


Ispirazioni orientali, creazioni oniriche e universi 
incantati. Il fascino intramontabile del bianco e 
del nero e una città fatale. 

Incantevole, ammaliante e maliziosamente 
ambigua, Venezia è la scenografia del catalogo 
Fasoli, che ha portato le sue suggestioni preziose 
tra calli e architetture iconiche. Oltre il tempo, 
alla conquista di una bellezza eterna.

La mano delicata e precisa del mastro orafo 
disegna capolavori senza tempo: forme perfette 
incastonate tra le architetture veneziane in cui 
trapelano arte e storia.

Con le sue albe rosate e la bellezza arcana e 
labirintica, la laguna è stata musa degli artisti.

Venezia ha sedotto intellettuali, artisti e 
romantici: emana suggestioni eterne, come una 
gemma preziosa.

L’eleganza, la raffinatezza e lo stile di Fasoli, 
rivenditore privilegiato di alcuni dei più 
blasonati brand di gioielli, conquistano la città 
dei poeti e degli artisti con un negozio esclusivo 
in piazza San Marco.

Benvenuti nel prezioso mondo Fasoli.
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www.fasoli.com
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Maria Theresien Straße 12
A-6020 Innsbruck 
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Via G. Mazzini, 26/B
37121 Verona
Tel. +39 045 8001181
e.nicoli@fasoli.com

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

BRESCIA 

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

BRESCIA 

Corner
Piazza della Loggia, 8
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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NON SONO 
UNA DONNA. 
SONO UNA FORZA 
DELLA NATURA.
_
Courtney Love
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GIROCOLLO
punto luce in platino o 
oro bianco (~ 2 ct)

Disponibile in svariate 
carature

ANELLO 
in platino con diamanti 
taglio a brillante 

€ 32.000 

ANELLO 
in platino  
con diamante  
taglio a brillante 

Disponibile in svariate 
carature

BRACCIALE
in oro bianco  
e brillanti

Prezzo su richiesta

GIROCOLLO 
in platino con 
diamante taglio a cuore 
(~ 3 ct)

Prezzo su richiesta

ANELLI
in platino  
con diamanti  
taglio a navetta

A partire da
€ 2.900



8 9

GIROCOLLO
in oro e brillanti

€ 18.000

SPILLA-PENDENTE 
in platino con diamante 
taglio a brillante al centro 
(1,10 ct) e 90 diamanti taglio a 
baguette (~ 8,50 ct)

Anni ‘50
Prezzo su richiesta

BRACCIALE 
in oro bianco  
e brillanti 

€ 13.000
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VENEZIA NON 
SEMBRA MAI REALE,  
MA PIUTTOSTO 
UN SET 
CINEMATOGRAFICO 
ORNATO SOSPESO 
SULL’ACQUA.
_
Frida Giannini
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BRACCIALE
in oro e brillanti 
(~13 ct) 

Firmato Fasoli

ORECCHINI
con perle  
Mari del Sud

Pezzo unico

ORECCHINI
in oro bianco  
con diamanti  
taglio a brillante  

€ 3.100

BRACCIALE
in oro con piccoli 
brillanti 

€ 6.900



14 15

GIROCOLLO
in oro rosa e bianco 
con perle  
e brillanti 

€ 8.200

COLLANA
in oro rosa e bianco 
con perla  
e brillanti

€ 2.250

BRACCIALE
in oro rosa e bianco 
con perle  
e brillanti

€ 4.500

ORECCHINI
in oro rosa e bianco 
con perle e brillanti

€ 3.400

ANELLO
in oro rosa con 
perla e brillanti

€ 1.830
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COLLANA
in oro rosa  
con brillantini

€ 2.250

ORECCHINI
in oro rosa  
con brillantini

€ 3.800

COLLANA
in oro rosa  
con brillantini

€ 2.400

ANELLO
in oro rosa  
con brillantini

€ 4.400

ANELLO
in oro rosa e bianco 
con brillantini

€ 2.300



18 19

È LA CITTÀ DEGLI 
SPECCHI, LA CITTÀ 
DEI MIRAGGI, 
SOLIDO E LIQUIDO 
AL TEMPO STESSO, 
ARIA E PIETRA AL 
TEMPO STESSO.
_
Erica Jon
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ORECCHINI
in oro bianco con 
smeraldi e brillanti

€ 3.300

ORECCHINI
in oro bianco con 
smeraldi e brillanti

€ 5.750

COLLANA
con perle, smeraldi 
e brillanti 

Pezzo unico
€ 15.300

ANELLO
in oro bianco con 
smeraldi e brillanti

€ 12.800

ANELLO
in oro bianco con 
smeraldi e brillanti

€ 2.400

ANELLO
in oro bianco con 
smeraldi e brillanti

€ 3.500
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PERDERSI È L’UNICO 
POSTO IN CUI 
VALGA LA PENA 
ANDARE.
_
Tiziano Scarpa



24 25

BANGLE
in oro rosa con 
zaffiri rosa e 
brillanti

€ 2.150

ORECCHINI
in oro rosa con 
rubini e brillanti

€ 5.000

ANELLO
in oro rosa con 
rubini e brillanti

€ 4.800

ORECCHINI
in oro rosa con 
rubini e brillanti 

€ 9.000

ANELLO
in oro rosa con 
rubini e brillanti

€ 2.850

COLLANA
in oro rosa con 
rubini e brillanti 

€ 5.300
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BRACCIALE
in oro con rubini e 
piccoli brillanti

€ 11.200

ANELLO
in oro rosa e bianco 
con rubino e 
brillanti 

€ 7.850

ANELLO
a fascia con rubino 
a ovale e rubini 
taglio a brillante

€ 7.700

ORECCHINI 
PENDENTI
con rodoliti  
e brillanti 

Pezzo unico 

ANELLI
con rodoliti  
e brillanti 

A partire da
€ 4.200
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TOCCA IL MIO MONDO 
CON LA PUNTA DELLE 
TUE DITA.  
E POTREMO AVERE  
PER SEMPRE.  
E POTREMO AMARE PER 
SEMPRE. L’ETERNITÀ È 
IL NOSTRO PRESENTE.
_
Queen, Who wants to live forever
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COLLANA
con pendente 
acquamarina e 
diamanti

Pezzo unico
Prezzo su richiesta

ANELLO
in acquamarina  
e brillanti

€ 1.900

ANELLO
con topazio azzurro 
e brillanti

€ 2.000

BRACCIALE
MULTIFILI
in oro bianco 
e brillanti 

€ 2.000

ORECCHINI
con topazio azzurro 
e brillanti

€ 3.150

GIROCOLLO
con pendente in 
acquamarina e 
brillanti

€ 6.450

ANELLO
in acquamarina  
e brillanti

€ 1.850

ANELLO
in acquamarina  
e brillanti

€ 1.600
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ORECCHINI
in oro rosa  
con brillanti  
e zaffiri multicolor

€ 1.820

ORECCHINI
in oro rosa  
con brillanti 

€ 1.600

VERETTE
in oro rosa  
con brillanti 

A partire da 
€ 450

COLLANA
in oro rosa  
con brillanti  
e zaffiri multicolor

€ 1.420

COLLANA LUNGA
in oro rosa  
con brillanti 

€ 4.400

ANELLO
in oro rosa  
con brillanti  
e zaffiri multicolor

€ 1.470
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SE DOVESSI 
CERCARE UNA 
PAROLA CHE 
SOSTITUISCE 
“MUSICA” POTREI 
PENSARE SOLTANTO 
A VENEZIA.
_
Friedrich Nietzsche
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COLLANA
con sferette in 
Mandarin Garnet 

Pezzo unico
€ 4.100

ANELLO
con rodocrosite 
cabochon

Pezzo unico
€ 8.000

VERETTE
in oro bianco o rosa  
con zaffiri multicolor

Firmate Fasoli
A partire da € 850

ANELLO
in oro bianco con 
opale e brillanti

€ 4.750

COLLANA
in oro rosa con 
brillanti e zaffiri 
multicolor

€ 7.950
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ANELLO
in oro bianco con 
zaffiri blu e brillanti

€ 13.000

ANELLO
in oro bianco con 
zaffiri blu e brillanti 

€ 10.500

ANELLO
in oro bianco con 
zaffiri blu e brillanti 

€ 8.200

COLLANA
con tanzaniti, 
brillanti e zaffiri blu

Prezzo su richiesta

ANELLO
in oro bianco con 
zaffiri blu e brillanti 

€ 8.750

ORECCHINI
in oro bianco  
con zaffiri blu

€ 5.300
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VENEZIA  
È COME MANGIARE 
UN’INTERA 
SCATOLA DI 
CIOCCOLATA 
AL LIQUORE  
IN UNA SOLA VOLTA.
_ 
Truman Capote
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ORECCHINI
in oro bianco 
con zaffiri rosa e 
brillanti

