA0023
 
Dimensione: 38x27,5 mm
Movimento: Quarzo
Cassa: Acciaio
Quadrante: Effetto Soleil
Cinturino: Alligatore blu
Funzioni: Ore minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30m)

SANTOS DUMONT
W2SA0012

Dimensione: 38x27,5 mm
Movimento: Quarzo
Cassa: Acciaio e Oro Rosa 18 ct.
Quadrante: Effetto Soleil
Cinturino: Alligatore nero
Funzioni: Ore minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30m)

SANTOS DUMONT
WGSA0022
 
Dimensione: 38x27,5 mm
Movimento: Quarzo
Cassa: Oro Rosa 18 ct.
Quadrante: Effetto Soleil
Cinturino: Alligatore grigio
Funzioni: Ore minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30m)

€ 3.550 € 5.100 € 9.800

PANTHÈRE DE CARTIER
WSPN0007

Dimensione: 27x37mm
Movimento: Quarzo
Cassa: Acciaio
Quadrante: Argentato
Cinturino: Acciaio
Funzioni: Ore, minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30m)

PANTHÈRE DE CARTIER
WGPN0009
 
Dimensione: 27x37mm
Movimento: Quarzo
Cassa: Oro Giallo 18 ct.
Quadrante: Argentato
Cinturino: Oro Giallo 18 ct.
Funzioni: Ore, minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30m)

PANTHÈRE DE CARTIER
WJPN0008
 
Dimensione: 22x30mm
Movimento: Quarzo
Cassa: Oro Rosa 18 ct. Lunetta in 
diamanti
Quadrante: Argentato
Cinturino: Oro Rosa 18 ct.
Funzioni: Ore, minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30m)

€ 4.650 € 23.500 € 24.100
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ROYAL OAK OFFSHORE
#26470IO.OO.A006CA.01

Dimensione: 42 mm
Movimento: automatico
Cassa: titanio, vetro e fondello in vetro 
zaffiro con trattamento antiriflesso, 
pulsanti e corona avvitata in ceramica 
Quadrante: grigio ardesia con 
motivo “ Méga Tapisserie”, contatori 
argentati, numeri arabi, lancette 
Royal Oak in oro bianco con 
rivestimento luminescente
Bracciale: caucciù grigio chiaro e grigio 
scuro con fibbia ad ardiglione in titanio
Funzioni: cronografo, ore, minuti, 
piccoli secondi e data 

ROYAL OAK OFFSHORE
#26231ST.ZZ.D027CA.01

Dimensione: 37 mm
Movimento: automatico
Cassa: acciaio, vetro zaffiro con
antiriflesso, lunetta con diamanti ~1,02 
ct, pulsanti e corona avvitata in acciaio 
Quadrante: blu con motivo “Lady 
Tapisserie”, contatori blu, zona 
esterna blu, indici applicati e 
lancette Royal Oak in oro bianco con 
rivestimento luminescente
Bracciale: caucciù blu con fibbia 
pieghevole AP in acciaio
Funzioni: cronografo, ore, minuti, 
piccoli secondi e data 

ROYAL OAK
#26331ST.OO.1220ST.03
 
Dimensione: 41 mm
Movimento: automatico
Cassa: acciaio
Quadrante: argenté con motivo 
“Grande Tapisserie”, contatori e 
zona esterna neri, indici applicati e 
lancette Royal Oak in oro bianco con 
rivestimento luminescente
Bracciale: acciaio con chiusura 
pieghevole AP
Funzioni: cronografo, ore, minuti, 
piccoli secondi e data 

€ 28.500 € 29.500 € 25.000

ROYAL OAK
#67650SR.OO.1261SR.01
 
Dimensione: 33 mm
Movimento: al quarzo
Cassa: acciaio, lunetta, corona e maglie 
intermedie in oro rosa 18 ct
Quadrante: oro rosa con motivo 
“Grande Tapisserie”, indici applicati e 
lancette Royal Oak in oro bianco con 
rivestimento luminescente
Bracciale: acciaio e oro rosa 18 ct 
con chiusura pieghevole AP
Funzioni: ore, minuti, data

