




Fasoli

Luce 
/lù·ce/ — s.f.
Ente fisico al quale è dovuta l’eccitazione 
nell’occhio delle sensazioni visive, cioè la possibilità, 
da parte dell’occhio, di vedere gli oggetti.

Quella sensazione di 
sentirsi unici tramite 
lei, la Luce, che 
riempie ogni spazio, 
non cerca nulla in 
cambio, si dà di per 
sé e non si risparmia 
mai.  Una sensazione di 
completezza, di vita, di 
nascita, la sensazione 
del tutto.



STORES

BRESCIA 

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

BRESCIA 

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

BRESCIA 

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



ON-LINE SHOP

www.fasoli.com
centralino@fasoli.com

INNSBRUCK

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

VERONA 

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

VENEZIA

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

I prodotti qui descritti sono disponibili in base alle licenze di concessione del marchio.
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Luce

€ 6.600 € 6.600 € 4.800 € 5.500 € 4.900

BRACCIALE
RIGIDO LUCE

in oro rosa e 10 
rubini princess per 
complessivi ct. 1,90

BRACCIALE 
RIGIDO LUCE

in oro rosa e 10 
ametista taglio 
princess per 
complessivi ct. 1,49 

ANELLO LUCE

in oro rosa con 
diamanti e zaffiri 
blu  

ANELLO LUCE

in oro bianco con 
diamanti

ANELLO LUCE

in oro rosa con 
diamanti  
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€ 6.600 € 8.900 € 4.400

BRACCIALE
RIGIDO LUCE

in oro rosa e 10 diamanti 
taglio princess per 
complessivi ct. 1,89

BRACCIALE
RIGIDO LUCE

in oro rosa e 10 peridoto 
taglio princess per 
complessivi ct. 1,66

ORECCHINI LUCE

in oro rosa con diamanti
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Luce

€ 6.600 € 6.600 € 4.800

BRACCIALE
RIGIDO LUCE

in oro bianco e 
10 peridoto taglio 
princess per 
complessivi ct. 1,66

BRACCIALE 
RIGIDO LUCE

in oro bianco e 
zaffiri blu

 

ORECCHINI LUCE

in oro bianco con 
diamanti  



1111

€ 7.200 € 4.400

BRACCIALE
RIGIDO LUCE

in oro rosa con diamanti

ANELLO LUCE

in oro rosa con diamanti
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Poetica

€ 2.250 € 3.870 € 1.800

ORECCHINI A LOBO

in oro rosa con tormalina 
rosa

ANELLO

in oro rosa con diamanti 
e tormalina rosa

ANELLO

in oro rosa con tormalina 
e quarzo rosa



1515

€ 1.450 € 9.000 € 7.700

GIROCOLLO

in oro rosa e bianco 
con pendenti di rubini e 
diamanti

ORECCHINI PENDENTI

in oro rosa con opale 
rosa, zaffiri rosa e 
diamanti bianchi

ANELLO

in oro rosa con diamanti 
e zaffiro bianco taglio a 
cuore
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Poetica

€ 1.050 € 1.150 € 1.500 € 1.850 € 2.400

ORECCHINI A 
CERCHIO

in oro bianco con 
zaffiri blu

ORECCHINI A 
CERCHIO

in oro rosa con 
zaffiri rosa

FEDINA

in oro rosa con 
ametista

FEDINA

in oro rosa con 
tanzanite

FEDINA

in oro bianco con 
tanzanite
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€ 4.100 € 4.700

BRACCIALE

in oro in oro rosa con 
zaffiri orange e brillanti

TENNIS

in oro giallo con zaffiri 
multicolor 
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Poetica