€ 5.000

COLLANA 
in oro bianco 
con zaffiri rosa e 
brillanti

€ 3.500

ANELLO
con tormalina, 
brillanti e  
zaffiri rosa

Pezzo unico 
€ 13.000

ORECCHINI
in oro bianco, 
onice e brillanti

€ 5.000

BRACCIALE
in oro bianco, 
onice e brillanti

€ 7.500

COLLANA
in oro bianco, 
onice e brillanti

€ 18.315
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ANELLO
in oro bianco  
con ametiste, 
tormaline e 
diamanti

€ 1.100 

ANELLO
in oro bianco  
con ametiste, 
tormaline e 
diamanti

€ 1.900 

COLLANA
in oro bianco con 
ametiste, tormaline 
e diamanti

Pezzo unico  
Firmato Fasoli
Prezzo su richiesta

ANELLO
in oro bianco  
con ametiste, 
tormaline e 
diamanti

€ 1.300 

ORECCHINI
in oro bianco  
con ametiste, 
tormaline e 
diamanti

€ 1.650 
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COLLANA 
in calcedonio, 
oro bianco e 
brillanti

€ 6.950

ORECCHINI
in calcedonio, 
oro bianco e 
brillanti

€ 2.500

ANELLI
in platino  
con diamanti  
e opale nero

A partire da
€ 3.400

ANELLO
in oro bianco a 
contrariè con 
ametista e brillanti

€ 1.300

ORECCHINI
in oro bianco con 
brillantini e opale 
arlecchino 

€ 4.750



48 49

VIVERE A VENEZIA, 
O SEMPLICEMENTE 
VISITARLA, 
SIGNIFICA 
INNAMORARSENE 
E NEL CUORE NON 
RESTA PIÙ POSTO 
PER ALTRO.
_
Peggy Guggenheim
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PENDENTE
in oro bianco 18 ct, 
diamanti e perla 
coltivata Akoya  

A partire da
€ 485 

PENDENTE
in oro bianco 18 ct, 
diamanti e perla coltivata 
dei Mari del Sud 

A partire da
€ 2.470

ORECCHINI
in oro bianco 18 ct, 
diamanti e perla 
coltivata Akoya 

A partire da
€ 675 

PENDENTE
in oro bianco 18 ct 
e perla coltivata dei 
Mari del Sud 

A partire da 
€ 2.050

COLLANA
filo di perle coltivate 
Akoya con chiusura 
ed emblema in oro 
bianco 18 ct

€ 4.800

ANELLO
in oro bianco 18 ct, 
diamanti e perla 
coltivata dei Mari del 
Sud 

€ 3.360

ORECCHINI
in oro bianco 18 ct e 
perla coltivata Akoya 

A partire da
€ 230  



52 53

ANELLI B.zero1 
DESIGN LEGEND
a tre fasce in oro rosa  
€ 1.950
a tre fasce in oro bianco 
€ 2.160

ANELLO B.zero1 
DESIGN LEGEND
a quattro fasce  
in oro rosa

€ 2.300

PENDENTE B.zero1 
DESIGN LEGEND 
PAVÉ
in oro rosa e diamanti 

€ 5.100

PENDENTI B.zero1 
DESIGN LEGEND
in oro rosa 
€ 2.800
in oro bianco 
€  2.900

BRACCIALE B.zero1 
DESIGN LEGEND
in oro rosa

€ 15.000

ANELLO SIRENE
in oro rosa e rodolite 

€ 10.050

GIROCOLLO
in oro a maglia con 
brillanti

€ 16.500
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ANELLI  
COLLEZIONE 
RITRATTO
in oro rosa con topazio 
blu London e diamanti 

piccolo € 4.600
grande € 10.000 

SOLITARIO 
COLLEZIONE 
NUDO
in oro bianco con 
castone in oro rosa e 
diamanti 

€ 11.000

ANELLI 
COLLEZIONE 
M’AMA NON M’AMA
in oro rosa con 
granato, topazio blu 
London, adularia, 
peridoto, ametista 
cabochon e diamanti 

€ 1.600

ANELLI
COLLEZIONE SABBIA
in oro rosa brunito e rodiato 
con diamanti 

brown € 1.300 
nero € 1.150
bianco € 1.700

ORECCHINI 
COLLEZIONE SABBIA
in oro rosa brunito e 
rodiato con diamanti

bianchi € 2.000
brown € 1.100

BRACCIALI
COLLEZIONE SABBIA
in oro rosa brunito e rodiato 
con diamanti 

brown € 2.700 
nero € 2.700
bianco € 2.700

COLLANA 
COLLEZIONE 
NUDO
con pendente in oro 
rosa e oro bianco con 
diamanti 

€ 8.000
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ORECCHINI PRIMA
in oro 18 ct  
e diamanti (0,13 ct)

€ 1.640

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

COLLANA SOLO VENEZIA
in oro 18 ct  
con pavé di diamanti (0,44 ct)

€ 5.320

ANELLO SOLO VENEZIA
in oro 18 ct e diamanti (0,47 ct)

€ 3.300

BRACCIALE FLESSIBILE 
SOLO VENEZIA
in oro 18 ct  
con pavé di diamanti (0,44 ct)

€ 4.690
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ORECCHINI  
COLLEZIONE BELLE
in oro rosa 18 ct con 
zaffiro o labradorite,  
cristallo di rocca,  
madreperla e diamanti 

€ 1.450

COLLANA 
COLLEZIONE 
FreeVola
in oro rosa 18 ct, 
madreperla e perle

€ 3.600

ANELLO 
COLLEZIONE 
BELLE
in oro rosa 18 ct, 
perla bianca e 
diamanti

€ 1.050

PENDENTE 
COLLEZIONE 
BELLE
in oro rosa 18 ct, 
perla bianca e diamanti

€ 1.100

ORECCHINI 
COLLEZIONE 
BELLE
in oro rosa 18 ct, 
perla bianca e 
diamanti

€ 1.450

ANELLI  
COLLEZIONE BELLE
in oro rosa 18 ct  
con rubino, zaffiro o 
labradorite, cristallo di rocca, 
madreperla e diamanti

€ 990

PENDENTI  
COLLEZIONE BELLE
in oro rosa 18 ct  
con rubino, zaffiro o 
labradorite, cristallo di rocca, 
madreperla e diamanti 

€ 1.100
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ORECCHINI  
COLLEZIONE RUGIADA
con perle, acquamarina, 
corallo ed ematite 

€ 175

BRACCIALE E ORECCHINI 
COLLEZIONE LUCILLA
in argento 925 con zirconi,
acquamarina, perle ed ematite 

€ 120 cad.

COLLANE  
COLLEZIONE RUGIADA
con perle, acquamarina, 
corallo ed ematite  

€ 695
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BRACCIALE
base in argento a partire da € 42
Stop Argento Brunito € 18
Bead Malachite € 58
Bead Amico Mio € 31
Bead Chiaro di Luna € 51
Bead Strada Facendo € 42
Bead Anima Gemella € 31
Bead Ibiscus € 28

BRACCIALE
base in argento a partire da € 42
Bead Ninfee € 51
Bead Avventura € 31
Bead Ricordi € 31
Bead Perla Bianca € 45
Bead Amazzonite € 58
Chiusura Petali di Ninfea € 52

COLLANA
base in argento con Onice Nero  
a partire da 16 cm € 127
Bead Cogli l’Attimo € 31
Bead C’era Una Volta € 31
Bead Troll della Curiosità € 58
Bead Lieto Fine € 31

ANELLO FIORE 
DI VENERE
in argento

a partire da  
€ 83

COLLANA  
GG RUNNING
in oro giallo 18 ct con 
quarzo e topazio 

€ 1.500

BRACCIALE  
GG RUNNING
in oro giallo 18 ct 
con quarzo, topazio, 
tsavorite e zaffiro 

€ 1.400

ORECCHINI  
GG RUNNING
in oro giallo 18 ct 
con quarzo, topazio, 
tsavorite e zaffiro 

€ 1.500
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BRACCIALE 
COLLEZIONE MASAI
in oro giallo e diamanti 

€ 7.850

COLLANA 
COLLEZIONE MASAI
in oro giallo e diamanti 

€ 5.090

ANELLO COLLEZIONE 
LUNARIA ACQUAMARINA
in oro giallo inciso a mano 
e acquamarina

