


LA RICERCA E LA CURA DEI 
DETTAGLI PIÙ PREZIOSI, 
RACCONTATI ATTRAVERSO 
IMMAGINI IN CUI ANCHE I PIÙ 
PICCOLI PARTICOLARI VENGONO 
ESALTATI, IN UN’ENFASI DI LUCI E 
FORME. LE FOTOGRAFIE SI FANNO 
PORTAVOCE DELLO SPLENDORE 
DEI GIOIELLI CHE COSTITUISCONO 
IL MONDO FASOLI, CREAZIONI 
DI STRAORDINARIA ELEGANZA E 
FASCINO INCONFONDIBILE.

BENVENUTI NEL MONDO FASOLI.



Fasoli GmbH
Maria Theresien Straße 12

A-6020 Innsbruck (Österreich)
Tel. +43 (0)664 88268595

Non solo un negozio, ma uno spazio in cui respirare la tradizione 
di una famiglia che, da oltre 160 anni, racconta una storia fatta 
di passione e creatività, in cui l’amore per i gioielli più pregiati ha 
trovato forma ed espressione.

Un atelier progettato dall’Architetto Nicola Donda, in cui i clienti 
potranno interagire e rilassarsi, un elegante lounge conviviale 
nel quale, per ogni cliente, l’attesa di scoprire il meraviglioso 
mondo Fasoli si trasformerà in un momento raro e prezioso: 
un’esperienza unica impossibile da dimenticare.

FASOLI APRE QUEST’ANNO UN NUOVO
PUNTO VENDITA A INNSBRUCK



BRESCIA - SWATCH/SWAROVSKI STORE
Corso Palestro, 36C/D

Tel. 030 6154864

INNSBRUCK
Maria Maria Theresien Straße 12
A-6020 Innsbruck (Österreich)

Tel. +43 (0)664 88268595

BRESCIA - SEDE
Piazza della Loggia, 10

Tel. 030 45442

VERONA
Via G. Mazzini, 26/B

Tel. 045 8001181 

BRESCIA - CORNER
Piazza della Loggia, 8

Tel. 030 45442

NUOVO
PUNTO VENDITA

NUOVO
PUNTO VENDITA
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Anello in oro
bianco e giallo

con brillanti
ct. 3.23
€ 8.000

Girocollo in oro 
giallo e oro bianco 
con brillanti ct. 0.84
€ 8.900

Anello in oro giallo
con brillanti ct. 0.32
€ 2.800
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Collana con 18 fili di 
perle con chiusura. 
Spilla in oro rosa 
con perla centrale 
zaffiri e brillanti
€ 1.850

Spilla in oro rosa 
con rubini e 
claire de lune
€ 1.500

Spilla in argento e 
oro rosè e diamanti
(fine 800) firmata 
Citterio
€ 1.500

Spilla fine 800 con 
diamante centrale 
ct. 0.50 e 42 
diamanti ct. 6.00
€ 3.300
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Orecchini in oro 
bianco con 42 
brillanti ct. 0.90
€ 1.750

Girocollo in 
oro bianco con 
brillanti ct. 065
€ 1.470

Gorgiera in oro 
bianco con 
brillanti ct. 2.27
€ 9.200

Girocollo in 
oro bianco 

con brillanti 
ct. 0.62
€ 2.350

Orecchini in 
oro bianco con 
brillanti ct. 0.30
€ 1.600



14 15

Girocollo in oro 
rosa con diamanti 
brown ct. 12.32
€ 5.300

Orecchini in oro 
rosa con diamanti 
rosette ct. 0.51
€ 5.000

Anello in oro 
bianco e oro rosa 

con brillanti
€ 2.600

Pendente a croce 
in oro rosa e oro 
bianco con brillanti 
ct. 0.77 e diamanti 
brown ct. 0.88
€ 6.900
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Orecchini in 
oro bianco con 

diamanti a goccia 
ct. 2.83 e due 

brillanti ct. 0.36
€ 16.950

Anello in oro 
bianco con 

diamanti
ct. 1.49

€ 16.750

Anello in oro bianco 
con diamanti fancy 
yellow ct. 3.23
€ 39.500

Girocollo in 
oro bianco con 

diamante a goccia 
ct. 1.68

€ 13.000

Fede in oro
bianco con 29 

diamanti ct. 4.47
€ 14.500

Girocollo in oro 
bianco con navette 
ct. 6.50 e brillanti 
ct. 4.50. Anni 70
€ 20.000
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Girocollo in oro 
bianco con perla 
nera e brillante 
ct. 2.40
€ 4.900

Orecchini in 
oro bianco con 
brillanti ct. 2.46 e 
diamanti neri
€ 8.600

Orecchini in oro bianco 
con brillanti ct. 2.29

e diamanti neri
€ 7.500

Anello in oro 
bianco con 
brillanti ct. 0.27
e brillanti black 
ct. 0.43
€ 2.550

Spilla in oro bianco 
con brillanti ct. 1.25

€ 3.700
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Orecchini in oro 
giallo e oro bianco 

con giada e brillanti
€ 3.600 Orecchini in oro 

bianco con giada e 
brillanti ct. 0.20

€ 1.150

Spilla in oro con 
onice, giadeite, rubini, 
brillanti e perle
€ 2.500

Orecchini in oro bianco con 
onice, giada imperiale brillanti
€ 2.150

Collana due fili di giada burma 
con chiusura in oro bianco e oro 

giallo con brillanti ct. 0.40
€ 2.950

Spilla in oro bianco 
con giada imperiale 
brillanti ct. 2.50
€ 8.850
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Anello in oro con 
brillanti, rubini, 
zaffiri, tsavoriti e 
rubellite
€ 3.050

Orecchini in oro 
con brillanti, rubini, 
zaffiri, tsavoriti e 
rubellite
€ 8.900

Pendente in oro 
bianco con pietre
€ 6.950

Orecchini in oro e argento 
con rubini naturali e 
smeraldi idrotermali

€ 2.000



24 25

Orecchini in 
oro bianco con 
brillanti ct. 2.06
€ 4.750

Girocollo in 
oro bianco con 
brillanti ct. 1.01
€ 2.500

Bracciale in 
oro bianco con 
brillanti ct. 4.18
€ 7.600

Anello in oro bianco 
con brillanti ct. 2.11
€ 5.200
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Bracciale in oro 
giallo con rubini 
ct. 6.33 e brillanti 
ct. 2.56
€ 11.200