€ 20.500 € 10.000 € 9.800

GIROCOLLO

in oro bianco con 
ametiste taglio cabochon, 
zaffiri rosa e brillanti

ORECCHINI MEDUSA

in oro bianco tsavoriti, 
chiaro di luna e zaffiri

ORECCHINI MEDUSA

in oro bianco tsavoriti, 
chiaro di luna e zaffiri



1919

VERETTA DOPPIA

in oro bianco e rosa con 
diamanti

VERETTE

in oro bianco con 
tsavoriti, zaffiri blu, 
ametista o diamanti 
brown 

VERETTA 3 ORI

in oro bianco, giallo e 
rosa con brillanti

a partire da € 800 a partire da € 1.600 € 1.150
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I classici

€ 2.500 € 1.650

BRACCIALE

in oro bianco con 
diamanti e zaffiro blu 

GIROCOLLO

in oro bianco con 
diamanti   
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TENNIS ELASTICO

in oro bianco con 
diamanti per ct. 3,17

TRILOGY

in oro bianco con 
diamanti G VS2. 

ANELLO A FIORE

in oro bianco con 
diamanti

€ 8.000 € 6.340 € 6.970
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I classici

€ 8.200 € 11.200

ORECCHINI A 
CERCHIO

in oro bianco con 
diamanti per 3,00 ct.

BRACCIALE

in oro bianco con 
diamanti per 5,43 ct.
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BRACCIALE

in oro bianco con 
diamanti e zaffiri blu 

VERETTA

in oro bianco con 
diamanti 

VERETTA

in oro rosa

€ 9.300 € 6.340 € 1.450
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Alta gioielleria

€ 10.610 Prezzo su richiesta € 18.000 € 12.700

ANELLO

in oro bianco con 
diamanti e zaffiro blu per 
17,02 ct.

ANELLO

in oro bianco con 
diamanti per 1,09 ct e 
zaffiro blu per 3,2 ct.

ORECCHINI A LOBO

in oro bianco con zaffiri 
3,80 ct. e diamanti 2,60 
ct. 

SOLITARIO

in oro bianco con 
diamante centrale e 
diamanti per ct.1,00
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€ 43.500

GIROCOLLO

in oro bianco con 
diamanti e zaffiro blu, 
anni ‘50
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Alta gioielleria

€ 13.800 € 4.600 € 44.000

GIROCOLLO

in oro bianco e giallo con 
diamanti e smeraldi

ANELLO

in oro bianco con 
diamanti smeraldo

ANELLO

anni ‘50 in oro bianco 
con diamanti da 2,8 ct. e 
smeraldo per 6,77 ct.    



31

Prezzo su richiesta € 37.400 € 10.750

ORECCHINI PUNTO 
LUCE

in oro bianco con diamante 
4 punte per 4,17ct.

TENNIS

in oro bianco con 
diamanti 

ETERNELLE

in oro bianco con 
diamanti per 3,46 ct     
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Alta gioielleria

€ 26.000

COLLANA

in oro bianco con 
diamanti per 18,28 ct.
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€ 10.900 € 11.800 € 16.000 € 7.200

GIROCOLLO

a catena in oro rosa con 
diamanti per ct. 6,50 
colore G

ANELLO

in oro bianco con 
diamanti bianchi e fancy

TENNIS

a catena in oro rosa con 
diamanti per ct. 2,85

SOLITARIO

in oro rosa con diamante 
da 1,065 ct. colore G  
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Vintage

€ 4.900 € 1.450 € 5.650

ANELLO DOPPIA 
PANTERA

degli anni 80 in oro giallo 
con diamanti e zaffiri blu

GIROCOLLO

in oro giallo con brillanti 
e pendenti a goccia

ORECCHINI A GOCCIA

in oro rosa 
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A partire da € 5.300 Catena € 565                 
Medaglie da € 180

CATENA CON
MEDAGLIETTE

catena in oro giallo con 
medagliette sacre in oro giallo

BRACCIALE RIGIDO 
PERSONALIZZABILE

in oro giallo con diamanti 
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True Colors

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

ANELLI TRUE COLORS

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

ANELLI TRUE COLORS

in oro bianco
e tanzanite, smeraldo, 
quarzo citrino o topazio 
bianco
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a partire da € 1.980