ROYAL OAK
#15500OR.OO.D002CR.01
 
Dimensione: 41 mm
Movimento: automatico
Cassa: oro rosa
Quadrante: nero con motivo “Grande 
Tapisserie”, indici applicati e 
lancette Royal Oak in oro rosa con 
rivestimento luminescente
Bracciale: cucito a mano in alligatore 
nero con motivo “grandi scaglie 
quadrate” e chiusura pieghevole in 
oro rosa 18 carati
Funzioni: ore, minuti, secondi centrali 
e data

ROYAL OAK
#15451OR.ZZ.1256OR.02
 
Dimensione: 37 mm
Movimento: automatico
Cassa: oro rosa 18 ct, vetro e fondello 
in vetro zaffiro con trattamento 
antiriflesso, lunetta con diamanti ~0,92 ct
Quadrante: grigio nichel con motivo 
“Grande Tapisserie”, indici applicati 
e lancette Royal Oak in oro rosa con 
rivestimento luminescente
Bracciale: oro rosa 18 ct con 
chiusura pieghevole AP
Funzioni: ore, minuti,  secondi 
centrali e data

€ 17.400 € 33.000 € 50.400
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SEAMASTER DIVER 300M
CHRONO

Dimensione: 44 mm
Calibro OMEGA Master Chronometer 
9900
Cassa: acciaio inossidabile con ghiera 
in oro Sedna™ 18k
Quadrante: ceramica nera con motivo a 
onde, fondello trasparente, vetro zaffiro
Bracciale: cinturino integrato in caucciù 
nero
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronometro, cronografo, valvola per la 
fuoriuscita dell’elio e corona
Impermeabilità: fino a 30 bar (300 m)

SPEEDMASTER MOONWATCH 
MOONPHASE

Dimensione: 44,25 mm
Calibro OMEGA Co-Axial Master 
Chronometer 9904
Cassa: acciaio inossidabile
Quadrante: nero, fondello trasparente, 
vetro zaffiro su entrambi i lati
Bracciale: acciaio inossidabile
Funzioni: ore, minuti, secondi, 
cronografo, cronometro, data, 
tachimetro, fasi lunari
Impermeabilità: fino a 10 bar (100 m)

SPEEDMASTER MOONWATCH  
DARK SIDE OF THE MOON
 
Dimensione: 44,25 mm
Calibro OMEGA Co-Axial 
Chronograph 9300
Cassa: ceramica nera
Quadrante: ceramica nera, fondello 
trasparene
Bracciale: tessuto rivestito in nylon con 
fibbia dèployante
Funzioni: ore, minuti, secondi, 
cronografo, cronometro, tachimetro, 
data
Impermeabilità: fino a 5 bar (50 m)

€ 8.900 € 10.000 € 11.200

SPEEDMASTER 38 MM

Dimensione: 38 mm
Calibro OMEGA Co-Axial 
Chronograph 3330
Cassa: acciaio inossidabile e oro 
Sedna™, lunetta rivestita di diamanti
Quadrante: marrone, vetro zaffiro
Bracciale: in pelle tortora
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronografo e tachimetro
Impermeabilità: fino a 10 bar (100 m)

DE VILLE TRÉSOR

Dimensione: 36 mm
Calibro OMEGA 4061
Cassa: acciaio inossidabile, lunetta 
rivestita di diamanti
Quadrante: bianco, vetro zaffiro
Bracciale: in pelle rosso
Funzioni: ore e minuti
Impermeabilità: fino a 3 bar (30 m)

CONSTELLATION MANHATTAN

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

€ 8.900 € 4.200 € 11.400
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TORIC HÉMISPHÈRES 
RETROGRADE ROSE GOLD SLATE
PFC493-1000200-HA1242

Dimensione: 42.8 mm
Movimento: PF317, automatica
Cassa: oro rosa 18 kt
Quadrante: Slate
Bracciale: marrone, alligatore, fibbia 
déployante
Riserva di carica: 50 ore
Funzioni: giorni, ore, minuti, piccoli 
secondi, datario, secondo fuso orario
Impermeabilità: fino a 3 bar (30 m)

TORIC QUANTIÈME PERPETUEL 
RÈTROGRADE RED GOLD SLATE
PFH427-1600200-HA1241

Dimensione: 42.5 mm
Movimento: PF333, automatica
Cassa: oro rosso 18 kt
Quadrante: Slate
Bracciale: marrone, alligatore, fibbia 
ad ardiglione
Riserva di carica: 50 ore
Funzioni: ore, minuti, secondi, 
calendario perpetuo, data
Impermeabilità: fino a 3 bar (30 m)