Girocollo in oro bianco 
con rubini ct. 0.57, 0.52 
e 0.32 e brillanti ct. 0.48
€ 2.000

Orecchini in oro bianco 
con rubini ct. 3.47 e 
brillanti ct. 0.96
€ 3.750

Anello in oro bianco 
con rubini ct. 0.31 e 
brillanti ct. 0.19
€ 860
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Orecchini in oro 
rosa con brillanti
ct. 1.46 e citrini
ct. 13.96
€ 5.500

Orecchini in oro 
giallo con citrini e 
brillanti ct. 2.44
€ 5.300

Anello in oro 
giallo con citrino, 
zaffiri e diamanti
€ 2.800

Collana in oro bianco 
e rosa con topazio 
nobile e 3 brillanti
Pezzo unico
Prezzo su richiesta

Anello in oro 
giallo con 

topazio e brillanti
€ 1.350
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Bracciali tennis 
in oro giallo, oro 
bianco e oro rosa 
con semipreziose
Da € 1.800

Fedi “Fasoli” in oro 
giallo, oro rosa e 
semipreziose
Da € 1.300
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Fedina in oro 
bianco con 

brillanti ct. 0.67
€ 1.550

Anello in oro 
bianco con 

brillanti
€ 750

Bracciale in 
oro bianco con 
brillanti ct. 1.80
€ 3.455

Anello rosetta in 
oro bianco con 
brillanti ct. 0.71

€ 1.450

Anello contrarié
in oro bianco con 

brillanti ct. 0.80
€ 2.050

Anello in oro 
bianco con 
brillanti
da € 980

Girocollo in 
oro bianco con 
brillanti ct. 0.38
€ 2.300
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Orecchini in oro 
bianco con zaffiri 
ct. 9.48 e brillanti 
ct. 2.59
€ 9.450

Anello in oro bianco 
con zaffiro ct. 2,76 
e brillanti ct. 2.30
€ 10.350

Girocollo in oro 
bianco con zaffiro 
ct. 9.64 e brillanti 

ct. 2.20
€ 23.200

Bracciale in oro 
bianco con zaffiri 
e brillanti
€ 12.500

Bracciale in 
oro bianco con 
zaffiri ct. 3.16 e 
brillanti ct. 2.22
€ 9.200
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Bracciale in oro 
bianco con perle 
barocche, quarzo 
milky e diamanti
Da € 14.800

Anello in oro bianco 
con perla barocca 
e diamanti
Da € 3.400

Anello in oro bianco 
con perla barocca 
e diamanti
Da € 3.900

Orecchini in 
oro bianco con 
perle barocche e 
diamanti
Da € 3.100

Pendente in oro 
bianco con perla 
barocca e diamanti
Da € 8.800
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Collezione Cecile
Anello in oro bianco 
e diamanti
Da € 5.600

Collezione Cecile
Pendente in oro 
bianco e diamanti
Da € 4.200

Collezione Cecile
Orecchini in oro 
bianco e diamanti
Da € 8.600
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Orecchini in oro 
giallo sabbiato e 
perle gold
€ 4.340

Anello in oro 
giallo sabbiato e 
perle gold
€ 2.100

Anello in oro 
giallo sabbiato e 
perle gold
€ 4.200

Girocollo in oro 
giallo sabbiato e 
perle gold
€ 18.700
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Bracciale in 
oro rosa con 
acquamarina e 
brillanti
€ 3.370

Bracciale in oro 
bianco con iolite e 
brillanti
€ 3.280

Bracciale 
in oro giallo 
con citrino e 
brillanti
€ 2.880Girocollo in oro 

bianco con brillanti
€ 7.280

Bracciale 
in oro giallo 
con ametista 
e brillanti
€ 2.880

In oro bianco con 
brillanti
Anello € 1.800
Orecchini € 3.180

Bracciale in oro 
bianco con brillanti

€ 3.440

Anello in
oro rosa

acquamarina 
e brillanti
€ 2.300
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Anello in oro 
bianco con 

brillanti ct. 2.77
€ 9.750

Girocollo con 
brillanti.
Anni 80
€ 3.100

Anello in oro 
bianco con 
diamanti Prinz
€ 10.400

Orecchini in oro 
bianco con brillanti
€ 3.950

Bracciale in oro 
bianco con brillanti
€ 15.300
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Catenina 
argento brunito 
con cuore/luna
in oro bianco e 
brillantini
€  550

Bracciali tessuto 
con elemento oro 
bianco e brillantini

€ 195

Fedine rosa 
lucido o 
bianco lucido  
con lettere 
basculanti 
oro bianco e 
brillantini
€  210

Anelli chevalier 
bianco lucido 
o rosa lucido 
con lettere in 

oro bianco 
e brillantini  
disponibili   

piccole € 240   
grandi € 490

Orecchini in 
oro bianco con 
opali ct. 6.70 e 
brillanti ct. 0.84

€ 4.750

Girocollo in oro 
bianco e oro 
giallo con opale 
arlecchino 
brillanti e rubini
€ 3.500

Anello in oro 
giallo con opale 
arlecchino e 18 
brillanti ct. 1.22
€ 4.750

Collana in oro 
giallo con 4 opali 
arlecchino ovali e 
brillanti ct. 0.65
€ 2.950

Girocollo in oro 
bianco e oro 

giallo con opale 
arlecchino e 3 

navette ct. 0.31
€ 1.100
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Ciondolo in argento
con marcasite*.
*Grezzo utilizzato: pirite
€ 490
In argento
€ 280

Orecchini in argento
con marcasite*.
*Grezzo utilizzato: pirite
€ 460

Anello in argento
€ 210

Collana in argento
€ 1.130

Bracciale in 
argento
€ 770
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Anello Arabesque in 
oro rosa con ambra 
e diamanti brown
€ 8.000

Anello Arabesque 
in oro rosa 
con ambra
€ 5.700

Anello Arabesque 
in oro rosa
€ 5.400

Anelli Sabbia in oro rosa
con diamanti brown

€ 2.100 - € 1.920 - € 1.100

Bracciale in oro 
rosa con diamanti 
brown
€ 22.100

Bracciale in oro 
rosa con diamanti

€ 29.200

Orecchini 
Arabesque 
in oro rosa 
e diamanti
€ 12.100

Orecchini Arabesque 
in oro rosa con ambra 
e diamanti brown
€ 5.500
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W7100052
CALIBRE DE CARTIER DIVER

Modello 42 mm.
Cassa in oro rosa, cinturino in caucciù. 
Lunetta unidirezionale in oro rosa rivestita
di ADLC.
Impermeabile fino a 300 m.
Movimento meccanico di Manifattura a 
carica automatica, calibro 1904-PS MC. 