€ 2.900

COLLANA  
COLLEZIONE 
LUNARIA 
ACQUAMARINA
in oro giallo inciso a 
mano

€ 4.610

ANELLO 
COLLEZIONE MASAI
in oro bianco e diamanti 

€ 1.600

ANELLO  COLLEZIONE 
LUNARIA ACQUAMARINA
in oro giallo inciso a mano

€ 1.160

BRACCIALE 
COLLEZIONE 
LUNARIA 
ACQUAMARINA
in oro giallo inciso a 
mano e acquamarina

€ 2.700

ANELLO 
COLLEZIONE MASAI
in oro giallo e diamanti 

€ 1.930

ORECCHINI COLLEZIONE 
LUNARIA ACQUAMARINA
in oro giallo inciso a mano 
e acquamarina

€ 2.410

ANELLO 
COLLEZIONE MASAI
in oro giallo e diamanti 

€ 1.420

ORECCHINI  COLLEZIONE 
LUNARIA ACQUAMARINA
in oro giallo inciso a mano

A partire da 
€ 825
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VUOI PASSARE 
DELLE BELLE ORE? 
ALLORA DEVI 
ANCHE AVERE UN 
BELL’OROLOGIO.
_
dal film Rocky II
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NAUTILUS LADY
7118/1A-010

Dimensione: 32,5 mm
Movimento: meccanico a carica automatica
calibro 324 S C
Cassa: acciaio con fondo cassa in cristallo  
di zaffiro 
Quadrante: opalescente argenté, cifre e indici 
applicati in oro con rivestimento
luminescente 
Bracciale: acciaio con fermaglio déployante 
Nautilus
Funzioni: ore, minuti, secondi centrali e data
Impermeabile fino a 60 m.

€ 22.907

UOMO AQUANAUT
5168G-001

Dimensione: 42,2 mm
Movimento: meccanico a carica automatica
calibro 324 S C
Cassa: oro bianco con fondo cassa  
in cristallo di zaffiro 
Quadrante: blu in rilievo, sfumato nero, cifre 
applicate in oro con rivestimento
luminescente 
Cinturino: “Tropical” in materiale 
composite, blu notte, fermaglio déployante 
Aquanaut
Funzioni: ore, minuti, secondi centrali e data
Impermeabile fino a 120 m.

€ 35.563

UOMO CALATRAVA
6006G-001

Dimensione: 39 mm
Movimento: meccanico a carica automatica 
calibro 240 PS C
Cassa: oro bianco con fondo cassa  
in cristallo di zaffiro 
Quadrante: nero ebano soleil e argenté, 
indicazioni decalcate in bianco e nero 
Cinturino: alligatore a squama quadrata 
cucito a mano, nero lucido,  
fermaglio déployante
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi e data 
a lancetta
Impermeabile fino a 30 m.

€ 28.241

UOMO GRANDI COMPLICAZIONI
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 applicate in 
oro con rivestimento luminescente
Cinturino: alligatore a squama quadrata, 
cucito a mano, bruno cioccolato lucido, 
fermaglio déployante
Funzioni: ore, minuti, secondi centrali, data 
a lancetta, calendario perpetuo, giorno, 
mese, anno bisestile, indicazione giorno/notte, 
fasi lunari
Impermeabile fino a 30 m.

€ 76.355

UOMO COMPLICAZIONI
5960/01G-001

Dimensione: 40,5 mm
Movimento: meccanico a carica automatica
calibro CH 28-520 IRM QA 24H
Cassa: oro bianco con fondo cassa  
in cristallo di zaffiro 
Quadrante: verniciato blu, indici applicati 
in oro
Cinturino: pelle di vitello, bruno vintage, 
fibbia ad ardiglione con ponte
Funzioni: ore, minuti, secondi centrali, 
calendario annuale con giorno, data e mese, 
cronografo flyback con mono-contatore dei 
60 minuti e delle 12 ore, indicazioni di
riserva di carica e giorno/notte
Impermeabile fino a 30 m.

€ 60.666

UOMO GRANDI COMPLICAZIONI
5496R-001

Dimensione: 39,5 mm
Movimento: meccanico a carica automatica
calibro 324 S QR
Cassa: oro rosa, fondo cassa in cristallo di 
zaffiro e fondo pieno intercambiabili 
Quadrante: opalescente argentato, indici 
applicati in oro
Cinturino: alligatore a squama quadrata, 
cucito a mano, bruno cioccolato lucido, 
fermaglio déployante
Funzioni: ore, minuti, secondi centrali, 
calendario perpetuo con lancetta retrograda 
della data, giorno, mese, anno bisestile, fasi 
lunari
Impermeabile fino a 30 m.

€ 78.447
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PANTHÈRE DE CARTIER
WJPN0008

Dimensione: 22x30 mm
Movimento: quarzo
Cassa: oro rosa 18 ct ornata di diamanti 
taglio brillante 
Quadrante: argentato
Bracciale: oro rosa 18 ct
Funzioni: ore e minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m). 

€ 23.200 

PANTHÈRE DE CARTIER
WGPN0009

Dimensione: 27x37 mm
Movimento: quarzo 
Cassa: oro giallo 18 ct
Quadrante: argentato
Bracciale: oro giallo 18 ct
Funzioni: ore e minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 19.600

PANTHÈRE DE CARTIER
WSPN0007

Dimensione: 27x37 mm
Movimento: quarzo 
Cassa: acciaio
Quadrante: argentato
Bracciale: acciaio
Funzioni: ore e minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 4.550

DRIVE DE CARTIER 
WGNM0006

Dimensione: 38x39 mm
Movimento: meccanico di Manifattura  
a carica manuale calibro 430 MC
Cassa: oro rosa 18 ct
Quadrante: argentato con finitura satinata 
effetto soleil
Cinturino: alligatore semi-opaco marrone
Funzioni: ore e minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 15.300

DRIVE DE CARTIER 
WSNM0008

Dimensione: 40x41 mm
Movimento: meccanico di Manifattura  
a carica automatica calibro 1904-LU MC
Cassa: acciaio
Quadrante: argentato con lavorazione flinqué
Cinturino: alligatore semi-opaco nero
Funzioni: ore, minuti e fasi lunari
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 7.700

DRIVE DE CARTIER 
WGNM0007

Dimensione: 38x39 mm
Movimento: meccanico di Manifattura  
a carica manuale calibro 430 MC
Cassa: oro bianco 18 ct
Quadrante: argentato con finitura satinata 
effetto soleil
Cinturino: alligatore semi-opaco grigio
Funzioni: ore e minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 16.400
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CLASSIQUE
7147BB299WU 

Dimensione: 40 mm
Movimento: meccanico extra-piatto a carica 
automatica, spirale in silicio, riserva di 
marcia di 45 ore
Cassa: oro bianco 18 ct, fondocassa in  
vetro zaffiro 
Quadrante: smalto “grand feu”, giro delle ore 
con numeri arabi Breguet 
Cinturino: alligatore con boucle con chiusura 
ad ardiglione in oro
Funzioni: ore, minuti e piccoli secondi
Impermeabile fino a 3 bar (30 m)
Disponibile anche in oro rosa.

€ 21.300

MARINE EQUATION MARCHANTE
5887PTY29WV

Dimensione: 43,9 mm
Movimento: meccanico a carica automatica 
con equazione del tempo marciante, spirale in 
silicio, tourbillon e riserva di marcia di 80 ore
Cassa: platino 950, fondocassa in vetro zaffiro
Quadrante: blu in oro, inciso a mano, 
giro delle ore con numeri romani e indici 
luminescenti, lancette Breguet a “pomme” 
in oro 18 ct sfaccettato, con materiale 
luminescente, lancetta dei minuti solari con 
sole dorato sfaccettato
Cinturino: alligatore
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
calendario perpetuo, giorno, mese, datario 
retrogrado e indicazione della riserva di marcia
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 227.700

REINE DE NAPLES
8918BR5T964D00D

Dimensione: 36,5 x 28,45 mm
Movimento: meccanico a carica automatica, 
spirale in silicio, riserva di marcia di 45 ore
Cassa: oro rosa 18 ct di forma ovoidale, curvata, 
con carrure finemente scanalata, lunetta e 
réhaut incastonati di 117 diamanti taglio 
brillante (circa 0,99 ct), corona incastonata 
con un diamante briolette (circa 0,26 ct), 
fondocassa in vetro zaffiro
Quadrante: madreperla naturale di Tahiti color 
champagne e madreperla naturale bianca incisa 
a mano, giro delle ore con numeri arabi Breguet 
decentrato a ore 6, diamante taglio pera a ore 6. 
Cinturino: alligatore con boucle déployante in 
oro con 26 diamanti taglio brillante
Funzioni: ore e minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 34.700

CLASSIQUE FASI LUNA
7787BB299V6

Dimensione: 39 mm
Movimento: meccanico a carica automatica, 
spirale in silicio, riserva di marcia di 38 ore
Cassa: oro bianco 18 ct, fondocassa in  
vetro zaffiro
Quadrante: smalto “grand feu”
Cinturino: alligatore con boucle déployante 
in oro
Funzioni: ore, minuti, secondi centrali, 
indicazione delle fasi lunari e dell’età della 
luna, indicazione della riserva di marcia
Impermeabile fino a 3 bar (30 m)
Disponibile anche in oro rosa e con 
quadrante in oro argentato.

