


V E R O N A



Immaginate un luogo senza tempo, ricco di palazzi antichi, 
torri e merli, protetto da calde mura.

Una città di luce, famosa tappa dei grand tour ottocenteschi, 
le cui vie riecheggiano di lirica: Verona, urbs picta.
Luoghi di grande storia e di preziosa arte, come la mano  
dei maestri orafi che creano capolavori senza tempo.  
Forme perfette che racchiudono storie, ricordi, desideri, 
piccoli istanti di felicità.
Città d’ispirazione per artisti e poeti, Verona è la cornice 
perfetta per il nuovo catalogo Fasoli, dedicato ai vent’anni 
del rinomato negozio di via Mazzini.

Fasoli: una storia che ha inizio nel 1853. 
Dopo il negozio di Brescia, Fasoli cresce e si amplia, aprendo 
gli store a Verona, altri 2 punti vendita a Brescia, poi ancora 
ad Innsbruck e Venezia.
Il 2019 è dedicato ai vent’anni di Fasoli a Verona.
Un catalogo che è connubio perfetto tra tradizione e 
innovazione grazie anche a due moderni Romeo e Giulietta 
che come gemme si incastonano alla perfezione tra 
architetture iconiche e scorci romantici,  
dal fascino eterno: gli influencer Camilla Lucchi  
e Carlo Alberto Maccan Romanoff ci accompagnano  
tra le vie del centro storico cinto nell’ansa dell’Adige.  
Non resta che seguirli.

Benvenuti nel prezioso mondo Fasoli.



STORES

ON-LINE SHOP

www.fasoli.com
centralino@fasoli.com

INNSBRUCK

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

BRESCIA 

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

VERONA

Via G. Mazzini, 26/B
37121 Verona
Tel. +39 045 8001181
verona@fasoli.com
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BRESCIA 

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



Camilla Lucchi indossa 
abito in seta girocollo 
DANIELA VEZZA



8 9

BRACCIALE 
TIMELESS 

in oro bianco, 
brillanti e smeraldi

€ 11.000

BRACCIALE 
TIMELESS 

in oro bianco 
e brillanti

€ 13.460

ORECCHINI 
TIMELESS 

in oro bianco 
e brillanti

€ 3.850

BRACCIALE 
TIMELESS 

in oro bianco 
e brillanti

€ 19.500

ANELLO 
COLOUR ESSENCE

in oro bianco, 
brillanti e rubino

€ 1.350

ANELLO 
COLOUR ESSENCE 

in oro bianco, 
brillanti e smeraldo

€ 8.700

ANELLO 
COLOUR ESSENCE 

in oro bianco, 
brillanti e smeraldo

Prezzo su richiesta

ANELLO 
COLOUR ESSENCE 

in oro bianco, 
brillanti e tanzanite

€ 3.100



10 11

ORECCHINI  
TIMELESS

in oro bianco  
e brillanti

€ 11.500

GIROCOLLO 
TIMELESS 

in oro bianco  
e brillanti

€ 2.500

ORECCHINI  
TIMELESS

in oro bianco  
e diamanti 
di vari tagli

Prezzo su richiesta

BRACCIALE 
TIMELESS

in oro bianco  
e brillanti

€ 17.800



12 13

ORECCHINI 
TIMELESS

in oro bianco  
e brillanti

€ 7.600

GIROCOLLO 
TIMELESS 

in oro bianco  
e brillanti

€ 3.650

ANELLOA MOLLA 
TIMELESS 

in oro bianco  
e brillanti

€ 7.700

ANELLO 
TIMELESS

in oro bianco  
e brillanti

€ 16.500

ANELLO 
TIMELESS 

in platino e brillanti,  
centro con diamante  
di 1,79 kt 

€ 33.350



Camilla Lucchi 
indossa kimono in seta 
DANIELA VEZZA



16 17

BRACCIALE 
PASSION FRUIT 

in oro rosa, brillanti, 
zaffiri yellow 
e orange

€ 21.000

ORECCHINI 
PASSION FRUIT

in oro rosa, 
brillanti  
e zaffiri orange

€ 4.300

ANELLO 
PASSION FRUIT

in oro bianco, 
brillanti e perla 
coltivata

€ 5.500

GIROCOLLO 
PASSION FRUIT 

perle Mari del Sud con 
chiusura in oro rosa, brillanti  
e zaffiri orange

€ 12.300

ORECCHINI 
PASSION FRUIT 

con perle  
Mari del Sud  
e brillanti

€ 25.000



18 19

ANELLO 
COLOUR ESSENCE 

in oro bianco, 
brillanti e rubino

€ 5.800

BRACCIALE 
COLOUR ESSENCE 

in oro bianco, 
brillanti e rubino

€ 1.300

ANELLO 
COLOUR ESSENCE 

in oro bianco,
brillanti e smeraldo

€ 3.490

ORECCHINI 
COLOUR ESSENCE 

in oro bianco, 
brillanti e zaffiri

€ 2.600

ANELLO 
COLOUR ESSENCE 

in oro bianco,
brillanti e zaffiro

€ 4.850

COLLANA 
COLOUR ESSENCE 

in oro bianco, 
brillanti e smeraldi

€ 12.300

ANELLO 
COLOUR ESSENCE 

in oro bianco,
brillanti, rubino e zaffiro

€ 3.100

BRACCIALE 
COLOUR ESSENCE 

in oro bianco, 
brillanti e smeraldo

€ 1.500



20 21

ANELLO 
AQUAMARINE 

in oro bianco, giallo e 
topazi azzurri

Pezzo unico
€ 3.750

ANELLO 
AQUAMARINE 

in oro giallo 
e topazi azzurri

€ 1.950

GIROCOLLO 
AQUAMARINE 

in oro giallo, brillanti e 
topazi azzurri

€ 3.130

GIROCOLLO 
AQUAMARINE 

in oro giallo, brillanti e 
topazi azzurri

€ 4.080

BRACCIALE 
AQUAMARINE 

in oro giallo, brillanti 
e topazi azzurri

€ 11.000

SPILLA 
AQUAMARINE 

in oro giallo  
e topazi azzurri

€ 2.700

FEDE 
AQUAMARINE 

in oro giallo 
e topazi azzurri

€ 1.300



Camilla Lucchi indossa 
abito in seta 
DANIELA VEZZA



24 25

ANELLO 
INDIAN DECÒ  

in oro giallo, 
smeraldi e zaffiri

Pezzo unico
€ 7.800

BRACCIALE 
INDIAN DECÒ 

in oro giallo 
e tsavorite

€ 7.000

BRACCIALE 
INDIAN DECÒ 

in oro giallo 
e zaffiri

€ 13.500

BRACCIALE 
INDIAN DECÒ 

in oro giallo 
e smeraldi

€ 16.000

ANELLO 
INDIAN DECÒ

in oro giallo e bianco,  
diamanti e zaffiri

€ 18.000

ANELLO 
INDIAN DECÒ 

in oro giallo, 
brillanti e smeraldi

€ 2.700

ANELLO 
INDIAN DECÒ 

in oro giallo, 
diamanti e zaffiro

€ 2.300

ANELLO 
INDIAN DECÒ 

in oro giallo, 
brillanti e smeraldo

€ 3.400



26 27

ORECCHINI 
ANGEL SKIN 

in oro rosa 
e brillanti

€ 1.670

ANELLI 
ANGEL SKIN 

in oro rosa, brillanti 
e tormalina rosa

€ 2.200

COLLANA 
ANGEL SKIN 

in oro rosa, 
brillanti e zaffiri rosa

€ 2.200

ORECCHINI 
ANGEL SKIN 

in oro rosa, 
brillanti e tormalina rosa

€ 4.500

ORECCHINI 
ANGEL SKIN 

in oro rosa, brillanti  
e tormalina rosa

€ 2.500

ORECCHINI 
ANGEL SKIN 

in oro rosa, brillanti  
e rubellite

€ 2.500

ORECCHINI 
ANGEL SKIN 

in oro rosa, brillanti  
e opale rosa

€ 5.800



TRUE COLORS

LEMON WHITE TOP

AMETHYSTA

PINK

MILKY PINKY

PRASIOLITE

SKY BLUETOP BLUE

TRUE COLORS

28 29

ANELLI TRUE COLORS

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

€ 990 cad.

ANELLI TRUE COLORS 

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

da € 990 cad.