€ 23.200

WE902057
BALLON BLANC DE CARTIER

Modello 24 mm.
Cassa in oro rosa, lunetta con diamanti
taglio brillante, diamante taglio brillante
a ore 4, bracciale in oro rosa.
Quadrante flinqué in madreperla.
Movimento a quarzo. 

€ 32.700

W7100056
CALIBRE DE CARTIER DIVER

Modello 42 mm.
Cassa in acciaio, cinturino in caucciù. 
Lunetta unidirezionale in acciaio rivestita
di ADLC.
Impermeabile fino a 300 m.
Movimento meccanico di Manifattura a 
carica automatica, calibro 1904-PS MC.

€ 6.800

WE902072
BALLON BLANC DE CARTIER

Modello 30 mm.
Cassa in oro bianco rodiato, lunetta
con diamanti taglio brillante, diamante
taglio brillante a ore 4, bracciale
in oro bianco rodiato.
Quadrante flinqué in madreperla.
Movimento a quarzo.

€ 40.900

W7100057
CALIBRE DE CARTIER DIVER

Modello 42 mm.
Cassa e bracciale in acciaio.
Lunetta unidirezionale in acciaio rivestita
di ADLC. 
Impermeabile fino a 300 m.
Movimento meccanico di Manifattura a 
carica automatica, calibro 1904-PS MC. 

€ 7.350
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CLASSIQUE DAME 9068BB

Diametro 33,50 mm
Cassa in oro bianco 18 carati. Lunetta e 
attacchi con 88 diamanti taglio brillante 
incastonati (circa 0,606 carati). Fondocassa 
in zaffiro.
Quadrante in oro 18 carati argentato e 
inciso a mano. Secondi al centro e datario 
all’altezza delle ore 3. 
Movimento meccanico a carica automatica.
Riserva di marcia: 38 ore. Scappamento ad 
àncora svizzero in linea in silicio. Spirale in 
silicio. 
Cinturino di pelle.

€ 22.900
Disponibile anche in oro rosa

CLASSIQUE TOURBILLON
QUANTIÈME PERPÉTUEL 3797BR

Diametro 41 mm
Cassa in oro rosa 18 carati. Fondocassa in 
zaffiro. Quadrante in oro 18 carati argentato 
e inciso a mano con guillochage di quattro 
tipi diversi. Calendario retrogrado all’altezza 
delle ore 12, indicazione del giorno all’altezza 
delle ore 9, dei mesi e degli anni bisestili 
all’altezza delle ore 3. Piccola lancetta dei 
secondi sull’asse del tourbillon.
Movimento meccanico a carica manuale con 
tourbillon e calendario perpetuo. Riserva di 
marcia: 50 ore. Cinturino di pelle con tripla 
boucle déployante.

€ 142.300
Disponibile anche in platino

REINE DE NAPLES JOUR NUIT 8999BB

Diametro 42,05 x 34 mm
Cassa in oro bianco 18 carati. Lunetta e 
telaio con 131 diamanti taglio baguette 
incastonati. Rialzo con 73 diamanti taglio 
brillante incastonati. Corona sormontata con 
un diamante briolette. Fondocassa in zaffiro. 
Quadrante in oro 18 carati impreziosito da 
147 diamanti taglio brillante, incastonati a 
neve. Una complicazione indica il giorno e 
la notte sulla parte superiore per mezzo del 
bilanciere Breguet che rappresenta il sole e 
di una pastiglia in titanio incisa a mano che 
rappresenta la luna. L’insieme effettua una 
rotazione completa in 24 ore. Movimento 
meccanico a carica automatica. Riserva di marcia:
57 ore. Spirale in silicio. 

€ 194.500

REINE DE NAPLES PRINCESSE 
8968BR

Diametro 43 x 34.95 mm
Cassa in oro rosa 18 carati con telaio 
finemente scanalato. Corona sormontata 
da un diamante «inversé» (circa 0,15 carati). 
Attacco con 16 diamanti taglio brillante 
incastonati (circa 0,15 carati). Fondocassa in 
zaffiro. Quadrante in oro 18 carati argentato 
e colore antracite. Movimento meccanico a 
carica automatica. Riserva di marcia: 38 ore. 
Scappamento ad àncora svizzero in linea in 
silicio. Spirale in silicio. Cinturino in pelle con 
fermaglio arricchito da 29 diamanti taglio 
brillante incastonati.

€ 23.500
disponibile anche con quadrante interamente 
argenté

CLASSIQUE TOURBILLON 
EXTRA-PLAT AUTOMATIQUE 
5377PT

Diametro 42 mm
Cassa in platino. Fondocassa in zaffiro. 
Quadrante in oro 18 carati argentato e inciso 
a mano con guillochage di quattro tipi diversi. 
Movimento meccanico extrapiatto a carica 
automatica con tourbillon. Piccola lancetta 
dei secondi sull’asse del tourbillon. Cal. 
581DR. Riserva di marcia: 80 ore, con 
indicazione della riserva di marcia all’altezza 
delle ore 8,30. Spirale in silicio. 
Cinturino di pelle con tripla boucle 
déployante.

€ 141.400
Disponibile anche in oro rosa

TYPE XXII 3880BR

Diametro 44mm
Cassa in oro rosa 18 carati. Cronografo 
Type XXII in oro rosa 18 carati con “ritorno in 
volo” e contatori di 30 secondi e dei minuti 
al centro. Scappamento ad alta frequenza 
(10Hz). Bilanciere Breguet con viti regolatrici, 
spirale, àncora e ruota di scappamento 
in silicio. Movimento automatico con 
piccola lancetta dei secondi, base di 30 
secondi. Datario in una finestrella all’altezza 
delle 6h. Indicatore di 24 ore e secondo 
fuso orario. Lunetta girevole graduata 
bidirezionale. Lancette luminescenti. Corona 
a vite. Impermeabile fino a 10 bar (100m). 
Fondocassa parzialmente trasparente.