TORIC HÉMISPHÈRES 
RETROGRADE
PFC493-0001400-XA1442

Dimensione: 42.8 mm
Movimento: PF317, automatica
Cassa: oro rosa 18 kt
Quadrante: nero
Bracciale: nero, alligatore, fibbia ad 
ardiglione
Riserva di carica: 50 ore
Funzioni: giorni, ore, minuti, piccoli 
secondi, datario, secondo fuso orario
Impermeabilità: fino a 3 bar (30 m)

€ 31.000 € 66.900 € 19.200

TONDA CALENDRIER ANNUEL 
ROSE GOLD SLATE
PFC272-1000201-HA1242

Dimensione: 40 mm
Movimento: PF339, automatica
Cassa: oro rosa 18 kt
Quadrante: Slate
Bracciale: marrone, alligatore, fibbia 
déployante
Riserva di carica: 50 ore
Funzioni: ore, minuti, secondi, 
calendario annuale e retrogrado
Impermeabilità: fino a 3 bar (30 m)

TONDA METROGRAPHE ROSÉ 
GOLD
PFC274-1002500-HA3241

Dimensione: 40 mm
Movimento: PF315, automatica
Cassa: oro rosa 18 kt
Quadrante: blu
Bracciale: blu, alligatore, fibbia di 
tipo ardiglione
Riserva di carica: 42 ore
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
cronografo, datario
Impermeabilità: fino a 3 bar (30 m)

TONDA 1950 LUNE ROSE GOLD 
SLATE
PFC284-1000200-HA1441

Dimensione: 39 mm
Movimento: PF708, automatico di 
manifattura
Cassa: oro rosa 18 kt
Quadrante: Slate
Bracciale: marrone, alligatore, fibbia 
ad ardiglione
Riserva di carica: 48 ore
Funzioni: minuti, piccoli secondi, datario
Impermeabilità: fino a 3 bar (30 m)

€ 31.000 € 28.600 € 28.100
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KALPA DONNA RG SET IVORY
PFC160-1020701-B10002

Dimensione: 16 x 13 mm
Movimento: PF600 quarzo
Cassa: oro rosa 18 kt con set di 
diamanti
Quadrante: avorio
Bracciale: oro rosa 18 kt
Funzioni: ore, minuti
Impermeabilità: fino a 3 bar (30 m)

KALPARISMA AGENDA GALAXY 
ROSE GOLD SET AVENTURINE
PFC123-1022500-HA3131

Dimensione: 37.5 x 38.2 mm
Movimento: PF331G, automatica
Cassa: oro rosa 18 kt con set di 
diamanti
Quadrante: Slate
Bracciale: blu, vitello, Hermès, fibbia 
ad ardiglione
Riserva di carica: 55 ore
Funzioni: ore, minuti, datario
Impermeabilità: fino a 3 bar (30 m)

KALPA PICCOLA ANNIVERSAIRE 
STEEL SET WHITE MOP
PFC186-0023300-XC2622

Dimensione: 20 x 15 mm
Movimento: PF601 quarzo
Cassa: acciaio con set di diamanti
Quadrante: madreperla
Bracciale: bianco, vitello
Funzioni: ore, minuti
Impermeabilità: fino a 3 bar (30 m)

€ 27.100 € 24.100 € 10.300

TONDA METROPOLITAINE SELENE 
ROSE GOLD SET WHITE MOP
PFC283-1063300-HC6121

Dimensione: 33.2 mm
Movimento: PF318G, automatica
Cassa: oro rosa 18 kt con set di 
diamanti
Quadrante: madreperla
Bracciale: taupe, vitello, Hermès, 
fibbia ad ardiglione
Riserva di carica: 50 ore
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
datario, fasi lunari
Impermeabilità: fino a 3 bar (30 m)

TONDA METROPOLITAINE GALAXY 
STEEL SET AVENTURINE
PFC273-0060600-XA3131

Dimensione: 33.10 mm
Movimento: PF310, automatica
Cassa: acciaio con set di diamanti
Quadrante: blu
Bracciale: blu, tessuto intrecciato, 
fibbia ad ardiglione
Riserva di carica: 50 ore
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
datario
Impermeabilità: fino a 3 bar (30 m)