30 31

ANELLO 
ANEMONE 

in oro rosa, 
brillanti 
e zaffiri multicolor

€ 1.470

ORECCHINI 
ANEMONE 

in oro rosa, 
brillanti 
e zaffiri multicolor

€ 1.000

COLLANA 
ANEMONE 

in oro rosa 
e zaffiri multicolor

€ 1.265

BRACCIALE 
ANEMONE 

in oro rosa, 
brillanti 
e zaffiri multicolor

€ 1.550

ANELLO 
ANEMONE 

in oro rosa 
e zaffiri multicolor

€ 1.000

COLLANA 
ANEMONE 

in oro rosa, 
brillanti 
e zaffiri multicolor

€ 1.550

COLLANA 
ANEMONE 

in oro rosa 
e zaffiri multicolor

€ 890

ORECCHINI 
ANEMONE 

in oro rosa, 
brillanti 
e zaffiri multicolor

€ 2.500



Camilla Lucchi indossa 
abito lungo in raso di seta 
DANIELA VEZZA



34 35

BANGLE 
YOUTHFUL 
STRENGHT 

in oro giallo  
o bianco e brillanti 

€ 1.700 cad.

ANELLO 
YOUTHFUL 
STRENGHT 

in oro rosa,
brillanti e ametista

€ 2.500

ANELLO 
YOUTHFUL 
STRENGHT 

in oro brunito,
brillanti e zaffiri

€ 1.230

ORECCHINI 
YOUTHFUL 
STRENGHT 

in oro rosa 
e brillanti

€ 5.200

BRACCIALE 
YOUTHFUL 
STRENGHT 

in oro bianco,
brillanti e corallo rosa

Pezzo unico
€ 9.500

ANELLO 
YOUTHFUL 
STRENGHT 

in oro bianco, 
brillanti e acquamarina

€ 2.600

ANELLO 
YOUTHFUL 
STRENGHT 

in oro brunito,
brillanti e rubini

€ 1.400

ANELLO 
YOUTHFUL 
STRENGHT 

in oro giallo, 
brillanti e quarzo citrino

€ 2.500

ORECCHINI 
YOUTHFUL 
STRENGHT 

in oro giallo,
brillanti e zaffiri

€ 1.500



36 37

ORECCHINI 
YOUTHFUL 
STRENGHT

in oro giallo, 
crisopazio, brillanti  
e tzavoriti

€ 6.250

ORECCHINI 
YOUTHFUL 
STRENGHT

in oro rosa 
e zaffiri rosa

€ 5.100

BANGLE 
YOUTHFUL 
STRENGHT

in titanio blu 
e brillanti

€ 6.800

BANGLE 
YOUTHFUL 
STRENGHT

in oro rosa 
e brillanti

€ 7.000

ANELLO 
YOUTHFUL 
STRENGHT

in oro giallo, 
crisopazio, brillanti  
e tzavoriti

€ 5.000

ANELLO 
YOUTHFUL 
STRENGHT

in oro rosa 
e zaffiri rosa

€ 3.100

ANELLO 
YOUTHFUL 
STRENGHT

in oro rosa,
rubini, brillanti  
e madreperla

€ 5.800

ANELLO 
YOUTHFUL 
STRENGHT

in oro bianco,
zaffiri, brillanti  
e madreperla

€ 5.700



VINTAGE

38 39

SPILLA 
GOLDEN SOUL 

in oro giallo 
e brillanti

€ 4.000

ANELLO 
GOLDEN SOUL 

in oro rosa 
e brillanti

€ 3.900

SPILLA 
GOLDEN SOUL 

in oro giallo, 
brillanti e smalto 

€ 2.500

ANELLO 
GOLDEN SOUL 

in oro giallo 
e rubini idrotermali 

€ 1.500

GIROCOLLO 
GOLDEN SOUL 

in oro giallo
design  
Carlo Weingrill

€ 4.300

ANELLO 
GOLDEN SOUL 

in oro giallo,
brillanti  
e tormalina rosa

€ 1.300

BRACCIALE 
GOLDEN SOUL 

in oro giallo 
e brillanti

€ 15.000



VINTAGE VINTAGE

40 41

BANGLE 
GOLDEN SOUL 

in oro giallo 
e brillanti

€ 6.700

BANGLE 
GOLDEN SOUL 

in oro giallo o giallo 
e rosa 

€ 3.600

BANGLE 
GOLDEN SOUL 

in oro bianco 
e giallo

€ 3.700

ANELLO 
GOLDEN SOUL 

in oro bianco e giallo,
brillanti e citrini

€ 2.000



MAN MAN

42 43

TENNIS 
FASOLI NEW BLACK

in oro bianco  
o oro bianco brunito,
diamanti black e brillanti

da € 1.880

COLLANA 
FASOLI NEW BLACK

in oro bianco,
diamanti black e brillanti

€ 6.700

BRACCIALE 
FASOLI NEW BLACK

in oro bianco  
e diamanti black 

€ 17.000

GEMELLI 
FASOLI NEW BLACK

in oro bianco  
e diamanti black 

€ 4.500

GEMELLI 
FASOLI NEW BLACK

in oro giallo  
con baby tooth shells
e perle 

€ 2.800

ANELLO 
FASOLI NEW BLACK

in oro bianco  
e diamanti black 

€ 4.400



MAN MAN

44 45

COLLANA 
FASOLI NEW BLACK

in oro rosa, brillanti  
e diamanti black

€ 4.800

COLLANA 
FASOLI NEW BLACK

in oro bianco,
brillanti e diamanti black

€ 7.100

BRACCIALE 
FASOLI NEW BLACK

in oro bianco,
brillanti  
e diamanti black

€ 1.800

ANELLO 
FASOLI NEW BLACK

in oro bianco  
e brillanti 

€ 1.100

ANELLO A FASCE 
FASOLI NEW BLACK

in oro bianco  
e brillanti

Prezzo su richiesta



Camilla Lucchi indossa 
abito di crêpe de chine 
DANIELA VEZZA



48 49

ORECCHINI 
CAMPANELLA 
MEDIA

in oro bianco 
brunito  
e zaffiri blu, galletto 
in oro bianco e 
diamanti bianchi

€ 6.660

ORECCHINI 
CAMPANELLA 
MEDIA

in oro rosa e 
diamanti bianchi, 
galletto in oro 
bianco e diamanti 
bianchi

€ 9.250

ORECCHINI 
CAMPANELLA 
PICCOLA

in oro bianco,
diamanti e corallo 
rosa

€ 3.900

ANELLO 
CAMPANELLA 
PICCOLA 

in oro bianco 
brunito e zaffiri blu, 
galletto e gambo in 
oro bianco e diamanti 
bianchi

€ 3.010

ANELLO 
CAMPANELLA 
PICCOLA 

in oro rosa e 
diamanti bianchi, 
galletto e gambo in 
oro bianco e diamanti 
bianchi

€ 3.830

ANELLO 

in oro bianco, 
diamanti
e corallo rosa 

€ 2.000

COLLANA CAPRI

in oro rosa e diamanti bianchi 
(lunghezza 84 cm)

€ 2.400

ANELLO 
PAILLETTES

in oro rosa 
e smalto bianco

€ 1.900

COLLANA LUNGA 
PAILLETTES

in oro rosa 
e smalto nero
(lunghezza 120 cm)

€ 4.800

ANELLO 
PAILLETTES

in oro rosa 
e smalto rosa 
cipria

€ 1.900

ANELLO 
PAILLETTES

in oro rosa e 
smalto nero

€ 1.900



50 51

BRACCIALE 
BON BON

in oro rosa, diamanti  
e corallo rosa

€ 7.450

BRACCIALE 
BON BON

in oro rosa, diamanti  
e kogolong

€ 5.850

ORECCHINI 
PENDENTI

in oro rosa, diamanti 
e corallo rosa

€ 8.950

ORECCHINI 
PENDENTI

in oro rosa, diamanti 
e onice

€ 7.900

ANELLO

in oro rosa, 
diamanti e kogolong

€ 3.450

ANELLO

in oro rosa, 
diamanti e onice

€ 3.450

ANELLO

in oro rosa, 
diamanti e corallo rosa

€ 4.250

SET 

composto da 
filo di perle Akoya  
con chiusura in oro 18 kt  
e orecchini in perle Akoya

a partire da € 2.700

PENDENTE 

in oro bianco 18 kt, 
perla coltivata Akoya  
e diamante

a partire da € 820



52 53

PENDENTE 
M’AMA NON M’AMA 

in oro rosa, topazio blu 
London e 8 diamanti

€ 850

CATENA 
COLPO DI FULMINE 

in oro bianco, diamanti 
e granato

€ 2.250

CATENA 
LUNA 

in oro rosa  
e ametista

€ 3.630

COLLANA 
TANGO 

in oro bianco  
e diamanti

€ 47.900

COLLANA 
TANGO 

in oro bianco  
e diamanti

Prezzo su richiesta



54 55

PENDENTI

in argento  
a forma di re  
o regina

€ 255

PENDENTE

in argento  
a forma di orso

€ 225

BRACCIALE

in argento

€ 230

ORECCHINI LE MARCHÉ 
DES MERVEILLES

con motivo a testa di felino in 
oro giallo 18 kt, opale turchese  
e brillanti (0.10 kt)