€ 30.600
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Una nuova collezione di orologi diventa simbolo 
della produzione sportiva di casa Fasoli: Race, sa-
piente alchimia di audacia, passione ed eleganza, è una 
linea pensata per rispondere alle più specifiche esigenze.

Tecnologici e con un design d’avanguardia, i modelli 
interpretano la filosofia dello sport inteso come azione, 
confronto e lealtà, incontrando i gusti di chi, nella vita di 
tutti i giorni, vuole essere disinvolto e dinamico, alla ricer-
ca di una perfezione mossa dalla costante aspirazione a 
superare i propri limiti.

Unendo orologeria all’avanguardia e raffinatezza nello sti-
le, la collezione Race propone un modello in edizione li-
mitata: 99 pezzi, in cui convergono temperamento forte, 
estetica e precisione.

Una combinazione unica, concepita per un target 
preciso, amante della bellezza e delle sensazioni forti.
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Collezione RACE

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

€ 590

Collezione RACE

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

€ 420

Collezione RACE

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

€ 420

Collezione RACE

Dimensione 44 mm
Movimento automatico Swiss made. 
Cassa in acciaio inossidabile.
Quadrante nero con numeri arabi. 
Cinturino in alligatore con chiusura ardiglione.
Funzioni ore, minuti, secondi, cronografo, 
indicazione giorno/data.

Serie limitata a 99 pezzi
€ 990

Collezione RACE

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

€ 590
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BR03 92 CERAMIC PHANTOM
BR0392-PHANTOM-CE

Cassa 42mm
Nuova cassa in ceramica.
Quadrante “PHANTOM” visibile al buio.
Movimento meccanico a carica automatica.

€ 3.200

BR03 90 B ROCKET
BR0390-B-ROCKET

Cassa 42mm
Limited Edition a 500 esemplari dedicata
ai RIDERS.
Movimento meccanico a carica automatica 
con grande data e riserva di marcia.

€ 4.300

BR03 92 CERAMIC BLACK
BR0392-BL-CE

Cassa 42mm
Nuova cassa in ceramica sabbiata,
ultra-robusta, inscalfibile e totalmente 
anallergica.
Movimento meccanico a carica
automatica.

€ 2.990
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REFERENZA 5713/1G
NAUTILUS

Dimensione 40 mm
Calibro 324 S C. Movimento meccanico a 
carica automatica
Cassa in oro bianco con diamanti. Quadrante 
blu a righe orizzontali Nautilus, indici applicati 
in oro rivestiti con materiale luminescente.
Bracciale in oro bianco. Fermaglio 
deployante. Fondocassa in cristallo di zaffiro.

€ 72.570

REFERENZA 5396/1R
CALENDARIO ANNUALE

Dimensione 38,5 mm
Calibro CH 324 S QA LU 24H. Movimento 
meccanico a carica automatica
Cassa in oro rosa, quadrante bianco opalino 
con indicazione di data, mese e giorno della 
settimana, fasi di luna.
Bracciale in oro rosa, fermaglio deployante. 
Fondocassa in cristallo di zaffiro.

€ 59.310

REFERENZA 5990/1A 
NAUTILUS CRONOGRAFO E 
TRAVEL TIME

Dimensione 40,5 mm
Calibro CH 28-520 C FUS. Movimento 
meccanico a carica automatica
Cassa in acciaio. Quadrante grigio con 
indicazione del cronografo a ore 6, lancetta 
piena per ora locale, lancetta scheletrata per 
ora di casa. Bracciale Nautilus in acciaio, 
fermaglio deployante. Fondocassa in cristallo 
di zaffiro.

€ 44.240

REFERENZA 7140R
LADIES FIRST PERPETUAL 
CALENDAR

Dimensione 35,1 mm
Calibro CH 240 Q. Movimento meccanico a 
carica automatica
Cassa in oro rosa con diamanti, quadrante 
argenté con indicazione di data, giorno, 
mese, anno bisestile, fasi di luna. 
Cinturino in alligatore, fermaglio deployante. 
Fondocassa in cristallo di zaffiro.

€ 77.190

REFERENZA 5270G
CRONOGRAFO E CALENDARIO 
PERPETUO

Dimensione 41 mm
Calibro CH 29-535 PS Q. Movimento 
meccanico a carica manuale.
Cassa in oro bianco con quadrante blu, 
indicazione di data, giorno, mese, anno 
bisestile, fasi di luna. Cronografo al centro.
Cinturino in alligatore blu, fermaglio 
deployante. Fondocassa in cristallo di zaffiro.

€ 136.500

REFERENZA 5960/1A
CRONOGRAFO CON CALENDARIO 
ANNUALE

Dimensione 40,5 mm
Calibro CH 28-520 IRM QA 24 H. Movimento 
meccanico a carica automatica
Cassa in acciaio. Quadrante bianco con 
indicazione del cronografo a ore 6, data, 
mese e giorno della settimana a cerchio, 
riserva di carica.
Bracciale in acciaio, fermaglio deployante. 
Fondocassa in cristallo di zaffiro.

€ 42.360
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T-TOUCH EXPERT SOLAR 
T0914204605101

Il primo orologio tattile solare al mondo: il più 
innovativo e completo mai creato da Tissot.

Dimensione 45mm
Movimento al quarzo Swiss made con 
accumulatore di carica
Cassa in titanio 
Quadrante nero
Cinturino in pelle e tessuto tecnico con 
chiusura a farfalla e pulsanti
Impermeabile fino a 10 bar (100 metri/330 
piedi)

€ 870

PRS 516 AUTOMATICO
T0444302104100

Preciso, Robusto e Sportivo: un orologio dal 
design ispirato ai circuiti automobilistici.

Dimensione 42 mm
Movimento automatico Swiss made
Cassa in acciaio con trattamento PVD nero e 
fondello a vista
Quadrante blu
Bracciale in acciaio con chiusura a farfalla e 
pulsanti
Impermeabile fino a 10 bar (100 metri/330 
piedi)

€ 495

PRC 200 CHRONO AUTOMATICO
T0554271105700

Preciso, Robusto e Classico: un vero 
classico con un tocco di modernità.