€ 29.900

TRADITION DAME
7038BR189V6D00D

Dimensione: 37 mm
Movimento: meccanico a carica automatica 
con secondi retrogradi incisi sul fronte del 
movimento, riserva di marcia di 50 ore
Cassa: oro rosa 18 ct, lunetta incastonata di 
68 diamanti taglio brillante (~ 0,895 ct),  
fondo cassa in vetro zaffiro 
Quadrante: madreperla naturale bianca, 
decentrato a ore 12 e inciso a mano, giro 
delle ore con numeri arabi
Cinturino: alligatore con boucle, chiusura 
ad ardiglione in oro con 19 diamanti taglio 
brillante
Funzioni: ore, minuti e secondi
Impermeabile fino a 3 bar (30 m)
Disponibile anche in oro bianco con 
quadrante in madreperla di Tahiti.

€ 37.700
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SEAMASTER AQUA TERRA
22022412102001

Dimensione: 41 mm
Movimento: carica automatica, calibro 
OMEGA Co-Axial Master Chronometer 8900 
Cassa: acciaio inossidabile e oro SednaTM 
18K
Quadrante: bianco spazzolato a raggi di sole 
con motivo teak orizzontale 
Cinturino: caucciù con chiusura in acciaio 
inossidabile
Funzioni: ore, minuti, secondi e data 
Impermeabile fino a 15 bar (150m).

€ 7.500

SPEEDMASTER 38 MM
32428385002002

Dimensione: 38 mm
Movimento: carica automatica, calibro 
OMEGA Co-Axial 3330 
Cassa: acciaio inossidabile e oro Sedna™ 
18K, lunetta in oro Sedna™ 18K con 
diamanti e scala tachimetrica marrone
Quadrante: bicolore 
Cinturino: pelle con chiusura in acciaio 
inossidabile
Funzioni: ore, minuti, secondi, data e 
cronografo
Impermeabile fino a 10 bar (100m).

€ 8.700

SEAMASTER AQUA TERRA
22010412103001
 
Dimensione: 41 mm
Movimento: carica automatica, calibro 
OMEGA Co-Axial Master Chronometer 8900 
Cassa: acciaio inossidabile
Quadrante: blu spazzolato a raggi di sole con 
motivo teak orizzontale 
Bracciale: acciaio inossidabile
Funzioni: ore, minuti, secondi e data 
Impermeabile fino a 15 bar (150m).

€ 5.200

SEAMASTER AQUA TERRA
22025382055001

Dimensione: 38 mm
Movimento: carica automatica, calibro 
OMEGA Co-Axial Master Chronometer 8800 
Cassa: acciaio inossidabile e oro Sedna™ 
18K, lunetta in diamanti
Quadrante: madreperla perlata naturale con 
indici in diamanti 
Bracciale: acciaio inossidabile e oro  
Sedna™ 18K
Funzioni: ore, minuti, secondi e data. 
Impermeabile fino a 15 bar (150m).

€ 17.700

SPEEDMASTER RACING
32932445101001

Dimensione: 44,25 mm
Movimento: carica automatica, calibro 
OMEGA Co-Axial Master Chronometer 9900
Cassa: acciaio inossidabile, lunetta con scala 
tachimetrica in Liquidmetal®

Quadrante: racing nero 
Cinturino: pelle con chiusura in acciaio 
inossidabile
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, data, 
cronografo con contatori dei 60 minuti e 
delle 12 ore
Impermeabile fino a 5 bar (50m).

€ 7.700

SEAMASTER AQUA TERRA
22010342057001

Dimensione: 34 mm
Movimento: carica automatica, calibro 
OMEGA Co-Axial Master Chronometer 8800 
Cassa: acciaio inossidabile
Quadrante: madreperla perlata Tahiti con 
indici in diamanti 
Bracciale: acciaio inossidabile
Funzioni: ore, minuti, secondi e data 
Impermeabile fino a 15 bar (150m).

€ 6.300
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FIFTY FATHOMS
015-1130-52

Dimensione: 45 mm
Movimento: automatico
Cassa: acciaio, lunetta unidirezionale,  
gabbia antimagnetica
Quadrante: nero
Cinturino: tela vela
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 13.800

WOMEN,  
QUANTIÈME PHASES DE LUNE
6106-4628-95A

Dimensione: 29,2 mm
Movimento: automatico
Cassa: acciaio con un giro di diamanti
Quadrante: bianco con diamanti incastonati
Cinturino: alligatore
Funzioni: ore, minuti, secondi, data e 
indicatore delle fasi lunari
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 15.730

FIFTY FATHOMS, BATHYSCAPHE
5100-1140-O52A

Dimensione: 38 mm
Movimento: automatico 
Cassa: acciaio satinato, lunetta 
unidirezionale in acciaio satinato con inserto 
in ceramica blu e indici in Liquidmetal®

Quadrante: blu
Cinturino: tela vela
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 30 bar (300 m).

€ 9.030

VILLERET, JOUR DATE
6652-1127-55B

Dimensione: 40 mm
Movimento: automatico
Cassa: acciaio
Quadrante: bianco
Cinturino: alligatore
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
indicazione del giorno e della data
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 10.350

VILLERET,  
SEMAINIER GRANDE DATE 8 JOURS
6637-3631-55

Dimensione: 42 mm
Movimento: protetto, automatico
Cassa: oro rosa 18 ct
Quadrante: bombato in smalto bianco 
“grand feu”
Cinturino: alligatore
Funzioni: ore, minuti, secondi, indicazione 
della settimana, del giorno e della data, 
correttore sotto le anse
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€  32.670

FIFTY FATHOMS, BATHYSCAPHE
5000-1110-B52A

Dimensione: 43 mm
Movimento: automatico
Cassa: acciaio satinato, lunetta 
unidirezionale in ceramica nera
Quadrante: grigio météor
Cinturino: tela vela
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 30 bar (300 m).

€ 9.950
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OROLOGIO BOY·FRIEND TWEED
MODELLO GRANDE
H5201

Dimensione: 37 mm
Movimento: meccanico a carica manuale
Cassa: acciaio
Quadrante: nero guilloché
Bracciale: acciaio con motivo tweed nero
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi 
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 5.150

OROLOGIO BOY·FRIEND TWEED
MODELLO PICCOLO
H5317

Dimensione: 27,9 mm
Movimento: quarzo ad alta precisione
Cassa: acciaio
Quadrante: nero guilloché
Bracciale: acciaio con motivo tweed nero
Funzioni: ore e minuti 
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 4.350

OROLOGIO J12
H1625

Dimensione: 33 mm
Movimento: quarzo ad alta precisione
Cassa: ceramica high-tech* nera e acciaio
Quadrante: laccato nero con 12 indici in 
diamanti
Bracciale: ceramica high-tech* nera
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 20 bar (200 m).

€ 5.350

OROLOGIO J12
H0970

Dimensione: 38 mm
Movimento: meccanico a carica automatica
Cassa: ceramica high-tech* bianca e acciaio
Quadrante: laccato bianco
Bracciale: ceramica high-tech* bianca
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 20 bar (200 m).

€ 4.950

*Materiale altamente resistente ai graffi
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OROLOGIO J12·XS
H5235

Dimensione: 19 mm
Movimento: quarzo ad alta precisione
Cassa: ceramica high-tech* nera e acciaio
Quadrante: laccato nero, réhaut con 32 
diamanti
Bracciale: ceramica high-tech* nera
Funzioni: ore e minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m). 