TONDA METROPOLITAINE SELENE 
ROSE GOLD SET WHITE MOP
PFC283-1063300-B10002

Dimensione: 33.2 mm
Movimento: PF331G, automatica
Cassa: oro rosa 18 kt con set di 
diamanti
Quadrante: madreperla
Bracciale: oro rosa 18 c, fibbia 
déployante
Riserva di carica: 50 ore
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
datario, fasi lunari
Impermeabilità: fino a 3 bar (30 m)

€ 32.000 € 10.900 € 46.000
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OROLOGIO J12
H5702

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

OROLOGIO J12
H5705

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

€ 6.500 € 6.500

OROLOGIO PREMIÈRE VELOURS
H6125
 
Diametro: 15,2 mm
Movimento: quarzo analogico
Cassa: oro giallo 18 carati
Quadrante: laccato nero 
Cinturino: caucciù nero effetto 
velluto con fibbia ad ardiglione in oro 
giallo 18 carati
Funzioni: ore, minuti 
Impermeabilità: 3 bar (30 m)

OROLOGIO PREMIÈRE VELOURS
H6126
 
Diametro: 15,2 mm
Movimento: quarzo analogico
Cassa: oro giallo 18 carati
Quadrante: pavé di 116 diamanti 
taglio brillante
Cinturino: caucciù nero effetto 
velluto con fibbia ad ardiglione in oro 
giallo 18 carati
Funzioni: ore, minuti 
Impermeabilità: 3 bar (30 m)

€ 3.950 € 8.500
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OROLOGIO J12 
H5697

Diametro: 38 mm
Movimento:  automatico di 
Manifattura Calibro 12.1
Cassa: acciaio e ceramica nera ad 
alta resistenza
Quadrante: laccato nero
Bracciale: ceramica nera ad 
alta resistenza e tripla chiusura 
pieghevole in acciaio
Funzioni: ore, minuti, secondi, data
Impermeabilità: 20 bar (200 m)

OROLOGIO J12
H5700

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

€ 5.300 € 5.300

OROLOGIO J12 PHANTOM 
H6345

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

OROLOGIO J12 PHANTOM 
H6185
 
Diametro: 38 mm
Movimento:  automatico di 
Manifattura Calibro 12.1
Cassa: acciaio e ceramica nera ad 
alta resistenza
Quadrante: laccato nero 
Bracciale: ceramica nera ad 
alta resistenza e tripla chiusura 
pieghevole in acciaio
Funzioni: ore, minuti, secondi
Impermeabilità: 20 bar (200 m) 

€ 4.500 € 5.500
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AVIATOR 8
CHRONOGRAPH 43 
CURTISS WARHAWK

Dimensione: 43 mm
Movimento: automatico
Cassa: in acciaio, lunetta girevole 
bidirezionale, con puntatore rosso, 
vetro zaffiro bombato, antiriflesso
Quadrante: verde militare, contatori 
tono su tono
Cinturino: military verde
Impermeabilità: fino a 100 m
Funzioni: cronografo a 1/4 di 
secondo, 30 minuti, 12 ore, giorno 
della settimana, data

AVIATOR 8 B01
CHRONOGRAPH 43 
CURTISS WARHAWK

Dimensione: 43 mm
Movimento: automatico ad alta 
frequenza, Calibro di manifattura 
Breitling B01
Cassa: in acciaio, lunetta girevole 
bidirezionale, con puntatore rosso, 
vetro zaffiro bombato, antiriflesso
Quadrante: verde militare, contatori a 
contrasto
Cinturino: military verde
Impermeabilità: fino a 100 m
Funzioni: cronografo a 1/4 di 
secondo, 30 minuti, 12 ore, datario

AVIATOR 8
AUTOMATIC 41 BLACKSTEEL 
CURTISS WARHAWK

Dimensione: 41 mm
Movimento: automatico
Cassa: in acciaio nero, lunetta 
girevole bidirezionale, con puntatore 
rosso, vetro zaffiro bombato, 
antiriflesso
Quadrante: verde militare
Cinturino: military verde
Impermeabilità: fino a 100 m
Funzioni: ore, minuti, secondi, 
datario.