Dimensione 44 mm
Movimento automatico Swiss made
Cassa in acciaio con corona e fondello a vite
Quadrante nero
Bracciale in acciaio con chiusura déployante 
di sicurezza ed estensione subacquea
Impermeabile fino a 20 bar (200 metri/660 
piedi)

€ 850

TITANIUM AUTOMATICO 
POWERMATIC 80
T0874074405700

Leggerezza e resistenza in un unico
orologio dotato del rivoluzionario movimento 
Powermatic 80 dotato di 80 ore di riserva di 
carica.

Dimensione 40 mm
Movimento automatico Swiss made
Cassa in titanio con fondello a vista
Quadrante nero
Bracciale in titanio con chiusura a farfalla e 
pulsanti
Impermeabile fino a 5 bar (50 metri/165 
piedi)

€ 665

TITANIUM LADY AUTOMATICO 
POWERMATIC 80
T0872074403700

Leggerezza e resistenza in un unico
orologio dotato del rivoluzionario movimento 
Powermatic 80 dotato di 80 ore di riserva di 
carica.

Dimensione 32 mm
Movimento automatico Swiss made
Cassa in titanio con fondello a vista
Quadrante silver
Bracciale in titanio con chiusura a farfalla e 
pulsanti
Impermeabile fino a 5 bar (50 metri/165 
piedi)

€ 665

COUTURIER CHRONO 
AUTOMATICO
T0356271103100

Stile ed eleganza per un orologio di classe.

Dimensione 41 mm
Movimento automatico Swiss made
Cassa in acciaio
Quadrante silver
Bracciale in acciaio con chiusura a farfalla e 
pulsanti
Impermeabile fino a 10 bar (100 metri/330 
piedi)

€ 725
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J12 365
REF H3836

Dimensione 36,5 mm 
Movimento automatico
Cassa in ceramica high-tech* nera e lunetta 
acciaio
Quadrante nero guilloché 
Bracciale in ceramica high-tech* nera
Funzioni: ore, minuti, secondi, data

€ 4.500

* materiale altamente resistente ai graffi * materiale altamente resistente ai graffi

J12 365
REF H3839

Dimensione 36,5 mm 
Movimento automatico
Cassa in ceramica high-tech* bianca e 
lunetta in oro beige 18 carati
Quadrante opalino guilloché 
Bracciale in ceramica high-tech* bianca
Funzioni: ore, minuti, secondi, data

€ 8.150

J12 365
REF H3841

Dimensione 36,5 mm 
Movimento automatico
Cassa in ceramica high-tech* bianca e 
lunetta acciaio
Quadrante opalino guilloché con diamanti
Bracciale in ceramica high-tech* bianca
Funzioni: ore, minuti, secondi, data

€ 11.500 €

J12 365
REF H3838

Dimensione 36,5 mm 
Movimento automatico
Cassa in ceramica high-tech* nera e lunetta 
in oro beige 18 carati
Quadrante nero guilloché 
Bracciale in ceramica high-tech* nera
Funzioni: ore, minuti, secondi, data

€ 8.150

J12 365
REF H3843

Dimensione 36,5 mm 
Movimento automatico
Cassa in ceramica high-tech* bianca e 
lunetta in oro beige 18 carati 
Quadrante opalino guilloché con diamanti
Bracciale in ceramica high-tech* bianca
Funzioni: ore, minuti, secondi, data

€ 15.000

J12 365
REF H3840

Dimensione 36,5 mm 
Movimento automatico
Cassa in ceramica high-tech* nera e lunetta 
acciaio
Quadrante nero guilloché con diamanti 
Bracciale in ceramica high-tech* nera
Funzioni: ore, minuti, secondi, data

€ 11.500
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J12 INTENSE BLACK
REF H4196

Dimensione 29 mm 
Movimento quarzo
Cassa in ceramica high-tech* nera
Quadrante nero con indici neri
Bracciale in ceramica high-tech* nera
Funzioni: ore, minuti, secondi.

€ 3.800

* materiale altamente resistente ai graffi

PREMIERE TRIPLO GIRO ACCIAIO 
REF H3749

Dimensione 23,6 mm
Movimento quarzo
Cassa in acciaio
Quadrante laccato nero
Bracciale a catena in acciaio intrecciato pelle 
nera
Funzioni: ore, minuti.

€ 4.000

J12 BLUE LIGHT
REF H3826

Dimensione 33 mm 
Movimento quarzo
Cassa in ceramica high-tech* bianca
Quadrante bianco con indici luminescenti blu
Bracciale in ceramica high-tech* bianca
Funzioni: ore, minuti, secondi, data

€ 4.100

PREMIERE DOPPIO GIRO ORO
REF H3750

Dimensione 22 mm
Movimento quarzo
Cassa in oro giallo 18 carati
Quadrante laccato nero
Bracciale a catena in oro giallo 18 carati
Funzioni: ore, minuti.

€ 24.500

J12 INTENSE BLACK
REF H3829

Dimensione 38 mm 
Movimento automatico
Cassa in ceramica high-tech* nera
Quadrante nero con indici neri
Bracciale in ceramica high-tech* nera
Funzioni: ore, minuti, secondi.

€ 4.400
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NAVITIMER 01 46 mm

Dimensione 46 mm
Calibro di manifattura Breitling 01.
Movimento automatico ad alta frequenza,
47 rubini, riserva di carica superiore a 70 ore.
Funzioni cronografo a 1/4 di secondo, 
datario, regolo calcolatore circolare.
Impermeabile fino a 30 metri.

€ 6.870

AVENGER BLACKBIRD

Dimensione 48 mm
Calibro Breitling 17.
Movimento automatico ad alta frequenza, 
25 rubini, datario, corona a vite.
Cassa in titanio nero.
Impermeabile fino a 300 metri

€ 4.250

NAVITIMER GMT

Dimensione 48 mm
Calibro di manifattura Breitling 04.
Movimento automatico ad alta frequenza, 
47 rubini, riserva di carica superiore a 70 ore, 
2° fuso orario su 24ore.
Funzioni cronografo a 1/4 di secondo,
datario, regolo calcolatore circolare.
Fondocassa trasparente di zaffiro.
Impermeabile fino a 30 metri.