€ 6.000

OROLOGIO J12·XS
H5237

Dimensione: 19 mm
Movimento: quarzo ad alta precisione
Cassa: ceramica high-tech* bianca e acciaio
Quadrante: laccato bianco, réhaut con 32 
diamanti
Bracciale: ceramica high-tech* bianca
Funzioni: ore e minuti 
Impermeabile fino a 3 bar (30 m). 

€ 6.000

OROLOGIO CODE COCO
H5145

Dimensione: 38,1 mm
Movimento: quarzo ad alta precisione
Cassa: acciaio, lunetta con diamanti  
taglio brillante
Quadrante: laccato nero con diamante  
taglio princess
Bracciale: acciaio
Funzioni: ore e minuti 
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 8.900

OROLOGIO CODE COCO
H5144

Dimensione: 38,1 mm
Movimento: quarzo ad alta precisione
Cassa: acciaio
Quadrante: laccato nero con diamante  
taglio princess
Bracciale: acciaio
Funzioni: ore e minuti 
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 4.850

*Materiale altamente resistente ai graffi
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NAVITIMER RATTRAPANTE

Dimensione: 45 mm
Movimento: movimento automatico ad alta 
frequenza, calibro di manifattura Breitling 03, 
46 rubini, riserva di carica superiore a 70 ore
Cassa: acciaio con lunetta girevole con regolo 
calcolatore circolare, vetro zaffiro bombato
Quadrante: bronzo Panamerican
Cinturino: coccodrillo
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronografo con rattrapante a 1/4 di secondo, 
30 minuti e 12 ore
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 10.390

AVENGER HURRICANE 12H

Dimensione: 45/50 mm
Movimento: movimento automatico ad alta 
frequenza, calibro di manifattura Breitling 01, 
47 rubini, riserva di carica superiore a 70 ore 
Cassa: materiale high-tech Breitlight® con 
lunetta girevole unidirezionale con arresto, 
vetro zaffiro bombato
Quadrante: giallo Cobra
Cinturino: caucciù Military
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronografo a 1/4 di secondo, 30 minuti  
e 12 ore
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 8.070

CHRONOLINER BLACKSTEEL

Dimensione: 46 mm
Movimento: movimento automatico ad alta 
frequenza, calibro Breitling 24, 25 rubini 
Cassa: acciaio nero con lunetta in ceramica, 
vetro zaffiro bombato
Quadrante: nero
Cinturino: caucciù Aero Classic
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronografo a 1/4 di secondo, 30 minuti e 
12 ore, secondo fuso orario su 24 ore sul 
quadrante, terzo fuso orario sulla lunetta
Impermeabile fino a 10 bar (100 m)

€ 7.340

AVENGER HURRICANE 24H

Dimensione: 50 mm
Movimento: movimento automatico ad alta 
frequenza, calibro di manifattura Breitling B12, 
47 rubini, riserva di carica superiore a 70 ore 
Cassa: materiale high-tech Breitlight® con 
lunetta girevole unidirezionale con arresto, 
vetro zaffiro bombato
Quadrante: nero Volcano
Cinturino: caucciù Military
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronografo a 1/4 di secondo, 30 minuti  
e 12 ore
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 8.070

NAVITIMER 01 46 MM

Dimensione: 46 mm
Movimento: movimento automatico ad alta 
frequenza, calibro di manifattura Breitling 01, 
47 rubini, riserva di carica superiore a 70 ore 
Cassa: acciaio con lunetta girevole con regolo 
calcolatore circolare, fondocassa in vetro 
zaffiro trasparente
Quadrante: grigio Stratos Gray con  
contatori neri
Cinturino: caucciù nero
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronografo a 1/4 di secondo, 30 minuti  
e 12 ore
Impermeabile fino a 3 bar (30 m)
Serie limitata a 1.000 esemplari.

€ 8.010

AVENGER BANDIT

Dimensione: 45 mm
Movimento: movimento automatico ad alta 
frequenza, calibro Breitling 13, 25 rubini 
Cassa: titanio, lunetta girevole unidirezionale 
con arresto
Quadrante: grigio Titanio
Cinturino: caucciù Military
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronografo a 1/4 di secondo, 30 minuti  
e 12 ore
Impermeabile fino a 30 bar (300 m).

€ 5.570
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SUPEROCEAN HERITAGE II 42MM

Dimensione: 42 mm
Movimento: movimento automatico ad alta 
frequenza, calibro di manifattura Breitling B20, 
28 rubini, riserva di carica superiore a 70 ore 
Cassa: acciaio con lunetta girevole 
unidirezionale con arresto, vetro zaffiro 
bombato
Quadrante: Gun Blue
Bracciale: Ocean Classic
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 20 bar (200 m).

€ 4.410

EMERGENCY II

Dimensione: 51 mm
Movimento: Movimento SuperQuartz™ 
termocompensato, calibro Breitling 76 
Cassa: titanio con lunetta girevole
bidirezionale con rosa dei venti
Quadrante: nero Volcano
Cinturino: caucciù Diver Pro III
Funzioni: indicazione analogica e digitale 
LCD 12h/24h, indicatore del prossimo 
esaurimento della pila, cronografo a 1/100 
di secondo, conto alla rovescia (timer), 
secondo fuso orario e calendario multilingue
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 14.040

SUPEROCEAN HERITAGE II 
CHRONOGRAPHE 46MM

Dimensione: 46 mm
Movimento: movimento automatico ad alta 
frequenza, calibro Breitling 13, 25 rubini 
Cassa: acciaio con lunetta girevole 
unidirezionale con arresto, vetro zaffiro 
bombato
Quadrante: bronzo Copperhead
Cinturino: caucciù-pelle
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronografo a 1/4 di secondo, 30 minuti  
e 12 ore
Impermeabile fino a 20 bar (200 m).

€ 5.500

EXOSPACE NIGHT MISSION

Dimensione: 46 mm
Movimento: Movimento SuperQuartz™ 
termocompensato, calibro di manifattura 
Breitling B55 
Cassa: titanio nero
Quadrante: nero Volcano
Cinturino: TwinPro
Funzioni: indicazione analogica e digitale 
LCD 12h/24h retroilluminata, indicatore di 
carica della batteria, cronografo a 1/100 di 
secondo, gemellaggio con Smartphone per 
trasferimento dati e regolazioni a distanza
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 8.060

SUPEROCEAN HERITAGE II 46MM

Dimensione: 46 mm
Movimento: movimento automatico ad alta 
frequenza, calibro di manifattura Breitling B20, 
28 rubini, riserva di carica superiore a 70 ore 
Cassa: acciaio con lunetta girevole 
unidirezionale con arresto, vetro zaffiro 
bombato
Quadrante: nero Volcano
Cinturino: caucciù Aero Classic
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 20 bar (200 m).

€ 4.110

BENTLEY SUPERSPORTS B55

Dimensione: 46 mm
Movimento: Movimento SuperQuartz™ 
termocompensato, calibro di manifattura 
Breitling B55 
Cassa: titanio
Quadrante: Carbon
Cinturino: TwinPro
Funzioni: indicazione analogica e digitale 
LCD 12h/24h retroilluminata, indicatore 
di carica della batteria, cronografo a 
1/100 di secondo, cronometraggio dei 
giri, gemellaggio con Smartphone per 
trasferimento dati e regolazioni a distanza
Impermeabile fino a 10 bar (100 m)
Serie limitata a 500 esemplari.