€ 5.100 € 7.100 € 3.900

PREMIER B01 
CHRONOGRAPH 42 
NORTON 

Dimensione: 42 mm
Movimento: automatico ad alta 
frequenza, Calibro di manifattura 
Breitling B01
Cassa: acciaio, vetro zaffiro 
bombato, antiriflesso
Quadrante: nero, contatori a 
contrasto in argento
Cinturino: pelle marrone vintage non 
trattata
Impermeabilità: fino a 100 m
Funzioni: cronografo a 1/4 di 
secondo, 30 minuti, 12 ore, datario

PREMIER B01 
CHRONOGRAPH 42 
BENTLEY BRITISH RACING GREEN

Dimensione: 42 mm
Movimento: automatico ad alta 
frequenza, Calibro di manifattura 
Bretling B01
Cassa: in acciaio, vetro zaffiro 
bombato, antiriflesso
Quadrante: British racing green, 
contatori a contrasto in nero
Cinturino: pelle verde
Impermeabilità: fino a 100 m
Funzioni: cronografo a 1/4 di 
secondo, 30 minuti, 12 ore, datario

PREMIER
AUTOMATIC 40

Dimensione 40 mm.
Calibro Breitling 37.
Movimento automatico, 31 rubini.
Cassa in acciaio.
Zaffiro bombato, antiriflesso su 
entrambi i lati.
Quadrante antracite, contatore dei 
secondi tono su tono.
Cinturino in coccodrillo marrone.
Impermeabile fino a 100 m.
Funzioni ore, minuti, secondi.

€ 7.800 € 7.800 € 4.100
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SUPEROCEAN
AUTOMATIC 44 

Dimensione: 44 mm
Movimento: automatico
Cassa: acciaio, lunetta girevole 
unidirezionale con arresto, vetro 
zaffiro bombato, antiriflesso
Quadrante: blu
Cinturino: caucciù Diver Pro II
Impermeabilità: fino a 100 m
Funzioni: ore, minuti, secondi, 
datario

SUPEROCEAN
AUTOMATIC 42 

Dimensione: 42 mm
Movimento: automatico
Cassa: acciaio, lunetta girevole 
unidirezionale con arresto, vetro 
zaffiro bombato, antiriflesso
Quadrante: bianco
Cinturino: acciaio
Impermeabilità: fino a 500 m
Funzioni: ore, minuti, secondi, 
datario

SUPEROCEAN
AUTOMATIC 36 
 
Dimensione: 36 mm
Movimento: automatico
Cassa: acciaio, lunetta girevole 
unidirezionale con arresto, vetro 
zaffiro bombato, antiriflesso
Quadrante: bianco
Cinturino: caucciù Diver Pro II bianco
Impermeabilità: fino a 200 m
Funzioni: ore, minuti, secondi, 
datario

€ 3.400 € 3.700 € 3.280

SUPEROCEAN HERITAGE 
CHRONOGRAPH 44 
OUTERKNOWN

Dimensione: 44 mm
Movimento: automatico
Cassa: acciaio nero, vetro zaffiro 
bombato, antiriflesso
Quadrante: blu, contatori tono su 
tono
Cinturino: NATO Outerknown in filo 
ECONYL® blu scuro taffetà
Impermeabilità: fino a 200 m
Funzioni: cronografo a 1/4 di 
secondo, 30 minuti, 12 ore, giorno 
della settimana, data

SUPEROCEAN HERITAGE 
CHRONOGRAPH 44 
OCEAN CONSERVANCY

Dimensione: 44 mm
Movimento: automatico
Cassa: acciaio, vetro zaffiro 
bombato, antiriflesso
Quadrante: argento, contatori tono 
su tono
Cinturino: NATO ECONYL® Ocean 
Conservancy satinato a righe blu
Impermeabilità: fino a 200 m
Funzioni: Funzioni cronografo a 1/4 
di secondo, 30 minuti, 12 ore, giorno 
della settimana, data

SUPEROCEAN 
HÉRITAGE 
B20 AUTOMATIC 42

Dimensione: 42 mm
Movimento: automatico ad alta 
frequenza, Calibro di manifattura 
Breitling B01
Cassa: acciaio e oro, lunetta girevole 
unidirezionale con arresto, vetro 
zaffiro incurvato, antiriflesso
Cinturino: nero
Bracciale: caucciù Aero Classic
Impermeabilità: fino a 200 m
Funzioni: ore, minuti, secondi, 
datario