€ 2.250

BRACCIALE LE MARCHÉ 
DES MERVEILLES

con charm a testa di felino in 
oro giallo 18 kt, opale turchese  
e brillanti (0.05 kt)

€ 1.590

COLLANA LE MARCHÉ 
DES MERVEILLES

con pendente a testa di felino in 
oro giallo 18 kt, opale turchese  
e brillanti (0.05 kt)

€ 1.590

ANELLO LE MARCHÉ 
DES MERVEILLES

con motivo a testa di felino in 
oro giallo 18 kt, opale turchese  
e brillanti (0.05 kt)

€ 1.590



Camilla Lucchi indossa 
gilet corto di visone 
DANIELA VEZZA



58 59

COLLANA 
EKA TINY

in oro bianco 
con diamanti
(0,22 kt)

€ 2.520

COLLANA 
PRIMA MIA LUCE

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

€ 14.130

ANELLI 
EKA TINY

in oro rosa o bianco 
con diamanti 
(0,22 kt)

€ 1.590 cad.

ANELLO 
PRIMA MIA LUCE

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

€ 6.850

BRACCIALI ELASTICI 
EKA TINY

in oro giallo, bianco o rosa 
con diamanti 
(0,22 kt)

€ 2.290 cad.

BRACCIALE 
ELASTICO 
PRIMA MIA LUCE

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

€ 11.660



60 61

ORECCHINI GOCCIA 
COLLEZIONE ARTELIER

in argento 925 Rutenio,  
ametista, crisoprasio 
e turchese

€ 250

ORECCHINI LUNGHI 
COLLEZIONE ARTELIER

in argento 925 Rosè,  
ametista, peridoto e cianite

€ 185

COLLANA 
COLLEZIONE ARTELIER

in argento 925 Rosè,  
ametista, peridoto e cianite

€ 320

COLLANA DOPPIA 
COLLEZIONE ARTELIER

in argento 925 Rutenio, ametista, 
perle naturali, crisoprasio e turchese

€ 395



62 63

COLLANA A DUE FILI 
COLLEZIONE EVA

in argento 925 Rosè, crisoprasio  
ed ematite sfaccettata. 
Disponibile anche  
in argento 925 Gold,  
acquamarina ed ematite sfaccettata

€ 595

BRACCIALE A 4 FILE 
COLLEZIONE EVA

in argento 925 Gold,  
crisoprasio  
ed ematite sfaccettata

€ 298

BRACCIALE A 4 FILE 
COLLEZIONE EVA

in argento 925 Rosè,  
acquamarina ed ematite 
sfaccettata

€ 298



64 65

ORECCHINI  
ETERNITÀ PICCOLI 

in argento

€ 55

BRACCIALE 

Bracciale in argento € 45
Bangle in argento € 105
Perla Bianca € 45
Beads Fiori Magici € 35
Beads Bosco delle Meraviglie € 35

Pendente Violette € 55
Beads Tentazione € 35
Beads Ciclo della Vita € 25
Chiusura Gru € 45

COLLANA

Collana Fantasia con Perla da € 145
Beads Cuore di Ciliegio € 55
Stop Amico del Cuore € 55

ANELLI 

in argento

Petali di Perla Bianca € 85
Petali di Perla Rosa € 85
Fiore di Venere € 85

ORECCHINI 
COLLEZIONE 
FREEVOLA

in oro giallo  
e pasta di corallo rosso

€ 990

ANELLO 
COLLEZIONE 
FREEVOLA

in oro giallo  
e  pasta di corallo rosso

€ 1.490

COLLANA 
COLLEZIONE 
FREEVOLA

in oro rosa 18 kt, perle 
coltivate e pasta di turchese

€ 2.400

BRACCIALE 
COLLEZIONE 
FREEVOLA

in oro rosa e perle coltivate

€ 490



66 67

ANELLO 
MALDAMORE 

Yin Yang intercambiabile  
con tre elementi in oro 
rosa, diamanti bianchi 
e titanio marrone

da € 2.800

BRACCIALE 
MASAI 

3 fili  
in oro bianco 18 kt  
e brillanti (1,14 kt)

€ 6.360

COLLANA 
MASAI 

3 fili  
in oro bianco 18 kt  
e brillanti (1,32 kt)

€ 9.880

ANELLO 
MASAI 

2 fili  
in oro bianco 18 kt  
e brillanti (0,39 kt)

€ 2.140

ANELLO 
MASAI 

3 fili  
in oro bianco 18 kt  
e brillanti (0,39 kt)

€ 2.440

ANELLO 
MASAI 

5 fili  
in oro bianco 18 kt  
e brillanti (0,78 kt)

€ 4.580

ORECCHINI PUZZLE 

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

da € 690





70 71

ELLISSE D’ORO 
5738R-001

Dimensione: 34,5 x 39,5 mm
Movimento: meccanico a carica automatica,
calibro 240
Cassa: oro rosa con fondo pieno 
Quadrante: nero ebano soleil con indici 
applicati in oro 
Cinturino: alligatore a squama quadrata, 
cucito a mano, nero lucido, fibbia ad 
ardiglione
Funzioni: ore, minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 28.450

CALATRAVA PILOT TRAVEL TIME 
7234R-001

Dimensione: 37,5 mm
Movimento: meccanico a carica automatica,
calibro 324 S C FUS
Cassa: oro rosa con fondo in cristallo zaffiro 
Quadrante: bruno soleil, sfumato nero, 
cifre applicate in oro con rivestimento 
luminescente 
Cinturino: pelle di vitello, bruno vintage, 
fibbia ad ardiglione con ponte
Funzioni: ore, minuti, secondi, secondo fuso 
orario, indicazione della data legata  
all’ora locale
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 39.747

ORE DEL MONDO CRONOGRAFO 
5930G-001

Dimensione: 39,5 mm
Movimento: meccanico a carica automatica, 
calibro CH 28-520 HU
Cassa: oro bianco con fondo in cristallo zaffiro 
Quadrante: blu opalino, con motivo guilloché 
eseguito a mano, cifre applicate in oro con 
rivestimento luminescente 
Cinturino: alligatore blu navy opaco,  
fibbia depoloyante
Funzioni: ore, minuti, secondi, cronografo 
flyback, indicazione 24h, giorno e notte
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 67.987

CALENDARIO ANNUALE 
4948G-010

Dimensione: 38 mm
Movimento: meccanico a carica automatica,
calibro 324 S QA LU
Cassa: oro bianco con fondo in cristallo zaffiro
Quadrante: madreperla balinese bianca, 
numeri applicati in oro annerito
Cinturino: alligatore grigio chiaro lucido, 
fibbia ad ardiglione
Funzioni: ore, minuti, secondi, calendario 
annuale, fasi lunari 
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 64.850

CALENDARIO ANNUALE 
5205G-013

Dimensione: 40 mm
Movimento: meccanico a carica automatica,
calibro 324 S QA LU 24H/206
Cassa: oro bianco con fondo in cristallo zaffiro 
Quadrante: blu soleil, sfumato nero, indici 
applicati in oro
Cinturino: alligatore a squama quadrata, 
cucito a mano, nero lucido, fibbia ad 
ardiglione
Funzioni: ore, minuti, secondi, calendario 
annuale, fasi lunari, indicazione delle 24 ore
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 44.244

CALENDARIO PERPETUO 
5327J-001

Dimensione: 39 mm
Movimento: meccanico a carica automatica,
calibro 240 Q
Cassa: oro giallo, fondo intercambiabile pieno 
o in cristallo zaffiro
Quadrante: laccato avorio, cifre Breguet 
applicate in oro
Cinturino: alligatore marrone scuro lucido, 
fibbia depoloyante
Funzioni: ore, minuti, calendario perpetuo, 
indicazione delle 24 ore
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 78.447
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PANTHÈRE DE CARTIER 
WGPN0008

Dimensione: 22x30 mm
Movimento: quarzo
Cassa: oro giallo 18 kt 
Quadrante: argentato
Bracciale: oro giallo 18 kt
Funzioni: ore, minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m). 