€ 7.330
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CHRONOMASTER EL PRIMERO
03.2040.400/53.C700

Dimensione: 42 mm
Movimento: automatico, calibro El Primero 
400 B
Cassa: acciaio inossidabile, fondocassa in 
vetro zaffiro trasparente
Quadrante: blu effetto “Soleil” con tre 
contatori di diverso colore
Cinturino: alligatore blu con tripla fibbia 
deployante in acciaio inossidabile
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, data, 
cronografo con contatore dei 30 minuti e 
delle 12 ore 
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 6.900

CHRONOMASTER EL PRIMERO
24.2041.400/21.R576

Dimensione: 42 mm
Movimento: automatico, calibro El Primero 
400 B
Cassa: alluminio ceramizzato nero, 
fondocassa in vetro zaffiro trasparente
Quadrante: nero effetto “Soleil” con 
contatori argentati
Cinturino: caucciù nero con tripla fibbia 
deployante in titanio rivestita in PVD nero
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, data, 
cronografo con contatore dei 30 minuti e 
delle 12 ore 
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 8.900

DEFY EL PRIMERO 21
49.9000.9004/78.R582

Dimensione: 44 mm
Movimento: automatico, calibro El Primero 9004
Cassa: ceramica nera, fondocassa in vetro 
zaffiro trasparente
Quadrante: scheletrato con due contatori di 
diverso colore
Cinturino: caucciù nero con rivestimento in 
alligatore, doppia fibbia deployante in titanio 
con rivestimento in DLC nero
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
cronografo a 1/100 di secondo con contatore 
dei 30 minuti a ore 3 e delle 12 ore a ore 
6, indicatore della riserva di carica del 
cronografo a ore 12 
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 11.500

DEFY EL PRIMERO 21
95.9000.9004/78.R582

Dimensione: 44 mm
Movimento: automatico, calibro El Primero 9004
Cassa: titanio spazzolato, fondocassa in vetro 
zaffiro trasparente
Quadrante: scheletrato con due contatori di 
diverso colore
Cinturino: caucciù nero con rivestimento in 
alligatore, doppia fibbia deployante in titanio 
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
cronografo a 1/100 di secondo con contatore 
dei 30 minuti a ore 3 e delle 12 ore a ore 
6, indicatore della riserva di carica del 
cronografo a ore 12 
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 10.600

CHRONOMASTER EL PRIMERO
03.2150.400/69.C713

Dimensione: 38 mm
Movimento: automatico, calibro El Primero 400 
Cassa: acciaio inossidabile, fondocassa in 
vetro zaffiro trasparente
Quadrante: argentato effetto “Soleil” con tre 
contatori di diverso colore
Cinturino: alligatore marrone con tripla 
fibbia deployante in acciaio inossidabile
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, data, 
cronografo con contatore dei 30 minuti e 
delle 12 ore 
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 6.900

CHRONOMASTER EL PRIMERO OPEN
03.2040.4061/23.C496

Dimensione: 42 mm
Movimento: automatico, calibro El Primero 4061 
Cassa: acciaio inossidabile, fondocassa in 
vetro zaffiro trasparente
Quadrante: antracite effetto “Soleil” con due 
contatori di diverso colore
Cinturino: alligatore nero con tripla fibbia 
deployante in acciaio inossidabile
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
cronografo con contatore dei 30 minuti e 
delle 12 ore 
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 8.900



88 89

GOLDEN BRIDGE ROUND 39
113.000.85/0F08 DR1IR

Dimensione: 39 mm
Movimento: meccanico a carica manuale
Cassa: oro rosa con diamanti (0,38 ct)
Quadrante: resina preziosa colorata
Cinturino: alligatore con chiusura in oro rosa
Funzioni: ore e minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 49.900

GOLDEN BRIDGE RECTANGLE 
113.050.55/0F02 MX55R 

Dimensioni: 29,5 x 42 mm
Movimento: meccanico a carica manuale
Cassa: oro rosa
Quadrante: microstruttura in oro rosa
Cinturino: alligatore con chiusura in oro rosa
Funzioni: ore e minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 39.900

GOLDEN BRIDGE ROUND 39
113.000.69/0F03 DB9IG

Dimensione: 39 mm
Movimento: meccanico a carica manuale
Cassa: oro bianco con diamanti (0,38 ct)
Quadrante: resina preziosa colorata
Cinturino: alligatore con chiusura  
in oro bianco
Funzioni: ore e minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 55.700

GOLDEN BRIDGE STREAM
313.100.55/0F02 SBOIR 

Dimensione: 31 x 42,2 mm
Movimento: meccanico a carica automatica
Cassa: oro rosa
Quadrante: microstruttura in oro rosa
Cinturino: alligatore con chiusura in oro rosa
Funzioni: ore e minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m)
Serie limitata a 88 esemplari.

€ 66.000

GOLDEN BRIDGE ROUND 43 
113.900.55/0F02GG55R 

Dimensione: 43 mm
Movimento: meccanico a carica manuale
Cassa: oro rosa
Quadrante: microstruttura in oro rosa
Cinturino: alligatore con chiusura in oro rosa
Funzioni: ore e minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 45.900

GOLDEN BRIDGE ROUND 39
113.000.85/0F90 DV9IR

Dimensione: 39 mm
Movimento: meccanico a carica manuale
Cassa: oro rosa con diamanti (0,38 ct)
Quadrante: resina preziosa colorata
Cinturino: alligatore con chiusura in oro rosa
Funzioni: ore e minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 49.900
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BUBBLE PIRATA
082.310.98/0376 PIRA

Dimensione: 47 mm
Movimento: meccanico a carica automatica,  
calibro CO.082
Cassa: acciaio con trattamento PVD nero
Quadrante: pirata, lancette rivestite in 
Super-LumiNova® rosso
Cinturino: caucciù con ardiglione  
in acciaio
Funzioni: ore, minuti e secondi
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 4.600

BUBBLE 42
295.100.20/009 PN04 

Dimensione: 42 mm
Movimento: meccanico a carica automatica,  
calibro CO.082
Cassa: acciaio
Quadrante: madreperla, lancette e indici 
rivestiti in Super-LumiNova®

Cinturino: alligatore/caucciù con ardiglione  
in acciaio
Funzioni: ore, minuti e piccoli secondi
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 4.300

BUBBLE SKULL
082.31098/0376 SM02

Dimensione: 47 mm
Movimento: meccanico a carica automatica,  
calibro CO.082
Cassa: acciaio con trattamento PVD nero
Quadrante: teschio rosso/nero, lancette 
rivestite in Super-LumiNova® rosso
Cinturino: caucciù con ardiglione  
in acciaio
Funzioni: ore, minuti e secondi
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 5.700

BUBBLE 42 PITONE
082.410.98/0335 PR01 

Dimensione: 42 mm
Movimento: meccanico a carica automatica,  
calibro CO.082
Cassa: acciaio con trattamento PVD nero
Quadrante: pitone, lancette e indici rivestiti 
in Super-LumiNova® nero
Cinturino: pitone/caucciù con ardiglione  
in acciaio
Funzioni: ore, minuti e secondi
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 5.800

BUBBLE 42
295.100.29/0088 DN36 

Dimensione: 42 mm
Movimento: meccanico a carica automatica,  
calibro CO.082
Cassa: acciaio inossidabile, lunetta in oro 
rosa e diamanti (1,47 ct), corona in oro rosa
Quadrante: madreperla, lancette e indici 
rivestiti in Super-LumiNova® rosa
Cinturino: alligatore/caucciù con ardiglione  
in acciaio
Funzioni: ore, minuti e piccoli secondi
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 17.300

BUBBLE DISCONNECTED
405.100.98/0371 DI01

Dimensione: 47 mm
Movimento: quarzo
Cassa: acciaio con trattamento PVD nero
Quadrante: digitale
Cinturino: caucciù con ardiglione in acciaio
Funzioni: ore e minuti
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 1.500
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CONQUEST V.H.P.

Dimensione: 43 mm
Movimento: quarzo L288.2 (ETAE56.111)
Cassa: acciaio inossidabile
Quadrante: nero con due numeri arabi  
e 9 indici, rivestimento con Super-LumiNova
Bracciale: acciaio inossidabile con tripla 
chiusura déployante di sicurezza e 
meccanismo di apertura azionato tramite 
pulsanti
Funzioni: ora, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 890

THE LONGINES AVIGATION 
BIGEYE

Dimensione: 41 mm
Movimento: cronografo automatico L688 
(ETA A08.L01)
Cassa: acciaio inossidabile
Quadrante: nero semilucido con i numeri 
stampati in Super-LumiNova®  
Cinturino: pelle marrone scuro
Funzioni: ora, minuti, secondi, data e 
cronografo
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 2.570

THE LONGINES HERITAGE 1945

Dimensione: 40 mm
Movimento: meccanico a carica automatica, 
calibro L609 (ETA 2895/2)
Cassa: acciaio
Quadrante: ramato spazzolato con 6 numeri 
arabi e 6 cabochon  
Cinturino: pelle beige invecchiata con fibbia 
in acciaio
Funzioni: ora, minuti e piccoli secondi
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 1.750

LONGINES RECORD

Dimensione: 40 mm
Movimento: meccanico a carica automatica, 
calibro L888.4 (ETA A31.L11), certificato 
COSC
Cassa: acciaio inossidabile
Quadrante: bianco opaco con 12 numeri 
romani  
Bracciale: acciaio inossidabile con tripla 
chiusura déployante di sicurezza e 
meccanismo di apertura azionato tramite 
pulsanti 
Funzioni: ora, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 2.040

LONGINES RECORD

Dimensione: 26 mm
Movimento: meccanico a carica automatica, 
calibro L592.3 (ETA A20.L11), certificato 
COSC
Cassa: acciaio inossidabile
Quadrante: madreperla bianca e 12 indici  
di diamanti 
Bracciale: acciaio inossidabile con tripla 
chiusura déployante di sicurezza e 
meccanismo di apertura azionato tramite 
pulsanti 
Funzioni: ore, minuti, secondi e data 
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 3.960

THE LONGINES MASTER 
COLLECTION

Dimensione: 42 mm
Movimento: meccanico a carica automatica 
calibro L592.2 (ETA A20.L01)
Cassa: acciaio inossidabile, fondello trasparente  
Quadrante: blu soleil, 12 indici a bastone 
applicati 
Bracciale: acciaio inossidabile con tripla 
chiusura déployante di sicurezza e 
meccanismo di apertura azionato tramite 
pulsanti
Funzioni: ore, minuti, secondi e datario
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 1.790
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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.