€ 6.500 € 5.800 € 5.370
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FIFTY FATHOMS
5015-3603C-63B 

Dimensione: 45 mm 
Movimento: automatico
Cassa: oro rosso 18 kt satinato  
Quadrante: in ceramica blu a 
raggiera, lunetta unidirezionale in 
zaffiro
Riserva di carica: 120 ore
Impermeabilità: fino a 30 bar (circa 
300m)

FIFTY FATHOMS
5015-12B30-B52A 

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

AIR COMMAND
AC01-1130-63A
 
Dimensione: 42.50 mm 
Movimento: automatico
Cassa: acciaio  
Quadrante: nero a raggiera, lunetta 
bidirezionale in acciaio con inserto 
in ceramica e indici in Super-
LumiNova®

Riserva di carica: 50 ore
Impermeabilità: fino a 3 bar (circa 
30m)

€ 33.990 € 14.920 € 18.770

VILLERET
6127-4628-95A 

Dimensione: 33.20 mm 
Movimento: automatico
Cassa: acciaio, 1 giro di diamanti  
Quadrante: bianco con diamanti 
incastonati
Riserva di carica: 100 ore
Impermeabilità: fino a 3 bar (circa 
30m)

VILLERET
6605-1127-55B

Dimensione: 40 mm 
Movimento: manuale
Cassa: acciaio  
Quadrante: bianco
Riserva di carica: 100 ore
Impermeabilità: fino a 3 bar (circa 
30m)

VILLERET
6662-3642-55A

Dimensione: 40 mm 
Movimento: automatico
Cassa: oro rosso 18 kt  
Quadrante: opalino
Riserva di carica: 100 ore
Impermeabilità: fino a 3 bar (circa 
30m)

€ 15.020 € 9.640 € 18.970
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TAG HEUER MONACO HEUER 02 
CBL2111.FC6453

Dimensione: 40 mm
Movimento: calibro di manifattura 
HEUER 02, Automatico, Swiss Made
Cassa: acciaio lucido satinato, vetro 
zaffiro bisellato bombato, fondello in 
zaffiro
Quadrante: blu con 3 contatori e 
indici rodiati
Bracciale: cinturino in alligatore 
Funzioni: ore, minuti, secondi, 
cronografo e data 
Riserva di carica: circa 80 ore
Impermeabilità: 100 m

TAG HEUER CARRERA
CBM2110.BA0651 

Dimensione: 41 mm
Movimento: calibro 16, Automatico, 
Swiss made
Cassa: acciaio lucido satinato, lunetta 
fissa in ceramica lucida
Quadrante: nero, indici e lancette 
luminescenti e rodiate
Bracciale: acciaio lucido e satinato, 
fibbia pieghevole in acciaio lucido
Funzioni: ore, minuti, secondi, 
cronografo e data 
Riserva di carica: circa 42 ore
Impermeabilità: 100 m

TAG HEUER CARRERA CALIBRE 16 
CBK2112.BA0715
 
Dimensione: 41 mm
Movimento: calibro 16, Automatico, 
Swiss Made
Cassa: acciaio lucido, vetro zaffiro con 
trattamento antiriflesso, fondello in 
vetro zaffiro
Quadrante: blu, indici luminescenti 
rodiate
Bracciale: acciaio lucido e satinato
Funzioni: ore, minuti, secondi, 
cronografo e data
Riserva di carica: circa 42 ore
Impermeabilità: 100 m

€ 5.400 € 4.050 € 3.750

TAG HEUER AQUARACER CALIBRE 5
WAY201A.BA0927

Dimensione: 43 mm
Movimento: calibro 5, Automatico, 
Swiss Made
Cassa: acciaio lucido e satinato, corona 
a vite in acciaio lucido, lunetta girevole 
unidirezionale, vetro zaffiro antiriflesso
Quadrante: nero con indici 
luminescenti rodiate
Bracciale: acciaio lucido e satinato
Funzioni: ore, minuti, secondi, data
Riserva di carica: circa 38 ore
Impermeabilità: 300 m