€ 19.600 

PANTHÈRE DE CARTIER 
W3PN0007

Dimensione: 27x37 mm
Movimento: quarzo 
Cassa: acciaio, oro rosa 18 kt e diamanti
Quadrante: argentato
Bracciale: acciaio e oro rosa 18 kt
Funzioni: ore, minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 12.200

PANTHÈRE DE CARTIER 
W4PN0008

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

€ 8.800

SANTOS DE CARTIER 
WSSA0009

Dimensione: 40x47 mm
Movimento: automatico
Cassa: acciaio
Quadrante: opalino argentato
Cinturino: 2 intercambiabili, acciaio e pelle di 
vitello beige
Funzioni: ore, minuti, secondi, data
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 6.750

SANTOS DE CARTIER 
W2SA0007

Dimensione: 35x42 mm
Movimento: automatico
Cassa: acciaio e oro giallo 18 kt
Quadrante: opalino argentato
Cinturino: 2 intercambiabili, acciaio oro 
giallo 18 kt e pelle di vitello marrone
Funzioni: ore, minuti, secondi
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 8.950

SANTOS DE CARTIER 
WGSA0011

Dimensione: 40x47 mm
Movimento: automatico
Cassa: oro rosa 18 kt
Quadrante: opalino argentato
Cinturino: 2 intercambiabili, vitello blu navy 
e alligatore semi opaco grigio scuro
Funzioni: ore, minuti, secondi, data
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 20.200
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BREGUET MARINE 5517 
5517TIG25ZU

Dimensione: 40 mm
Movimento: meccanico a carica automatica, 
riserva di marcia di 55 ore, frequenza 4 Hz, 
spirale in silicio
Cassa: titanio, fondocassa in vetro zaffiro 
Quadrante: ardesia soleggiata in oro, 
giro delle ore con numeri romani e indici 
luminescenti, lancette Breguet a «pomme» 
Cinturino: caucciù
Funzioni: ore, minuti, secondi, data
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 17.200

BREGUET MARINE 
ALARME MUSICALE 5547 
5547BR125ZU

Dimensione: 40 mm
Movimento: meccanico a carica automatica, 
riserva di marcia di 45 ore, frequenza 4 Hz, 
spirale in silicio
Cassa: oro rosa 18 kt, fondocassa in vetro zaffiro
Quadrante: argentato in oro, giro delle ore 
con numeri romani e indici luminescenti, 
lancette Breguet a «pomme»
Cinturino: caucciù
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, allarme 
con indicatore, indice del fuso orario, indice 
della riserva di marcia per la suoneria 
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 39.400

BREGUET CLASSIQUE 
EXTRA-PLATE 5157 
5157BR119V6

Dimensione: 38 mm
Movimento: meccanico a carica automatica, 
riserva di marcia di 45 ore, frequenza 3 Hz, 
spirale in silicio
Cassa: oro rosa 18 kt extra-piatta (5,45 mm), 
fondocassa in vetro zaffiro
Quadrante: in oro argentato inciso a mano, 
giro delle ore con numeri romani, lancette 
Breguet a «pomme» 
Cinturino: alligatore con boucle ad ardiglione
Funzioni: ore, minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 18.600

BREGUET MARINE 
CHRONOGRAPHE 5527 
5527BBY25WV

Dimensione: 42,3 mm
Movimento: meccanico a carica automatica, 
riserva di marcia di 48 ore, frequenza 4 Hz, 
spirale in silicio
Cassa: oro bianco 18 kt, fondocassa in  
vetro zaffiro
Quadrante: blu in oro inciso a mano, 
giro delle ore con numeri romani e indici 
luminescenti, lancette Breguet a «pomme»
Cinturino: caucciù
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronografo
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 33.400

BREGUET REINE DE NAPLES 8908 
8908BR5T864 D00D

Dimensione: 36,50 x 28,45 mm
Movimento: meccanico a carica automatica, 
riserva di marcia di 45 ore, frequenza 3.5 Hz, 
bilanciere Breguet, spirale in silicio
Cassa: oro rosa 18 kt di forma ovoidale, 
lunetta e réhaut incastonati di 128 diamanti 
taglio brillante, corona incastonata di un 
rubino cabochon, fondocassa in vetro zaffiro 
Quadrante: madreperla di Tahiti e oro 
argentato e inciso a mano, giro delle ore con 
numeri romani, lancette Breguet a «pomme»
Cinturino: raso nero con boucle déployante 
incastonata di diamanti
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, indicatore 
della riserva di marcia e delle fasi lunari
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 35.700
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SEAMASTER DIVER 300M 
210.22.42.20.01.002

Dimensione: 42 mm
Movimento: calibro OMEGA Co-Axial 
Master Chronometer 8800 
Cassa: acciaio inossidabile e oro Sedna™ 18K, 
ghiera girevole unidirezionale in  Ceragold™
Quadrante: ceramica lucida nera
Cinturino: caucciù, chiusura in acciaio 
inossidabile
Funzioni: ore, minuti, secondi, data
Impermeabile fino a 30 bar (300  m).

€ 6.100

DE VILLE TRÈSOR 
428.17.36.60.04.001

Dimensione: 36 mm
Movimento: Calibro OMEGA 4061 
Cassa: acciaio inossidabile con inserti in 
diamanti, corona con fiore disegnato in 
ceramica liquida rossa
Quadrante: bombato laccato bianco con 
numeri romani applicati 
Cinturino: tessuto blu
Funzioni: ore, minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 4.200

DE VILLE TRÈSOR 
428.17.39.60.01.001

Dimensione: 39 mm
Movimento: Calibro OMEGA 4061  
Cassa: acciaio inossidabile con inserti in 
diamanti, corona con fiore disegnato in 
ceramica liquida rossa
Quadrante: bombato laccato nero con 
numeri romani applicati 
Cinturino: tessuto nero
Funzioni: ore, minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 4.800

DE VILLE TRÈSOR 
428.58.36.60.02.001

Dimensione: 36 mm
Movimento: Calibro OMEGA 4061  
Cassa: oro Sedna™ 18K con inserti in 
diamanti, corona con fiore disegnato in 
ceramica liquida rossa
Quadrante: bombato laccato bianco con 
numeri romani applicati 
Cinturino: pelle
Funzioni: ore, minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 8.100

SEAMASTER DIVER 300M 
210.30.42.20.03.001

Dimensione: 42 mm
Movimento: calibro OMEGA Co-Axial 
Master Chronometer 8800 
Cassa: acciaio inossidabile, ghiera girevole 
unidirezionale in ceramica
Quadrante: ceramica lucida blu
Bracciale: acciaio inossidabile, chiusura in 
acciaio inossidabile
Funzioni: ore, minuti, secondi, data
Impermeabile fino a 30 bar (300 m).

€ 4.600

SPEEDMASTER RACING 
329.30.44.51.04.001

Dimensione: 44,25 mm
Movimento: calibro OMEGA Co-Axial 
Master Chronometer 9900
Cassa: acciaio inossidabile, lunetta con scala 
tachimetrica in ceramica
Quadrante: racing bianco 
Bracciale: acciaio inossidabile, 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 (50 m).