€ 7.560

CHRONOSPACE MILITARY

Dimensione 46 mm
Calibro Calibro Breitling 78 
Movimento SuperQuartz™, elettronico 
a quarzo termocompensato, indicazione 
analogica e digitale LCD 12H/24H, display 
retroilluminati, indicatore del prossimo 
esaurimento della pila.
Allarme/sveglia, conto alla rovescia, 2°fuso 
orario con allarme/sveglia indipendente, ora 
universale UTC.
Calendario digitale, perpetuo. 
Cassa: acciaio nero. 
Impermeabile fino a 50 m. 

€ 4.940

MONTBRILLANT 47 BLACKSTEEL

Dimensione 47 mm
Calibro Breitling 23.
Movimento automatico ad alta frequenza,
25 rubini, Funzioni cronografo a 1/4 di 
secondo, 
datario, regolo calcolatore circolare.
Impermeabile fino a 30 metri.
Serie limitata a 500 esemplari.

€ 6.990

CHRONOMAT AIRBORNE 44

Dimensione 44 mm
Calibro di manifattura Breitling 01.
Movimento automatico ad alta frequenza,
47 rubini, riserva di carica superiore a 70 ore.
Funzioni cronografo a 1/4 di secondo,
datario, lunetta unidirezionale con arresto.
Impermeabile fino a 500 metri.

€ 6.960
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BENTLEY GMT LIGHT BODY B04

Dimensione 49 mm
Calibro manifattura Breitling B04
Movimento automatico ad alta frequenza.
47 rubini, riserva di carica superiore a 70 ore, 
2° fuso orario su 24 ore.
Funzioni cronografo a 1/4 di secondo, 
datario, corona a vite, lunetta girevole a 
cremagliera con indicazione dei 24 fusi orari.
Cassa in titanio. Fondocassa trasparente di 
zaffiro. 
Impermeabile fino a 100 metri

€ 11.440

COCKPIT B50

Dimensione 46 mm
Calibro manifattura Breitling B50.
Movimento SuperQuartz™ 
termocompensato, indicazione analogica e 
digitale LCD 12 h/24 h con retroilluminazione.
Cronografo a 1/100 di secondo, Countdown/
Countup (oppure MET Mission Elapsed 
Time), cronometraggio dei tempi di volo, 
tachimetro elettronico, conto alla rovescia, 
2° fuso orario, allarme-sveglia, calendario 
perpetuo, indicatore di carica della batteria. 
Cassa in titanio. Lunetta girevole bidirezionale 
con rosa dei venti.
Impermeabile fino a 100 m.

€ 6.050

EMERGENCY II NIGHT MISSION

Dimensione 51 mm
Calibro Breitling 76.
Movimento SuperQuartz™ 
termocompensato, indicazione analogica 
e digitale LCD 12 h/24h, indicatore del 
prossimo esaurimento della pila.
Funzioni cronografo a 1/100 di secondo, 
conto alla rovescia (timer), 2°fuso orario, 
calendario multilingue.
Cassa in titanio nero. Lunetta girevole 
bidirezionale con rosa dei venti.
Impermeabile fino a 50 m.

€ 15.790

BENTLEY 6.75 MIDNIGHT CARBON 

Dimensione 49 mm
Calibro Breitling 44B.
Movimento automatico ad alta frequenza, 38 
rubini. 
Funzioni cronografo a 1/4 di secondo, 
datario a “grandi finestrelle”, corona a vite, 
regolo calcolatore circolare.
Fondocassa speciale decorato.
Impermeabile fino a 100 metri 

€ 9.180

BENTLEY B05 UNITIME

Dimensione 49 mm
Calibro di manifattura Breitling B05.
Movimento automatico ad alta frequenza,
56 rubini, riserva di carica superiore a 70 ore.
Funzioni cronografo a 1/4 di secondo, 
datario, ora universale.
Fondocassa trasparente di zaffiro.
Impermeabile fino a 100 m.

€ 11.850
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PAM00569 
LUMINOR SUBMERSIBLE 1950 
LEFT-HANDED 3 DAYS AUTOMATIC 
TITANIO

Dimensione 47 mm.
Movimento meccanico a carica automatica, 
calibro Panerai P.9000.
Cassa in titanio satinato.
Quadrante nero con decorazione Clous 
de Paris, con punti e indici luminescenti 
applicati. Secondi alle ore 3, data alle ore 9.
Cinturino in pelle e fibbia trapezoidale in 
titanio satinato personalizzati PANERAI.
Funzioni Ore, minuti, piccoli secondi, data, 
calcolo dei tempi di immersione.

Edizione unica di 1.000 esemplari
€ 8.900

PAM00519 - RADIOMIR 1940 
CHRONOGRAPH ORO ROSSO

Dimensione 45 mm.
Movimento meccanico a carica manuale. 
Esclusivo calibro Panerai OP XXV. Cassa in oro 
rosso lucido 18 ct. Corona di carica serrata a 
vite personalizzata OP. Pulsanti in oro rosso 
lucido per le funzioni cronografiche alle ore 2 e 
alle ore 4. Quadrante marrone con numeri arabi 
e romani e indici luminescenti. Contaminuti 
alle ore 3, secondi alle ore 9, lancetta centrale 
dei secondi cronografici. Scala tachimetrica 
sul bordo esterno. Cinturino in alligatore e 
fibbia regolabile in oro rosso lucido 18 ct. 
personalizzati PANERAI. Funzioni Ore, minuti, 
piccoli secondi, cronografo a due contatori, 
scala tachimetrica.

Edizione unica di 100 esemplari
€ 44.900

PAM00560
LUMINOR BASE 8 DAYS ACCIAIO

Dimensione 44 mm.
Movimento meccanico a carica manuale, 
calibro Panerai P.5000.
Cassa in acciaio lucido AISI 316L.
Quadrante nero con numeri arabi e indici 
luminescenti.
Cinturino in cuoio e fibbia trapezoidale in 
acciaio lucido personalizzati PANERAI.
Funzioni Ore, minuti.

€ 5.800

PAM00557
LUMINOR 1950 LEFT-HANDED 3 
DAYS ACCIAIO

Dimensione 47 mm.
Movimento meccanico a carica manuale, 
calibro Panerai P.3000.
Cassa in acciaio lucido AISI 316L
Quadrante nero con numeri arabi e indici 
luminescenti.
Cinturino in pelle e fibbia trapezoidale in 
acciaio satinato personalizzati PANERAI.
Funzioni Ore, minuti.