TAG HEUER CARRERA LADY 
WBK2316.FC8258

Dimensione: 36 mm
Movimento: calibro 5, Automatico, 
Swiss Made
Cassa: acciaio lucido, vetro zaffiro 
antiriflesso, fondello in vetro zaffiro
Quadrante: madreperla bianca, 
lunetta fissa con 54 diamanti 
incastonati
Bracciale: pelle di alligatore talpa 
satinata, fibbia in acciaio lucido
Funzioni: ore, minuti, secondi, data
Riserva di carica: circa 38 ore
Impermeabilità: 100 m

TAG HEUER AQUARACER LADY 
WBD1311.BA0740

Dimensione: 32 mm
Movimento: quarzo, Swiss Made
Cassa: acciaio lucido satinato, lunetta 
girevole unidirezionale in acciaio
Quadrante: madreperla bianca, indici 
luminescenti rodiati
Bracciale: acciaio lucido satinato, 
estensione per adattarsi alla muta
Funzioni: ore, minuti, secondi, data
Impermeabilità: 300 m

€ 2.400 € 4.250 € 1.300
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8918BB/5P/964 D00D 

Dimensione: 36,50 x 28,45 mm
Movimento: meccanico a carica 
automatica
Cassa: ovale in oro bianco 18 Ct, 
lunetta e réhaut incastonati di 117 
diamanti, corona incastonata di un 
rubino, fondocassa vetro zaffiro 
Quadrante: oro argentato 18 Ct, 
guilloché a mano in madreperla 
bianca, giro ore con numeri romani
Bracciale: alligatore rosso con 
boucle incastonata di 26 diamanti
Impermeabilità: fino a 3 bar (30 m)

9068BR/52/976 DD00 

Dimensione: 33,50 mm
Movimento: meccanico a carica 
automatica
Cassa: oro rosa 18 Ct, lunetta e 
attacchi incastonati di 88 diamanti di 
taglio brillante, corona incastonata di 
un rubino 
Quadrante: madreperla bianca, 
giro ore con numeri romani, giro 
finestrella in oro rosa
Bracciale: pelle di alligatore effetto 
satinato color talpa con boucle ad 
ardiglione in oro
Impermeabilità: fino a 3 bar (30 m)

9518BR/52/984 D000   
 
Dimensione: 33,80 mm
Movimento: meccanico a carica 
automatica con indicazione data
Cassa: rotonda in oro rosa 18 Ct, 
fondocassa vetro zaffiro, lunetta 
incastonata con 50 diamanti, proteggi-
corona incastonato di 6 diamanti
Quadrante: madreperla bianca 
guilloché a mano con decoro 
“marea”, indici e riferimenti 
luminescenti, lancette Breguet in oro 
sfaccettato
Bracciale: pelle con fibbia in oro
Impermeabilità: fino a 5 bar (50 m)

€ 35.700 € 26.300 € 34.500

5517TI/G2/TZ0 
 
Dimensione: 40 mm
Movimento: meccanico a carica 
automatica
Cassa: titanio, fondocassa in vetro 
zaffiro
Quadrante: color ardesia finito soleil 
in oro, giro ore con numeri romani e 
indici luminescenti, lancette Breguet 
in oro sfaccettate
Bracciale: titanio
Impermeabilità: fino a 10 bar (100 m)
Riserva di marcia: 55 ore

5527TI/G2/TW0  

Dimensione: 42,3 mm
Movimento: meccanico a carica 
automatica
Cassa: titanio, fondocassa in vetro 
zaffiro
Quadrante: color ardesia finito soleil 
in oro, giro ore con numeri romani e 
indici luminescenti, contatore minuti, 
ore e piccoli secondi
Bracciale: titanio
Impermeabilità: fino a 10 bar (100 m)
Riserva di marcia: 48 ore

€ 19.700 € 23.800
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€ 1.600 € 2.250 € 2.800

CLASSIMA
10332 

Dimensione: 42mm
Movimento: meccanico a carica 
automatica 
Cassa: in acciaio e vetro zaffiro
Quadrante: bianco con lancette 
rodiate
Cinturino: in vitello nero 
Funzioni: datario a finestrella a ore 
3 e indici minuti intorno al bordo del 
quadrante 
Impermeabilità: fino a 5ATM (circa 
50m) 