€ 7.800
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ROYAL OAK  
15400ST.OO.1220ST.01.A

Dimensione: 41 mm
Movimento: calibro di Manifattura 
automatico 3120
Cassa: acciaio
Quadrante: nero con motivo “Grande 
Tapisserie”, indici applicati e lancette 
Royal Oak in oro bianco con rivestimento 
luminescente
Bracciale: acciaio con chiusura pieghevole AP 
Funzioni: ore, minuti, secondi centrali, data
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 18.400

ROYAL OAK  
26331ST.OO.1220ST.02

Dimensione: 41 mm
Movimento: calibro automatico 2385
Cassa: acciaio
Quadrante: nero con motivo “Grande 
Tapisserie”, contatori argentati, indici 
applicati e lancette Royal Oak in oro bianco 
con rivestimento luminescente
Bracciale: acciaio con chiusura pieghevole AP 
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, data, 
cronografo
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 25.000

ROYAL OAK OFFSHORE 
26400IO.OO.A004CA.01

Dimensione: 44 mm
Movimento: calibro di Manifattura 
automatico 3126/3840
Cassa: titanio, lunetta, pulsanti e corona 
avvitata in ceramica nera 
Quadrante: grigio ardesia con motivo “Méga 
Tapisserie”, contatori rodio, indici applicati 
e lancette Royal Oak in oro bianco con 
rivestimento luminescente, rehaut grigio ardesia
Cinturino: caucciù grigio con fibbia ad 
ardiglione in titanio
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, data, 
cronografo
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 31.400

ROYAL OAK OFFSHORE 
26400SO.OO.A004CA.01

Dimensione: 44 mm
Movimento: calibro di Manifattura 
automatico 3126/3840
Cassa: acciaio, lunetta, pulsanti e corona 
avvitata in ceramica verde 
Quadrante: beige con motivo “Méga 
Tapisserie”, contatori marroni, zona esterna 
marrone, indici applicati e lancette Royal 
Oak in oro bianco, rehaut beige
Cinturino: caucciù camouflage con 
fibbia ad ardiglione in acciaio (cinturino 
supplementare in caucciù verde kaki)
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, data, 
cronografo
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 32.000

ROYAL OAK  
15400ST.OO.1220ST.02.A

Dimensione: 41 mm 
Movimento: calibro di Manifattura 
automatico 3120
Cassa: acciaio
Quadrante: argenté con motivo “Grande 
Tapisserie”, indici applicati e lancette 
Royal Oak in oro bianco con rivestimento 
luminescente
Bracciale: acciaio con chiusura pieghevole AP 
Funzioni: ore, minuti, secondi centrali, data
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 18.400

ROYAL OAK  
26331OR.OO.D315CR.01

Dimensione: 41 mm
Movimento: calibro automatico 2385
Cassa: oro rosa 18 kt
Quadrante: blu con motivo “Grande 
Tapisserie”, contatori dorati, indici applicati 
e lancette Royal Oak in oro rosa con 
rivestimento luminescente
Cinturino: cucito a mano in alligatore blu 
con motivo “grandi scaglie quadrate”, fibbia 
pieghevole AP in oro rosa 18 kt.
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, data, 
cronografo
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 39.500
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ROYAL OAK 
67650ST.OO.1261ST.01

Dimensione: 33 mm
Movimento: quarzo
Cassa: acciaio
Quadrante: nero con motivo “Grande 
Tapisserie”, indici applicati e lancette 
Royal Oak in oro bianco con rivestimento 
luminescente
Bracciale: acciaio con chiusura pieghevole AP
Funzioni: ore, minuti, data
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 11.900

ROYAL OAK 
67650SR.OO.1261SR.01

Dimensione: 33 mm
Movimento: quarzo
Cassa: acciaio, lunetta e corona  
in oro rosa 18 kt
Quadrante: color oro rosa con motivo 
“Grande Tapisserie”, indici applicati e lancette 
Royal Oak in oro bianco con rivestimento 
luminescente
Bracciale: acciaio e oro rosa 18 kt con 
chiusura pieghevole AP
Funzioni: ore, minuti, data
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 17.400

ROYAL OAK 
67651ST.ZZ.1261ST.01

Dimensione: 33 mm
Movimento: quarzo
Cassa: acciaio, lunetta con 40 diamanti taglio 
brillante (circa 0,71 kt)
Quadrante: argenté con motivo “Grande 
Tapisserie”, indici applicati e lancette 
Royal Oak in oro bianco con rivestimento 
luminescente
Bracciale: acciaio con chiusura pieghevole AP
Funzioni: ore, minuti, data
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 15.800

MILLENARY 
77247BC.ZZ.A813CR.01

Dimensione: 39,5 mm
Movimento: calibro di Manifattura a carica 
manuale 5201
Cassa: oro bianco 18 kt, lunetta e anse  
con 116 diamanti taglio brillante (circa 0,60 kt), 
corona con zaffiro taglio cabochon rosa 
Quadrante: disco decentrato e contatore  
dei piccoli secondi in madreperla bianca, numeri 
romani decalcati color antracite, lancette in oro rosa
Cinturino: alligatore beige con motivo “grandi 
scaglie quadrate” con fibbia ad ardiglione in oro 
bianco 18 carati (cinturino supplementare in 
alligatore nero) 
Funzioni ore, minuti, piccoli secondi
Impermeabile fino a 2 bar (20 m).

€ 31.700
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OROLOGIO J12 
H1628

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

€ 5.350

OROLOGIO J12 
H0685

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

€ 4.950

*Materiale altamente resistente ai graffi *Materiale altamente resistente ai graffi

OROLOGIO CODE COCO 
H5147

Dimensione: 21,5 mm
Movimento: quarzo ad alta precisione
Cassa: acciaio
Quadrante: laccato nero, con diamante  
taglio princess
Bracciale: acciaio e ceramica high-tech* nera
Funzioni: ore e minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 5.850

OROLOGIO CODE COCO 
H5148

Dimensione: 21,5 mm
Movimento: quarzo ad alta precisione
Cassa: acciaio, lunetta con diamanti  
taglio brillante
Quadrante: laccato nero con diamante  
taglio princess
Bracciale: acciaio e ceramica high-tech* nera
Funzioni: ore e minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 9.900
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OROLOGIO PREMIÈRE ROCK 
H5583

Dimensione: 15,8 mm
Movimento: quarzo ad alta precisione
Cassa: acciaio
Quadrante: specchio
Bracciale: catena triplo giro in acciaio 
intrecciato con tessuto dorato
Funzioni: ore e minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m)

Edizione limitata a 1.000 esemplari.

€ 4.150

OROLOGIO PREMIÈRE ROCK 
H5584

Dimensione: 20 mm
Movimento: quarzo ad alta precisione
Cassa: acciaio
Quadrante: specchio
Bracciale: catena in acciaio intrecciato  
con tessuto dorato
Funzioni: ore e minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m) 

Edizione limitata a 1.000 esemplari.

€ 4.100

OROLOGIO BOY·FRIEND 
H5319 MODELLO GRANDE

Dimensione: 28,6 mm
Movimento: meccanico a carica manuale
Cassa: acciaio
Quadrante: nero guilloché
Cinturno: alligatore nero
Funzioni: ore, minuti, secondi
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 4.700

OROLOGIO BOY·FRIEND TWEED 
H4878 MODELLO MEDIO

Dimensione: 26,7 mm
Movimento: quarzo ad alta precisione
Cassa: acciaio
Quadrante: nero guilloché
Bracciale: acciaio con motivo tweed 
Funzioni: ore, minuti, data
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 4.550
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FIFTY FATHOMS, 
AUTOMATIQUE GRANDE DATE 
5050-12B30-B52A

Dimensione: 45 mm
Movimento: automatico
Cassa: titanio satinato, lunetta unidirezionale 
di zaffiro, fondo in zaffiro
Quadrante: nero
Cinturino: tela vela
Funzioni: ore, minuti, secondi, gran data
Impermeabile fino a 30 bar (300 m).

€ 16.640

VILLERET,  
TOURBILLON VOLANT 
HEURE SAUTANTE MINUTE 
RÉTROGRADE 
66260-3633-55B

Dimensione: 42 mm
Movimento: manuale
Cassa: oro rosso 18 kt, fondo in zaffiro
Quadrante: oro champlevé e smalto  
grand feu bianco
Cinturino: alligatore
Funzioni: tourbillon volante con ore a scatto 
e minuti ad andamento retrogrado
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

Prezzo su richiesta

FIFTY FATHOMS,  
BATHYSCAPHE JOUR DATE 70’ 
5052-1110-063A

Dimensione: 43 mm
Movimento: automatico 
Cassa: acciaio satinato, lunetta unidirezionale 
in acciaio satinato con inserto in ceramica  
e indici in Liquidmetal®, fondo in zaffiro
Quadrante: grigio sfumato
Cinturino: pelle Barenia
Funzioni: ore, minuti, secondi, giorno e data
Impermeabile fino a 30 bar (300 m)

Edizione limitata a 500 esemplari.