FASOLI COLLEZIONE RACE

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

€ 590

FASOLI COLLEZIONE RACE

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

€ 420

FASOLI COLLEZIONE 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 5 bar (50 m).

€ 590
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FASOLI COLLEZIONE RACE

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

€ 590

FASOLI COLLEZIONE 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, data  
e cronografo
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 590

FASOLI COLLEZIONE RACE

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

€ 420
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OCTO FINISSIMO
102714

Dimensione: 40 mm
Movimento: meccanico a carica manuale, 
calibro di manifattura BVL 128SK - Finissimo, 
riserva di carica di 65 ore
Cassa: ultrapiatta in titanio con finitura 
sabbiata, fondo cassa trasparente, corona in 
titanio con inserto in ceramica
Quadrante: scheletrato 
Cinturino: alligatore nero con fibbia ad 
ardiglione in titanio
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi e 
indicatore di riserva di carica
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 20.900

SERPENTI SPIGA
102735

Dimensione: 35 mm
Movimento: quarzo
Cassa: curva in ceramica nera, lunetta in 
oro rosa, corona in oro rosa decorata con 
elemento in ceramica nera 
Quadrante: nero
Bracciale: a spirale in ceramica con due 
elementi in oro rosa
Funzioni: ore e minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 11.900

OCTO II SOLOTEMPO
102704

Dimensione: 41 mm
Movimento: meccanico a carica automatica, 
calibro di manifattura BVL 191 - Solotempo, 
riserva di carica di 42 ore
Cassa: acciaio, fondo cassa trasparente, 
corona con inserto in ceramica
Quadrante: smalto nero lucido, indici 
applicati a mano
Cinturino: acciaio con chiusura déployante
Funzioni: ore, minuti, secondi centrali e data
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 6.350

SERPENTI SKIN
102730
 
Dimensione: 27 mm
Movimento: quarzo
Cassa: curva in oro rosa 18 ct decorata con 
diamanti taglio brillante 
Quadrante: rosso 
Cinturino: pelle rossa con chiusura 
Funzioni: ore e minuti
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 9.950

OCTO FINISSIMO
102711

Dimensione: 40 mm
Movimento: meccanico a carica automatica, 
calibro di manifattura BVL 138 - Finissimo, 
microrotore in platino, riserva di carica di 55 ore 
Cassa: ultrapiatta in titanio, fondo cassa 
trasparente, corona in titanio con inserto in 
ceramica 
Quadrante: titanio 
Cinturino: alligatore nero con fibbia ad 
ardiglione in titanio
Funzioni: ore, minuti e piccoli secondi
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 12.500

SERPENTI TUBOGAS
102681

Dimensione: 35 mm
Movimento: quarzo
Cassa: curva in acciaio con lunetta in oro 
rosa 18 ct decorata con diamanti taglio 
brillante, corona in oro rosa 18 ct con 
rubellite rosa taglio cabochon
Quadrante: laccato grigio antracite con 
finitura guilloché soleil
Bracciale: a doppia spirale in acciaio e oro rosa
Funzioni: ore e minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 7.600
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TAG HEUER CARRERA
CAR201V.FT6087

Dimensione: 43 mm
Movimento: calibro HEUER01 Automatico
Cassa: acciaio con finitura alternata, lunetta 
fissa in ceramica nera con finitura alternata 
e scala tachimetrica, vetro zaffiro bombato e 
smussato 
Quadrante: nero scheletrato, rehaut nero 
con scala 60 secondi/minuti, indici rodiati 
con finitura alternata con Super-Luminova® 
bianco, logo Tag Heuer applicato rodiato 
lucido
Cinturino: gomma nera
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronografo e tachimetro
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 4.650

TAG HEUER MONACO 
CAW211P.FC6356
 
Dimensione: 39 mm
Movimento: calibro 11 Automatico, riserva 
di carica di circa 40 ore
Cassa: acciaio con finitura alternata lucido e 
satinato, lunetta in acciaio satinato, fondello 
in vetro zaffiro trasparente 
Quadrante: quadrante blu opaco con 2 
contatori argentati, indici sfaccettati lucidi e 
punti luminescenti, logo Tag Heuer vintage 
impresso 
Cinturino: pelle nera traforata 
Funzioni: ore, minuti, secondi, data e 
cronografo
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 4.995

TAG HEUER AUTAVIA 
CBE2111.BA0687

Dimensione: 42 mm
Movimento: calibro HEUER02 Automatico
Cassa: acciaio lucido, lunetta bidirezionale 
con scala 12 ore in alluminio nero lucida, 
vetro zaffiro bombato
Quadrante: satinato Argento Sunray, rehaut 
nero con scala 60 secondi/minuti, indici 
rodiati lucidi applicati a mano con Super-
Luminova® beige
Bracciale: acciaio lucido
Funzioni: ore, minuti, secondi, data e 
cronografo
Impermeabile fino a 10 bar (100 m)
Edizione limitata Jack Heuer 85th Birthday 
1.932 pezzi.

€ 5.250

TAG HEUER AQUARACER  
WAY201F.BA0927

Dimensione: 43 mm
Movimento: calibro 7 GMT Automatico
Cassa: acciaio con finitura alternata, lunetta 
bidirezionale con scala 24 ore in alluminio 
rosso/blu lucido, corona serrata a vite
Quadrante: opalino nero, rehaut nero con 
scala 60 secondi/minuti, indici sfaccettati 
rodiati lucidi applicati a mano con Super-
Luminova® bianco 
Bracciale: acciaio con finitura alternata
Funzioni: ore, minuti, secondi, data e GMT
Impermeabile fino a 30 bar (300 m).

€ 2.400

TAG HEUER AQUARACER  
WBD1312.BA0740

Dimensione: 32 mm
Movimento: quarzo
Cassa: acciaio con finitura alternata, lunetta 
unidirezionale con scala 60 minuti in acciaio 
con finitura alternata, corona serrata a vite
Quadrante: satinato Blue Sunray, rehaut 
blu con scala 60 secondi/minuti, indici 
sfaccettati rodiati lucidi applicati a mano con 
Super-Luminova® bianco 
Bracciale: acciaio con finitura alternata, fibbia 
pieghevole in acciaio con pulsanti di sicurezza 
ed estensione per muta
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 30 bar (300 m).

€ 1.250

TAG HEUER CARRERA  
WBG1312.FC6412

Dimensione: 36 mm
Movimento: quarzo
Cassa: acciaio lucido, lunetta fissa in acciaio 
con finitura alternata, vetro zaffiro bombato 
e smussato
Quadrante: madreperla bianca, rehaut 
bianco con indici scala 60 secondi/minuti, 
13 diamanti (0,13 ct) 
Cinturino: gomma-alligatore bianco
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 2.200
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TISSOT HERITAGE 1948
T66178233

Dimensione: 39,5 mm
Movimento: automatico ETA 2894 - 2
Cassa: acciaio 316L
Quadrante: silver
Bracciale: maglia milanese con chiusura a 
gioiello con sicura
Funzioni: ore, minuti, secondi, data e 
cronografo
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 1.420

TISSOT T-WAVE
T1122103311100 

Dimensione: 30 mm
Movimento: quarzo Swiss Made
Cassa: acciaio 316L con trattamento PVD 
oro rosa
Quadrante: madreperla bianco con diamanti 
Top Wesselton 
Bracciale: acciaio 316L con chiusura a 
farfalla e pulsanti
Funzioni: ore, minuti e secondi
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 655

TISSOT BALLADE
T1084081605700

Dimensione: 41 mm
Movimento: automatico Powermatic 80 
certificato COSC con spirale in silicio
Cassa: acciaio 316L
Quadrante: nero 
Cinturino: pelle nera con chiusura a farfalla 
e pulsanti 
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 895