€ 8.200
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MONACO STEVE MCQUEEN - 
CAW2111.FC6183 / CAL.12 

Cassa in acciaio satinato e lucido 
Cinturino in coccodrillo blu 
Quadrante blu 
39 mm 

€ 4.750

CARRERA CAL.1887, 41MM - 
CAR2111.FC6266 / CAL. 1887 

Cassa e lunetta in acciaio lucido 
Cinturino in coccodrillo nero 
Quadrante argento 
41mm
 
€ 4.250 

MONACO FULL BLACK - WW2119.
FC6338 / CAL. 6 

Cassa e lunetta in acciaio rivestite di carburo 
di titanio nero lucido/satinato 
Cinturino lavorato in pelle nera con interno 
rosso 
Quadrante nero 
37mm 

€ 3.000 

AQUARACER 300M- WAY2113.
BA0910 / CAL. 5 

Cassa in acciaio lucido e satinato 
Lunetta in acciaio satinato con cavalieri in 
acciaio lucido 
Bracciale in acciaio lucido e satinato 
Quadrante antracite 
40,5 mm 

€ 1.900 

CARRERA LADY- WAR2453.BD0772 
CAL.9 

Cassa in acciaio lucido e oro rosa con 56 
diamanti Top Wesselton 
Quadrante in madre perla 
Corona in oro rosa 
Bracciale in acciaio lucido e oro rosa 
28mm 

€ 6.100

CARRERA 43MM TACHYMETRE- 
CAR2A10.BA0799 / CAL.1887 

Cassa in acciaio satinato e lucido 
Lunetta in ceramica 
Bracciale in acciaio satinato e lucido 
Quadrante nero 
43mm 

€ 4.350 
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EL PRIMERO CHRONOMASTER 1969
(REF. 03.2040.4061/69.C.496)

Cronografo Automatico di Manifattura. 
Calibro El Primero 4061
Impermeabile fino a 100 metri. Cassa in 
acciaio 42 mm con quadrante argento e i 
contatori con i leggendari colori “El Primero 
1969”. Vetro zaffiro bombato con trattamento 
antiriflesso su entrambi i lati. Fondello 
trasparente in vetro zaffiro. Cinturino in 
alligatore nero con lato interno in caucciù. 
Tripla fibbia déployante in acciaio

€ 7.700

OMEGA SEAMASTER
231.53.42.21.06.002

Diametro 41,5 mm
Aqua terra in oro rosa.
Impermeabile fino a 150 mt.
Movimento automatico di manifattura
Omega antimagnetico fino a 15.000 gauss
con scappamento coassiale.

€ 14.595

EL PRIMERO 410
(REF. 03.2091.410/01.C494)

Cronografo Automatico di Manifattura con 
ruota a colonna, calendario completo e 
indicazioni fasi lunari. 
Calibro El Primero 410
Impermeabile fino a 50 metri. Cassa in 
acciaio 42 mm con quadrante argento 
effetto “Soleil”. Vetro zaffiro con trattamento 
antiriflesso su entrambi i lati. Fondello 
trasparente in vetro zaffiro. Cinturino in 
alligatore marrone con lato interno in caucciù. 
Tripla fibbia déployante in acciaio

€ 8.400

OMEGA SEAMASTER 300
233.60.41.21.03.001

Diamentro 41 mm
In titanio e oro rosa 18K Sedna.
Movimento automatico di manifattura
Omega antimagnetico fino a 15.000 gauss
con scappamento coassiale.
Impermeabile fino a 300mt.

€ 11.300

EL PRIMERO SYNOPSIS
(REF. 03.2170.4613/02.C713)

Cronografo Automatico di Manifattura.
Calibro El Primero 4613
Impermeabile fino a 100 metri. Cassa in 
acciaio 40 mm con quadrante argento 
effetto “Soleil”. Vetro zaffiro bombato con 
trattamento antiriflesso su entrambi i lati. 
Fondello trasparente in vetro zaffiro. Cinturino 
in alligatore marrone con lato interno in 
caucciù, disponibile anche con bracciale in 
metallo. Tripla fibbia déployante in acciaio

€ 5.100

OMEGA SPEEDMASTER MARK II
327.10.43.50.06.001

Diamatro 42,4 mm
Cassa in acciaio.
Calibo Omega 3330 con scappamento 
coassiale.
Impermeabile fino a 100mt.

€ 4.700
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66240-3431-55B
VILLERET

Dimensione 42 mm
Cassa in platino.
Tourbillon Volante Un Minuto con 12 Giorni 
di Riserva di Marcia, quadrante in smalto 
bianco grand feu, automatico.

€ 119.400

6659-3631-55B
VILLERET

Dimensione 42 mm
Cassa in oro rosa.
Calendario Perpetuo con 8 Giorni di Riserva 
di Marcia, fasi lunari, indicazione dell’anno 
bisestile, lancetta piccola dei secondi, 
correttori sotto le anse, movimento protetto, 
quadrante bombato in smalto bianco grand 
feu, automatico.

€ 47.300

5100-1127-NAW A
FIFTY FATHOMS

Dimensione 38 mm
Cassa in acciaio.
Bathyscaphe, data e lancetta dei secondi, 
quadrante bianco, lunetta unidirezionale di 
ceramica, automatico.

€ 7.690

5200-0130-NAB A
FIFTY FATHOMS

Dimensione 43,60 mm
Cassa in ceramica nera satinata.
Bathyscaphe con Cronografo Flyback, data e 
lancetta piccola dei secondi, quadrante nero,
lunetta unidirezionale in ceramica nera 
satinata con inserto in ceramica e indici in 
Liquidmetal®, automatico.

€ 13.700

3626-2954-58A
WOMEN

Dimensione 38,6 mm 
Cassa in oro rosa.
Cronografo Gran Data, ora decentrata, 
quadrante di madreperla con diamanti 
incastonati, automatico.

€ 35.420

6680F-3631-55B
VILLERET

Dimensione 43,6 mm
Cassa in oro rosa.
Cronografo Flyback con pulsometro,
data, quadrante bombato in smalto
bianco grand feu, automatico.