€ 12.080

VILLERET,  
QUANTIÈME COMPLET GMT 
6676-3642-55B

Dimensione: 40 mm
Movimento: automatico
Cassa: oro rosso 18 kt, fondo in zaffiro
Quadrante: opalino
Cinturino: alligatore
Funzioni: ore, minuti, calendario completo 
GMT, doppio fuso orario, fasi lunari, 
correttori sotto le anse
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 25.260

VILLERET,  
GRANDE DATE JOUR RÉTROGRADE 
6668-3642-55B

Dimensione: 40 mm
Movimento: protetto, automatico
Cassa: oro rosso 18 kt, fondo in zaffiro
Quadrante: opalino
Cinturino: alligatore
Funzioni: ore, minuti, secondi, giorno della 
settimana ad andamento retrogrado, gran data, 
correttore sotto l’ansa
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 23.240

FIFTY FATHOMS, 
BATHYSCAPHE QUANTIÈME 
ANNUEL 
5071-1110-B52A

Dimensione: 43 mm
Movimento: protetto, automatico
Cassa: acciaio satinato, lunetta unidirezionale 
in acciaio satinato con inserto in ceramica  
e indici in Liquidmetal®, fondo in zaffiro
Quadrante: grigio météor
Cinturino: tela vela
Funzioni: ore, minuti, secondi,  
calendario annuale
Impermeabile fino a 30 bar (300 m).

€ 24.860
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TONDA 1950 STEEL 
PFC288-0001400-XA1442

Dimensione: 40 mm
Movimento: PF702, automatico di 
manifattura, spessore di 2,6 mm, riserva di 
carica di 48 ore
Cassa: acciaio
Quadrante: nero, lancette delta luminescenti
Cinturino: nero, alligatore, fibbia déployante
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi a ore 6
Impermeabile fino a 3 bar (30 m)

Disponibile anche con quadrante silver.

€ 8.950

KALPA HEBDOMADAIRE 
PFC101-1001400-HA1442

Dimensioni: 42,3 x 32,1 mm
Movimento: PF110, carica manuale di 
manifattura, riserva di carica di 8 giorni
Cassa: oro rosa 18 kt  
Quadrante: nero, motivo treccia guilloché, 
lancette delta luminescenti 
Cinturino: nero, alligatore, Hermès, 
fibbia déployante
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
datario, indicatore della riserva di carica
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 28.900

TONDA CALANDRIER ANNUEL 
PFC272-1002401-HA1442

Dimensione: 40 mm
Movimento: PF339, automatico di 
manifattura, riserva di carica di 50 ore
Cassa: oro rosa 18 kt
Quadrante: bianco, lancette delta 
luminescenti
Cinturino: nero, alligatore, Hermès, 
fibbia déployante
Funzioni: ore, minuti, secondi, calendario 
annuale, fase lunare di precisione (122 anni), 
calendario retrogrado
Impermeabile fino a 3 bar (30 m)

Disponibile anche con cassa in oro bianco 
e quadrante nero.

€ 29.600

TONDA METROPOLITAINE SELENE 
PFC283-0063300-HC6121

Dimensione: 33,7 mm
Movimento: PF318, automatico di 
manifattura, riserva di carica di 50 ore
Cassa: acciaio con set di diamanti 
Quadrante: madreperla bianca con pizzo 
di madreperla al centro, lancette delta 
luminescenti 
Cinturino: étoupe, vitello, Hermès, 
fibbia ad ardiglione
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
datario, fasi lunari
Impermeabile fino a 3 bar (30 m)

Disponibile anche con bracciale in acciaio e 
quadrante blue abyss.

€ 13.500

KALPARISMA AGENDA 
PFC123-1020700-HC2421

Dimensioni: 37,5 x 31,2 mm
Movimento: PF332, automatico di 
manifattura, riserva di carica di 55 ore
Cassa: tonneau, oro rosa 18 kt e set di 
diamanti Wesselton VV 
Quadrante: ivory, finitura guilloché soleil, 
lancette delta luminescenti 
Cinturino: bianco, vitello, Hermès,  
fibbia ad ardiglione
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, datario
Impermeabile fino a 3 bar (30 m)

Disponibile anche con cinturino in alligatore, 
bracciale in oro rosa e quadrante in 
madreperla.

€ 17.700

TONDA METROPOLITAINE 
PFC273- 0060600-X02521

Dimensione: 33,1 mm
Movimento: PF310, automatico di 
manifattura, riserva di carica di 50 ore
Cassa: acciaio con set di diamanti 
Quadrante: blue abyss, lancette delta 
luminescenti 
Cinturino: blu, tessuto intrecciato, 
fibbia ad ardiglione
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, datario
Impermeabile fino a 3 bar (30 m)

Disponibile anche con bracciale in acciaio o 
cinturino in pelle bianco.

€ 9.310
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NAVITIMER 8 B01 
CHRONOGRAPH

Dimensione: 43 mm
Movimento: automatico ad alta frequenza, 
47 rubini, riserva di carica superiore a 70 ore, 
calibro di manifattura Breitling B01 
Cassa: acciaio, lunetta girevole bidirezionale 
con puntatore, vetro zaffiro incurvato 
antiriflessi su entrambi i lati
Quadrante: blu con contatori a contrasto
Cinturino: coccodrillo nero
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronografo a ¼ di secondo, 30 minuti, 12 ore
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 7.000

NAVITIMER 8 
CHRONOGRAPH

Dimensione: 43 mm
Movimento: automatico, 25 rubini, riserva di 
carica minimo 42 ore, calibro Breitling13 
Cassa: acciaio, lunetta girevole bidirezionale 
con puntatore, vetro zaffiro incurvato 
antiriflessi su entrambi i lati
Quadrante: blu con contatori tono su tono
Bracciale: acciaio
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronografo a ¼ di secondo, 30 minuti, 12 ore
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 5.300

NAVITIMER 8 
CHRONOGRAPH BLACKSTEEL

Dimensione: 43 mm
Movimento: automatico, 25 rubini, riserva di 
carica minimo 42 ore, calibro Breitling13 
Cassa: acciaio nero, lunetta girevole 
bidirezionale con puntatore, vetro zaffiro 
incurvato antiriflessi su entrambi i lati
Quadrante: nero con contatori tono su tono
Cinturino: pelle nera
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronografo a ¼ di secondo, 30 minuti, 12 ore
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 6.200

NAVITIMER 8 
AUTOMATIC

Dimensione: 41 mm
Movimento: automatico, 25 rubini, calibro 
Breitling17 
Cassa: acciaio, vetro zaffiro incurvato 
antiriflessi su entrambi i lati
Quadrante: blu
Bracciale: acciaio
Funzioni: ore, minuti, secondi, data
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 3.900

NAVITIMER 8 B01 
CHRONOGRAPH GOLD

Dimensione: 43 mm
Movimento: automatico ad alta frequenza, 
47 rubini, riserva di carica superiore a 70 ore, 
calibro di manifattura Breitling B01 
Cassa: oro rosso 18k, lunetta girevole 
bidirezionale con puntatore, vetro zaffiro 
incurvato antiriflessi su entrambi i lati
Quadrante: bronzo con contatori a contrasto
Cinturino: coccodrillo marrone
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronografo a ¼ di secondo, 30 minuti, 12 ore
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 19.090

NAVITIMER 8 
AUTOMATIC BLACKSTEEL

Dimensione: 41 mm
Movimento: automatico, 25 rubini, calibro 
Breitling17 
Cassa: acciaio nero, vetro zaffiro incurvato 
antiriflessi su entrambi i lati
Quadrante: nero
Cinturino: pelle nera
Funzioni: ore, minuti, secondi, data
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 4.750
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EMERGENCY II

Dimensione: 51 mm
Movimento: SuperQuartz™ 
termocompensato, calibro Breitling 76 
Cassa: titanio, lunetta girevole
bidirezionale con rosa dei venti
Quadrante: nero
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).

€ 14.050

EXOSPACE B55 YACHTING

Dimensione: 46 mm
Movimento: SuperQuartz™ 
termocompensato, calibro di manifattura 
Breitling B55 
Cassa: titanio, lunetta girevole
bidirezionale con rosa dei venti
Quadrante: nero
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).