TISSOT CHRONO XL QUARTZ
T1166173605700

Dimensione: 45 mm
Movimento: quarzo Swiss Made
Cassa: acciaio 316L con trattamento PVD nero
Quadrante: nero 
Cinturino: pelle con chiusura standard
Funzioni: ore, minuti, secondi, data e 
cronografo
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 325

TISSOT T-TOUCH EXPERT SOLAR 
T0914204705701

Dimensione: 45 mm
Movimento: tattile solare con accumulatore 
di carica
Cassa: titanio nero con trattamento PVD nero
Quadrante: nero
Cinturino: caucciù nero con chiusura 
déployante e pulsanti 
Funzioni: più di 20 funzioni, tra cui 
altimetro, meteo e bussola
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 995

TISSOT EVERYTIME SWISSMATIC
T1094073603100

Dimensione: 40 mm
Movimento: automatico Swissmatic, riserva 
di carica fino a 3 giorni
Cassa: acciaio 316L con trattamento PVD 
oro rosa
Quadrante: silver 
Cinturino: pelle con chiusura standard
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 495
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KHAKI NAVY SCUBA 

Dimensione: 40 mm 
Movimento: automatico calibro H-10, riserva 
di carica di 80 ore, Swiss Made 
Cassa: acciaio, corona a vite 
Quadrante: nero con indicazione dei minuti 
di colore arancione, indici con Super-
Luminova® 
Cinturino: NATO bicolore con fibbia  
ad ardiglione
Funzioni: ore, minuti, secondi centrali e data 
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 645

BROADWAY AUTO CHRONO

Dimensione: 43 mm 
Movimento: automatico calibro H-21, riserva 
di carica di 60 ore, Swiss Made
Cassa: acciaio, lunetta con tachimetro, anello 
interno grigio antracite
Quadrante: bordeaux con fascia blu centrale, 
linee verticali e indici applicati 
Bracciale: acciaio con fibbia pieghevole
Funzioni: ore, minuti, secondi centrali, data, 
cronografo, indicatori dei 30 minuti e delle 
12 ore
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 1.845

KHAKI AVIATION PILOT

Dimensione: 42 mm 
Movimento: automatico calibro H-40, riserva 
di carica di 80 ore, Swiss Made
Cassa: acciaio
Quadrante: blu, lancette con Super-
LumiNova®

Cinturino: pelle marrone con fibbia  
ad ardiglione
Funzioni: ore, minuti, secondi centrali e data
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 795

EBEL SPORT CLASSIC 
1216389

Dimensione: 29 mm
Movimento: quarzo ETA E61.031
Cassa: acciaio e oro giallo 18 ct  
con finitura spazzolata/levigata, lunetta 
decorata con 47 diamanti (0,3055 ct)
Quadrante: bianco con numeri romani  
e indici dei numeri dipinti di nero
Bracciale: acciaio spazzolato con maglie a 
onda levigate in PVD oro giallo, fermaglio 
gioiello
Funzioni: ore e minuti
Impermeabile fino a 5 bar (50 metri).

€ 4.100

EBEL WAVE MOONPHASE
1216372

Dimensione: 30 mm
Movimento: quarzo Ronda 788 - fasi lunari
Cassa: acciaio con finitura spazzolata/levigata
Quadrante: argentato galvanico con il 
simbolo Ebel a ore 12 e 8 indici di diamante 
(0,052 ct), indici dei minuti dipinti di nero
Bracciale: acciaio spazzolato con maglie a 
onda levigate, chiusura pieghevole Ebel 
Funzioni: ore, minuti, data e fasi lunari
Impermeabile fino a 5 bar (50 metri).

€ 1.950

EBEL WAVE LADY BLUE DIAL 
1216379

Dimensione: 30 mm
Movimento: quarzo Ronda 773
Cassa: acciaio e oro rosso 18 ct con finitura 
spazzolata/levigata
Quadrante: blu galvanico con il simbolo Ebel 
a ore 12 e 8 diamanti (0,052 ct), indici dei 
minuti dipinti di bianco
Bracciale: acciaio spazzolato con maglie a 
onda levigate in PVD oro rosso, chiusura 
pieghevole Ebel
Funzioni: ore, minuti e secondi
Impermeabile fino a 5 bar (50 metri).

€ 2.150
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DIETRICH OT-4

Dimensioni: lunghezza 48mm, 
larghezza 46mm, altezza 13,7 mm
Movimento: meccanico automatico 
modificato Miyota 82-S-7
Cassa e cornice in acciaio inossidabile 316L, 
micro-granulato e rivestito in PVD grigio, 
lunetta in carbonio
Quadrante a 4 strati: primo e terzo strato 
spazzolati a raggio grigio chiaro, secondo 
e quarto strato spazzolati verticali grigio 
medio, lancette blu
Cinturino: Nubuck grigio con cuciture color 
blu, fibbia in PVD nera
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi e 
indicatore delle 24 ore
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 2.150

LADY KONTIKI DIVER  
BLACK 38 MM
1280.64.49.1381

Dimensione: 38 mm
Movimento: Sellita SW200-1, riserva di 
carica di 38 ore
Cassa: acciaio lucido e satinato con 
trattamento PVD oro rosa, lunetta in 
ceramica nera
Quadrante: nero con 7 diamanti
Cinturino: caucciù
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 20 bar (200 m).

€ 1.800

DIETRICH TC-1

Dimensioni: lunghezza 42 mm,
larghezza 43,8 mm, altezza 12,2 mm
Movimento: meccanico automatico Sellita 
SW 200-1, Swiss Made
Cassa, telaio e lunetta in acciaio inossidabile 
316L, spazzolato verticale e lucidato, viti 
sulla lunetta in acciaio inossidabile
Quadrante: nero, lancette e indici rivestiti 
in Super-LumiNova® bianco luminescente, 
vetro zaffiro tagliato su misura
Bracciale: metallo
Funzioni: ore, minuti, secondi centrali e data
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 1.950

LADY KONTIKI  
DIVER BLU 38 MM
1280.66.69.1734 

Dimensione: 38 mm
Movimento: Sellita SW200-1, riserva di 
carica di 38 ore
Cassa: acciaio lucido e satinato con 
trattamento PVD oro rosa, lunetta in 
ceramica blu
Quadrante: bianco con 7 diamanti
Bracciale: acciaio satinato, trattamento PVD 
oro rosa
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 20 bar (200 m).

€ 1.900

DIETRICH TC-2

Dimensioni: lunghezza 42 mm,
larghezza 43,8 mm, altezza 12,2 mm
Movimento: meccanico automatico Sellita 
SW 200-1, Swiss Made
Cassa, telaio e lunetta in acciaio inossidabile 
rivestito in PVD nero, spazzolato verticale 
e lucidato, viti nere sulla lunetta in acciaio 
inossidabile
Quadrante: blu, lancette e indici rivestiti 
in Super-LumiNova® bianco luminescente, 
vetro zaffiro tagliato su misura
Bracciale: metallo rivestito in PVD nero
Funzioni: ore, minuti, secondi centrali e data
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 2.200

KONTIKI BRONZE  
MANUFACTURE 44 MM
1291.78.49.1422

Dimensione: 44 mm
Movimento: EMC 3902 A
Cassa: bronzo spazzolato, lunetta in 
ceramica nera
Quadrante: nero opaco
Cinturino: pelle resistente all’acqua con 
chiusura in bronzo
Funzioni: ore, minuti e secondi
Impermeabile fino a 20 bar (200 m)
Serie limitata a 300 esemplari.

€ 2.990
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CONDIZIONI DI VENDITA
I prezzi sono validi per un prezzo base dell’oro di € 40 al grammo e 
dell’argento di € 0,45 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.

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

Per esigenze artistiche i gioielli fotografati sono ingranditi del 20% circa

I gioielli Pomellato sono disponibili esclusivamente presso lo store di Brescia

Tutti i prodotti del catalogo, eccetto monete e lingotti, rientrano 
nell’opportunità “acquisto con Findomestic”.
Offerta di credito finalizzato valida dal 15/05/2017 al 31/12/2018. 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.

WWW.FASOLI.COM

ENTRA NEL MONDO FASOLI

Scarica l’APP oppure iscriviti sul sito www.fasoli.com 
per entrare a far parte di My Fasoli e cogliere le migliori 
opportunità riservate a Te!

Troverai eventi esclusivi, promozioni personali o servizi 
dedicati ad occasioni importanti della tua vita. 
Far parte del mondo My Fasoli è un privilegio da provare.
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