€ 25.300
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MISS GOLDEN BRIDGE

Dimensione 21.00x43.00 mm
Movimento manuale CO 113
Cassa tonneau in oro bianco 18ct con 90 
diamanti rotondi 0.68 ct
Quadrante assente 
Cinturino in alligatore nero con fibbia ad 
ardiglione
Funzioni minuti, ore
Prezzo ref. 113.102.69/0001 0000

€ 33.400

GOLDEN BRIDGE

Dimensione 34.00x51.00 mm
Movimento manuale CO 113
Cassa tonneau in oro rosa 5N 18ct 
Quadrante assente in vetro zaffiro 
Cinturino in alligatore marrone con fibbia ad 
ardiglione
Funzioni minuti, ore
Prezzo ref. 113.165.55/0002 GL10R

€ 34.500

ADMIRAL’S CUP LEGEND 42 
ANNUAL CALENDAR 

Dimensione 42 mm
Movimento automatico CO 503
Cassa dodecagonale Acciaio Inox
Quadrante grigio in ottone
Cinturino in alligatore nero con chiusura tripla 
déployante
Funzioni minuti, ore, secondi, data, mese
Prezzo ref. 503.101.20/0F01 FH10

€ 8.525

ADMIRAL’S CUP LEGEND 38 
CHRONOGRAPH 

Dimensione 38 mm
Movimento automatico CO 132
Cassa dodecagonale in acciaio con lunetta 
con set di 72 diamanti rotondi 0.59 ct 
Quadrante madreperla bianco con 11 
diamanti 0.16 ct
Cinturino in satin bianco con chiusura tripla 
déployante 
Funzioni cronografo, minuti, ore, data e 
piccoli secondi 
Prezzo ref. 132.101.47/0F49 PN19

€ 9.300

ADMIRAL’S CUP LEGEND 42 
CHRONO 

Dimensione 42 mm 
Movimento automatico CO 984 
Cassa dodecagonale in Acciaio Inox con 
trattamento PVD grigio 
Quadrante in ottone nero 
Cinturino in cuoio con chiusura tripla 
déployante
Funzioni cronografo, minuti, ore, data e 
piccoli secondi 
Prezzo ref. 984.101.98/F502 AN46

€ 6.525

GOLDEN BRIDGE AUTOMATIC

Dimensione 37.20x51.80 mm
Movimento automatico CO 313
Cassa tonneau in oro rosa 5N 18kt
Quadrante assente in vetro zaffiro
Bracciale in oro rosa 5N 18kt con chiusura 
tripla déployante 
Funzioni minuti, ore
Prezzo ref. 313.165.55/V100 GL10R €

65.000
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LONGINES Master Collection 
L22574776

Dimensione 29 mm
Movimento automatico 
Cassa in acciaio
Quadrante argentè
Cinturino in acciaio
Funzioni ore, minuti, secondi e data.
Impermeabile fino a 3 bar (30 m)

€ 1.670

LONGINES CONQUEST CLASSIC 
L27864566 

Dimensione 41 mm
Movimento cronografo ruota colonne
Cassa in acciaio
Quadrante nero
Cinturino in acciaio
Funzioni ore, minuti, secondi, data e 
cronografo ruota a colonne 
Impermeabile fino a 5 bar (50 m)

€ 2.310

LONGINES CONQUEST CLASSIC 
L22855887

Dimensione 29,5 mm
Movimento automatico
Cassa in acciaio e oro rosa con brillanti
Quadrante bianco in MOP con brillanti
Cinturino in acciaio e oro rosa
Funzioni ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 5 bar (50 m )

€ 4.250

LONGINES LEGEND DIVER 
L36744509 

Dimensione 42 mm
Movimento automatico
Cassa in acciaio
Quadrante nero
Cinturino in caucciù
Funzione ore, minuti, secondi, data 
Impermeabile fino a 30 bar (300 m)

€ 1.810

LONGINES THE LONGINES 
ELEGANT COLLECTION
L43094116

Dimensione 25.5 mm
Movimento automatico 
Cassa in acciaio
Quadrante bianco
Cinturino in acciaio
Funzione ore, minuti, secondi, data 
Impermeabile fino a 3 bar (30 m)

€ 1.210

LONGINES COLUMN-WHEEL 
SINGLE PUSH-PIECE CHRONO 
L27764213

Dimensione 40 mm
Movimento automatico ruota colonne
Cassa in acciaio
Quadrante bianco 
Cinturino in alligatore
Funzioni ore, minuti, secondi data
Impermeabile fino a 3 bar (30 m)

€ 3.470



86 87

Pendente in cristallo 
nero, abbinato alla 
collana e sostituibile 
al pendente in clear 
crystal.

Orecchini finitura 
palladio con cristalli 
taglio triangolare, 
esclusiva tecnica 
Pointiage® Swarovski.
€ 149

Collana finitura 
palladio con cristalli 
taglio triangolare, 
esclusiva tecnica 
Pointiage® Swarovski.
€ 249

Corso Palestro, 36C/D, Brescia
Tel. 030 6154864

NUOVO

PUNTO VENDITA
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Calici Riedel
soffiati

Dekanter Riedel
“Amadeo
Schwarz”
€ 275

CASA
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Lampada con 
paralume
Baccarat
€ 1780

Vaso Lalique 
edizione numerata
€ 5.800

Portacandela
Baccarat
€ 845

Vaso
Baccarat
€ 1.060 Centro tavola

CASA
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Servizio Piatti
Richard Ginori 
Nuova Collezione

Bottiglia con 4 
bicchieri
Baccarat
€ 1.800

CASA
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CONDIZIONI DI VENDITA
I prezzi sono validi per un prezzo base dell’oro di € 30,00 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.
Facilitazioni di credito per acquisti da duemila a ottomila Euro con le banche locali
e per gli importi convezionati con le carte di credito.
I nostri gioielli, a richiesta possono essere assicurati contro il furto.

ESEMPIO DI CREDITO: Acconto 25% del valore complessivo del gioiello
+ 12 rate a tasso zero (tan fisso 0% taeg 0%) costi accessori azzerati

Tutti i prodotti del catalogo, eccetto monete e lingotti, rientrano nell’opportunità 
“acquisto con Findomestic”.
Offerta di credito finalizzato valida dal 15/05/2014 al 31/12/2016. Al fine di gestire 
le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, 
Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di 
tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni 
Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. 
Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. Gioielleria Fasoli s.p.a. opera 
quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.
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