€ 6.800

COCKPIT B50

Dimensione: 46 mm
Movimento: SuperQuartz™ 
termocompensato, calibro di manifattura 
Breitling B50 
Cassa: titanio nero, lunetta girevole
bidirezionale con rosa dei venti
Quadrante: nero
Cinturino: Military
Funzioni: indicazione analogica e digitale 
LCD 12h/24h retroilluminata, indicatore di 
carica della batteria, cronografo a 1/100 di 
secondo, Countdown/Countup, secondo fuso 
orario, allarme-sveglia, calendario perpetuo
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 6.480

SUPEROCEAN HÉRITAGE II B01 
CHRONOGRAPH 44

Dimensione: 44 mm
Movimento: automatico ad alta frequenza, 
47 rubini, riserva di carica superiore a 70 ore, 
calibro di manifattura Breitling B01 
Cassa: acciaio, lunetta girevole unidirezionale 
con arresto, vetro zaffiro incurvato antiriflessi 
su entrambi i lati
Quadrante: nero con contatori a contrasto
Cinturino: caucciù Aero Classic
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronografo a ¼ di secondo, 30 minuti, 12 ore
Impermeabile fino a 20 bar (200 m).

€ 7.200

SUPEROCEAN HÉRITAGE II 
CHRONOGRAPH 44

Dimensione: 44 mm
Movimento: automatico, 25 rubini, riserva di 
carica minimo 42 ore, calibro Breitling 13 
Cassa: acciaio e oro, lunetta girevole 
unidirezionale con arresto, vetro zaffiro 
incurvato antiriflessi su entrambi i lati
Quadrante: nero con contatori tono su tono
Bracciale: acciaio Aero Classic
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronografo a ¼ di secondo, 30 minuti, 12 ore
Impermeabile fino a 20 bar (200 m).

€ 7.150

SUPEROCEAN HÉRITAGE II B20 
AUTOMATIC 42 

Dimensione: 42 mm
Movimento: automatico ad alta frequenza, 
28 rubini, riserva di carica superiore a 70 ore, 
calibro di manifattura Breitling B20
Cassa: acciaio e oro, lunetta girevole 
unidirezionale con arresto, vetro zaffiro 
incurvato antiriflessi su entrambi i lati
Quadrante: nero
Cinturino: caucciù Aero Classic
Funzioni: ore, minuti, secondi, data 
Impermeabile fino a 20 bar (200 m).

€ 5.370
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SERPENTI TUBOGAS 
102948

Dimensione: 35 mm
Movimento: quarzo
Cassa: curva in oro rosa 18 kt ornata con 
diamanti taglio brillante, corona in oro rosa 
18 kt con rubellite rosa taglio cabochon
Quadrante: nero opalino con finitura 
guilloché soleil
Bracciale: doppia spirale in oro rosa, giallo e 
bianco 18 kt 
Funzioni: ore, minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 40.700

SERPENTI SPIGA 
102885

Dimensione: 35 mm
Movimento: quarzo
Cassa: curva in ceramica nera, lunetta in oro 
rosa 18 kt ornata con diamanti, corona in 
oro rosa 18 kt con elemento in ceramica nera 
taglio cabochon
Quadrante: smalto nero lucido
Bracciale: doppia spirale in ceramica nera, 
con elementi in oro rosa 18 kt 
Funzioni: ore, minuti
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 11.900

LVCEA TUBOGAS 
102954

Dimensione: 33 mm
Movimento: meccanico a carica automatica
Cassa: acciaio, lunetta in oro rosa 18 kt, 
corona in oro rosa 18 kt decorata con pietra 
rosa taglio cabochon e diamante
Quadrante: madreperla bianca, indici con 
diamanti
Bracciale: acciaio e oro rosa 18 kt 
Funzioni: ore, minuti, secondi, data
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 10.600

OCTO FINISSIMO AUTOMATIC 
102713

Dimensione: 40 mm
Movimento: meccanico a carica automatica 
(microrotore in platino), ultra sottile, 
calibro di manifattura BVL 138 - Finissimo 
decorato a mano con effetto côtes de Genève, 
modanature e perlage, riserva di carica 55 ore
Cassa: titanio ultra sottile, fondello 
trasparente, corona in titanio con inserto in 
ceramica
Quadrante: titanio
Bracciale: titanio con chiusura déployante 
in acciaio
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi
Impermeabile fino a 3 bar (30 m).

€ 13.500

OCTO FINISSIMO 
102941

Dimensione: 40 mm
Movimento: meccanico a carica manuale, 
calibro di manifattura BVL 128SK - Finissimo, 
riserva di carica 65 ore
Cassa: titanio sabbiato, fondello trasparente, 
corona in titanio con inserto in ceramica
Quadrante: scheletrato con contatori di 
minuti, secondi e riserva di carica
Cinturino: alligatore blu integrato con 
chiusura ad ardiglione in titanio
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
indicazione della riserva di carica
Impermeabile fino a 3 bar (30 m)

Edizione limitata.

€ 21.900

OCTO L’ORIGINALE 
102859

Dimensione: 41 mm
Movimento: meccanico a carica automatica, 
calibro di manifattura BVL 328 - Velocissimo, 
decorato con effetto côtes de Genève, 
modanature e perlage, riserva di carica 50 ore
Cassa: titanio, fondello trasparente, corona 
in titanio
Quadrante: titanio con indici applicati a mano
Cinturino: caucciù nero integrato con fibbia 
deployante con rivestimento nero Diamond 
Like Carbon.
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronografo integrato ad alta frequenza con 
ruota a colonna
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 9.950
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TAG HEUER CARRERA HEUER 02 
CHRONOGRAPH GMT 
CBG2A1Z.BA0658

Dimensione: 45 mm
Movimento: calibro di manifattura 
TAG Heuer Carrera Heuer 02 GMT 
Cronografo, riserva di carica di circa 75 ore
Cassa: acciaio, lunetta in ceramica blu e nera  
con scala di 24 ore, vetro zaffiro su entrambi i lati 
Quadrante: scheletrato con 3 contatori
Bracciale: acciaio, fibbia deployante 
in acciaio con doppi pulsanti di sicurezza 
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronografo, secondo fuso orario interamente 
regolabile tramite la corona
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 5.550

TAG HEUER MONACO 
CAW211P.FC6356

Dimensione: 39 mm
Movimento: automatico, TAG Heuer 
Calibre 11, 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, Logo TAG Heuer 
vintage impresso
Cinturino: pelle nera traforata 
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, cronografo
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 5.250

TAG HEUER CARRERA 
AUTOMATIC CHRONOGRAPH 
CV201AP.FC6429

Dimensione: 41 mm
Movimento: TAG Heuer Calibre 16, riserva 
di carica di circa 42 ore
Cassa: acciaio lucido, lunetta fissa con 
tachimetro in ceramica nera lucida, vetro 
zaffiro bombato e smussato, fondello a vite in 
acciaio con finiture alternate e stampa speciale
Quadrante: opalino nero con 3 contatori, 
rehaut bianco con scala 60 secondi/minuti
Cinturino: pelle di vitello nera con interno 
rosso, fibbia deployante in acciaio con doppi 
pulsanti di sicurezza
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronografo, tachimetro
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 3.950

TAG HEUER FORMULA 1 GULF 
CAZ101N.FC8243

Dimensione: 43 mm
Movimento: quarzo TAG Heuer
Cassa: acciaio, lunetta fissa con tachimetro in 
alluminio blu, corona avvitata in acciaio con 
rivestimento in PVD nero, fondello a vite in 
acciaio, incisione speciale logo GULF
Quadrante: blu con motivo a strisce Gulf
e 3 contatori, indici e lancette con 
rivestimento SuperLuminova® bianco
Cinturino: pelle di vitello blu con texture 
asfalto, fibbia ad ardiglione in acciaio 
spazzolato
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronografo, tachimetro
Impermeabile fino a 20 bar (200 m).

€ 1.550

TAG HEUER AQUARACER  
WBD2310.BA0740

Dimensione: 32 mm
Movimento: Calibre 9 Automatic, riserva di 
carica di circa 40 ore
Cassa: acciaio, lunetta girevole unidirezionale 
in acciaio con scala 60 minuti, lente di 
ingrandimento, fondello a vite in acciaio
Quadrante: madreperla nera con 
decorazione a strisce, lancette rivestite con 
SuperLuminova® bianco
Bracciale: acciaio a 3 file di maglie,
fibbia deployante in acciaio con doppio 
pulsante di sicurezza ed estensione per 
adattarsi alla muta
Funzioni: ore, minuti, secondi, data
Impermeabile fino a 30 bar (300 m).