ORECCHINO TRUE 
COLORS

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

a partire da € 790

TRUE COLORS 
CHARMS

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

in oro bianco o rosa con 
pietre colorate

a partire da € 500 cad. a partire da € 1.890

ANELLI 2HEARTS

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

€ 3.100 € 8.600 € 3.600

ANELLO A FASCIA

in oro bianco e
diamanti

ANELLO A FASCIA

in oro bianco con 
diamanti white e 
diamanti neri a taglio 
baguette

BRACCIALE

in oro bianco e
diamanti neri
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€ 9.900 € 26.000 € 1.450

GIROCOLLO A CATENA

in oro bianco con 
diamanti bianchi e neri

BRACCIALE A CATENA

in oro bianco con 
diamanti bianchi e neri 

VERETTA

in oro bianco rodiato  
con diamanti ice
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Gold Man

€ 2.940 € 1.410

GIRICOLLO BARAKÀ

in oro rosa e oro bianco 
con diamante bianco 

BRACCIALE BARAKÀ

in oro rosa e bianco con 
diamante bianco
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€ 2.200 € 1.400

BRACCIALE

in oro giallo e platino

BRACCIALE

in oro giallo 
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ORECCHINI GG 
MARMONT

in argento e madreperla 
rosa

BRACCIALE GG 
MARMONT

in argento e madreperla 
rosa 

€ 360 € 320 € 540 € 260

ANELLO GG 
MARMONT

in argento e madreperla 
rosa

COLLANA GG 
MARMONT

in argento e madreperla 
rosa 
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€ 1.250 € 890 € 1.890 € 2.350 € 790 € 2.200 € 1.600

COLLANA 
LINK
TO LOVE

In oro giallo 
18kt

BRACCIALE 
LINK
TO LOVE

in oro giallo 
18kt 

ANELLO 
LINK
TO LOVE

in oro bianco 
18 Kt e 
diamanti

ANELLO 
LINK
TO LOVE

in oro bianco 
18 kt e 
diamanti

ANELLO 
LINK
TO LOVE

in oro giallo 
18 kt

ANELLO 
LINK
TO LOVE

In oro giallo 
18 Kt 

ANELLO 
LINK
TO LOVE

in oro giallo 18 
kt e tormalina 
verde  
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€ 2.860 € 1.140 € 2.570 € 1.140 € 1.140

ORECCHINI 
GRANDI 
ESSENTIAL

Flex’it in oro bianco

ORECCHINI 
A BOTTONE 
ESSENTIAL

in oro rosa 18kt

ORECCHINI 
A BOTTONE 
ESSENTIAL

in oro bianco 18kt
 

ORECCHINI 
GRANDI 
ESSENTIAL

Flex’it in oro giallo

ANELLO 
FLESSIBILE 
PANORAMA

in oro bianco e rosa 
18kt con diamanti 
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€ 1.870 € 4.420 € 2.380

NOME

Vivamus sagittis lacus 
vel augue laoreet rutrum

NOME

Vivamus sagittis lacus 
vel augue laoreet rutrum

NOME

Vivamus sagittis lacus 
vel augue laoreet rutrum
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€ 310 € 780

GIROCOLLO STELLINA 

In argento sterling e oro 
rosa 9kt 

ANELLO STELLINA 

In oro rosa 9kt con 15 
diamanti 
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€ 330 € 250 €310

ANELLO STELLINA

In oro rosa 9kt con 1 
diamante 

BRACCIALE STELLINA

In oro rosa 9kt con 
cordino blu e chiusura in 
oro rosa

BRACCIALE STELLINA

In oro rosa 9kt
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€ 3.000 € 2.800 € 2.800