CLASSIMA
10480 

Dimensione: 42mm 
Movimento: meccanico a carica 
automatica con riserva di carica fino 
a 38 ore
Cassa: in acciaio 
Cinturino: in alligatore
Quadrante: blu, finitura satinata 
“soleil”
Impermeabilità: fino a 5 ATM (circa 
50m) 

CLIFTON
10436
 
Dimensione: 40mm
Movimento: maccanico a carica 
automatica
Cassa: in acciaio
Quadrante: bianco, simil porcellana 
con indici rivettati e lancette rodiate
Riserva di carica: 120 ora/e
Impermeabilità: fino a 5 ATM (circa 
50 m)

€ 3.300 € 2.350 € 1.690

CLIFTON
10401 

Dimensione: 40mm
Movimento: meccanico a carica 
automatica
Cassa: Lucida e satinata 
Quadrante: Bianco, Simile porcellana 
con indici rivettati 
Cinturino: in alligatore
Impermeabilità: fino a 5 ATM (circa 
50m)

CLASSIMA
10495

Dimensione: 34mm
Movimento: meccanico a carica 
automatico 
Cassa: in acciaio e vetro zaffiro
Quadrante: argentato con cifre 
romane 
Impermeabilità: fino a 5 ATM (circa 
50m) 

CLASSIMA
10490 
 
Dimensione: 27mm 
Movimento: al quarzo 
Cassa: in acciaio 
Quadrante: madreperla e indici con 
diamanti 
Impermeabilità: fino a 5 ATM (circa 
50 m) 
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€ 2.220 € 1.950 € 1.950

TIME COMPANION PVD NERO

Dimensione: 42mm
Movimento: meccanico automatico
Cassa: cassa, telaio e lunetta 
in acciaio inossidabile 316L, 
spazzolato,lucidato e rivestito in PVD
Quadrante: blu, spazzolati 
verticalmente
Cinturino: multilink in metallo 
Funzioni: ore, minuti e secondi 
centrali. Indicatore data ad ore 3
Impermeabilità: fino a 5ATM (circa 
50m) 

TIME COMPANION ACCIAIO

Dimensione: 42mm
Movimento: meccanico automatico
Cassa: cassa, telaio e lunetta in 
acciaio inossidabile 316L, spazzolato 
e lucidato
Quadrante: nero, spazzolati 
verticalmente
Cinturino: multilink in metallo 
Funzioni: ore, minuti e secondi 
centrali. Indicatore data ad ore 3
Impermeabilità: fino a 5ATM (circa 
50m) 

TIME COMPANION ACCIAIO

Dimensione: 42mm
Movimento: meccanico automatico
Cassa: cassa, telaio e lunetta in 
acciaio inossidabile 316L, spazzolato 
e lucidato
Quadrante: blu, spazzolati 
verticalmente
Cinturino: multilink in metallo 
Funzioni: ore, minuti e secondi 
centrali. Indicatore data ad ore 3
Impermeabilità: fino a 5ATM (circa 
50m)  

€ 675 € 675 € 485

TISSOT CARSON PREMIUM 
POWERMATIC 80
T122.407.36.031.00

Movimento: Automatico Swiss Made, 
Powermatic 80
Cassa: acciaio inossidabile 316L con 
trattamento Pvd in oro rosa
Quadrante: vetro zaffiro

TISSOT GENTLEMAN
T127.410.11.041.00

Dimensione: 40mm
Movimento: Automatico Swiss Made, 
Powermatic 80
Cassa: acciaio inossidabile 316L
Quadrante: vetro zaffiro
Impermeabilità: fino 10 bar (circa 
100m)

TISSOT PR 100 
SPORT CHIC
101.910.22.116.00
 
Dimensione: 36mm
Movimento: Swiss Made al quarzo
Cassa: acciaio inossidabile 316 L
Quadrante: vetro zaffiro, varianti con 
diamanti Top Wesselton
Cinturino: in acciaio 316L
Impermeabilità: fino 10 bar (circa 
100m)
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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
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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 LIMITED EDITION

Dimensione: 43 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: 43 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)

€ 590 € 990 € 420

FASOLI RACE 

Dimensione: 43 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: 43 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: bianco 
Cinturino: pelle nera con cuciture 
rosse e fibbia ad ardiglione
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 10bar (100m)

€ 590 € 590 € 420
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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.

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.

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

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