€ 1.800

TAG HEUER CARRERA LADY 
WAR1314.BA0778

Dimensione: 32 mm
Movimento: quarzo TAG Heuer
Cassa: acciaio lucido, vetro zaffiro inscalfibile
Quadrante: madreperla bianca con 12 
diamanti Top Wesselton (0,10 kt),  
logo TAG Heuer lucido in rilievo
Bracciale: acciaio lucido e satinato  
con maglie a H, fibbia deployante in acciaio 
con doppio pulsante di sicurezza
Funzioni: ore, minuti, data
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 2.050
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GOLDEN BRIDGE ROUND 39 
113.000.85/0F08 DR1IR

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

€ 49.900

EBEL SPORT CLASSIC 
1216389

Dimensione: 29 mm
Movimento: quarzo ETA E61.031
Cassa: acciaio e oro giallo 18 kt  
con finitura spazzolata/levigata, lunetta 
decorata con 47 diamanti (0,3055 kt)
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 diamanti (0,052 
kt), 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 kt con finitura 
spazzolata/levigata
Quadrante: blu galvanico con il simbolo Ebel 
a ore 12 e 8 diamanti (0,052 kt), 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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TISSOT SEASTAR 1000 
POWERMATIC 80 
T1204071704100

Dimensione: 43 mm
Movimento: svizzero automatico, 
Powermatic 80
Cassa: acciaio 316L
Quadrante: blu 
Cinturino: caucciù nero con fibbia standard
Funzioni: ore, minuti, secondi, data
Impermeabile fino a 30 bar (300 m).

€ 675

TISSOT PR 100 SPORT CHIC 
T1019102211600

Dimensione: 36 mm
Movimento: svizzero, al quarzo
Cassa: acciaio 316 L con trattamento PVD 
oro rosa
Quadrante: madreperla bianca e diamanti 
Top Wesselton 
Bracciale: acciaio inossidabile grigio e oro 
rosa con chiusura standard con pulsanti 
Funzioni: ore, minuti, secondi, data 
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 485

TISSOT CHEMIN DES TOURELLES 
POWERMATIC 80 
T0994071104800

Dimensione: 42 mm
Movimento: svizzero automatico, 
Powermatic 80
Cassa: acciaio 316 L 
Quadrante: blu
Bracciale: acciaio inossidabile grigio con 
chiusura a farfalla con pulsanti
Funzioni: ore, minuti, secondi, data
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 820

KHAKI PILOT AUTO

Dimensione: 42 mm 
Movimento: automatico H-40 con riserva  
di carica di 80 ore 
Cassa: acciaio con trattamento PVD 
marrone scuro 
Quadrante: nero con indici e numeri con 
Super-LumiNova® color sabbia 
Cinturino: pelle brandy con stampaggio a 
caldo e fibbia ad ardiglione
Funzioni: ore, minuti, secondi, giorno e data 
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 895

KHAKI FIELD DAY DATE

Dimensione: 42 mm 
Movimento: automatico H-30 con riserva  
di carica di 80 ore
Cassa: acciaio
Quadrante: verde Khaki 
Cinturino: tessuto verde camouflage con 
fibbia ad ardiglione
Funzioni: ore, minuti, secondi, giorno e data
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 745

INTRA-MATIC AUTO CHRONO

Dimensione: 40 mm 
Movimento: automatico H-31 con riserva 
di carica di 60 ore
Cassa: acciaio
Quadrante: effetto “panda” bianco con 
contatori neri
Cinturino: morbida pelle di vitello nera con 
fibbia ad ardiglione
Funzioni: ore, minuti, secondi, data, 
cronografo
Impermeabile fino a 10 bar (100 m).

€ 1.995
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Raffinata eleganza e audace sportività,  
in una parola Race: la collezione di orologi di casa Fasoli.

Una linea dall’estetica rinnovata e all’avanguardia nella tecnica,  
è essenza stessa di bellezza e di un savoir-faire d’eccellenza.

I modelli, espressione di un fascino eterno e discreto, sposano  
la filosofia dello sport leale. Al polso di uomini sempre in azione  
e amanti del confronto, gli orologi Race interpretano i gusti di chi,  
nella vita di tutti i giorni, è spinto dal desiderio continuo  
di superare propri limiti.

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

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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TIME COMPANION ACCIAIO

Dimensioni: 43,8 x 42 mm
Movimento: meccanico automatico  
ETA 2824-2, riserva di carica fino a 38 ore
Cassa: acciaio inossidabile 316L spazzolato e 
lucidato, corona avvitata, vetro zaffiro tagliato 
su misura con rivestimento anti-riflesso su 
entrambi i lati
Quadrante: grigio, spazzolato verticalmente, 
gradazioni sul livello del contatore, prisma 
esagonale al centro, lancette e indici rivestiti 
in Super-LumiNova®
Bracciale: Multilink in metallo con elementi 
esagonali e doppia chiusura protetta
Funzioni: ore, minuti, secondi, data
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 1.950

TIME COMPANION ACCIAIO

Dimensioni: 43,8 x 42 mm
Movimento: meccanico automatico  
ETA 2824-2, riserva di carica fino a 38 ore
Cassa: acciaio inossidabile 316L spazzolato e 
lucidato, corona avvitata, vetro zaffiro tagliato 
su misura con rivestimento anti-riflesso su 
entrambi i lati
Quadrante: blu, spazzolato verticalmente, 
gradazioni sul livello del contatore, prisma 
esagonale al centro, lancette e indici rivestiti 
in Super-LumiNova®
Bracciale: Multilink in metallo con elementi 
esagonali e doppia chiusura protetta
Funzioni: ore, minuti, secondi, data
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 1.950

TIME COMPANION PVD NERO

Dimensioni: 43,8 x 42 mm
Movimento: meccanico automatico  
ETA 2824-2, riserva di carica fino a 38 ore
Cassa: acciaio inossidabile 316L spazzolato, 
lucidato e rivestito in PVD nero, corona 
avvitata, vetro zaffiro tagliato su misura con 
rivestimento anti-riflesso su entrambi i lati
Quadrante: blu, spazzolato verticalmente, 
gradazioni sul livello del contatore, prisma 
esagonale al centro, lancette e indici rivestiti 
in Super-LumiNova®
Bracciale: Multilink in metallo con elementi 
esagonali e doppia chiusura protetta
Funzioni: ore, minuti, secondi, data
Impermeabile fino a 5 bar (50 m).

€ 2.200

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).

€ 1.850

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).

€ 1.950

KONTIKI BRONZE  
MANUFACTURE 44 MM 
1291.78.50.1422

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.

€ 3.200
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Un particolare ringraziamento a  
per gli eleganti abiti indossati da Camilla Lucchi

Per esigenze artistiche i gioielli fotografati sono ingranditi  del 20% circa.
I gioielli Pomellato sono disponibili esclusivamente  
presso lo store di Brescia.

CONDIZIONI DI VENDITA

I prezzi sono validi per un prezzo base dell’oro di € 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

Tutti i prodotti del catalogo, eccetto monete e lingotti, rientrano 
nell’opportunità “acquisto con Findomestic”.
Offerta di credito finalizzato valida dal 15/05/2018 al 31/12/2019. 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.

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!
Far parte del mondo My Fasoli è un privilegio da provare.

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

© Fasoli

INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi del GDPR 679/2016

Fasoli S.p.A. ai sensi degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy (di seguito, Codice) e degli articoli 4, n. 7 e 24 del 
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, Regolamento) ai 
sensi dell’art. 13 del Codice e del Regolamento La informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti con Lei in corso (nello specifico l’invio del presente catalogo) 
è in possesso di dati personali (anagrafici), acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a Lei relativi.
Qualora non fosse più interessato alla ricezione del presente catalogo, volesse essere informato sui dati personali relativi in nostro possesso o esercitare i suoi diritti di 
cancellazione o rettifica degli stessi, la preghiamo di prendere contatto con noi tramite:
Telefono: + 39 030 42350
Posta: P.zza della Loggia, 9-10 - 25121 Brescia (Italia)
Email: centralino@fasoli.com
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