ANELLO NUDO GELÈ 

in oro rosa e bianco 18K, 
topazio azzurri gelé, 
madreperla e turchese

ANELLO NUDO GELÈ 

in oro rosa e bianco 18K, 
quarzo Lemon gelé e 
crisoprasio

ANELLO NUDO GELÈ 

 in oro rosa e bianco 
18K, topazio bianco gelé 
e madreperla



59

€ 3.800 € 2.500

ORECCHINI NUDO 
GELÈ 

in oro rosa e bianco 18K, 
topazio azzurro gelé, 
madreperla e turchese

GIROCOLLO NUDO 
GELÈ 

pendente con catena in 
oro rosa e bianco 18K, 
topazio azzurro gelé, 
madreperla e turchese
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€ 1.900

GIROCOLLO CON 
PENDENTE

girocollo in oro rosa 18 
kt con orsetto in oro rosa 
18 kt e 11 diamanti 
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€ 1.900 € 10.000 € 1.800

PENDENTE

orsetto in oro rosa 18kt 
con 11 smeraldi

PENDENTE 

orsetto in oro rosa 18kt 
con 109 diamanti

PENDENTE 

orsetto in oro rosa
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€ 1.390 € 990 € 1.190

BRACCIALE 
MARRAKECH ONDE

In oro giallo 18kt con 
pavé di diamanti

ORECCHINI 
CHANDELIER 
MARRAKECH ONDE

In oro giallo 18kt con 3 
ovali pavé di diamanti

PENDENTE 
MARRAKECH ONDE

In oro giallo 18kt con 
pavé di diamanti
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€ 1.280 € 4.300

COLLANA LUNGA 
PARADISE

Con pepite in oro giallo 
18kt, gemme multicolor e 
topazi sky taglio a cuore 

ORECCHINI PARADISE

In oro giallo 18kt con 
cascata di gemme 
multicolore
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CALATRAVA
6119R-001

Dimensione: 39 mm 
Movimento: a carica manuale 
Calibro: 30-255 PS
Cassa: in oro rosa
Quadrante: argenté grené. Indici 
applicati in oro
Bracciale: cinturino in alligatore a 
squama quadrata, bruno cioccolato 
lucido. Fibbia ad ardiglione
Impermeabilità: fino a 30 m
Funzioni: piccoli secondi
Riserva di carica: min. 65 ore

CRONOGRAFO, CALENDARIO 
PERPETUO - 5270J-001

Dimensione: 41 mm
Movimento: a carica manuale 
Calibro: CH 29-535 PS Q
Cassa: in oro giallo
Quadrante: opalino argenté, indici 
applicati in oro. Scala tachimetrica
Bracciale: cinturino in alligatore a 
squama quadrata, cucito a mano, bruno 
cioccolato opaco. Fermaglio déployant
Impermeabilità: fino a 30 m
Funzioni: cronografo. Lancetta del 
cronografo al centro. Contatore 
30 minuti istantaneo. Calendario 
perpetuo. Giorno, mese, anno bisestile 
e indicazione giorno/notte a finestrelle. 
Data a lancetta. Piccoli secondi
Riserva di carica: a cronografo 
disinnestato: min. 55 ore – max 65 ore

ORA UNIVERSALE
5230R-012

Dimensione: 38.5 mm
Movimento: a carica automatica 
Calibro: 240 HU
Cassa: in oro rosa
Quadrante: laccato grigio antracite, 
guilloché a mano, indici applicati in oro
Bracciale: in alligatore a squama 
quadrata, cucito a mano, color bruno 
cioccolato lucido. Fermaglio déployant
Impermeabilità: fino a 30 m
Funzioni: indicazione 24 ore e giorno/
notte per i 24 fusi orari
Riserva di carica: min. 48 ore

€ 26.150 € 155.850 46.020
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CALENDARIO PERPETUO IN LINEA 
5236P-001

Dimensione: 41,3 mm
Movimento: a carica automatica 
Calibro: 31-260 PS QL
Cassa: in platino
Quadrante: Blu sfumato nero, satinato 
verticale, indici applicati in oro
Bracciale: in alligatore a squama 
quadrata, cucito a mano, blu marino 
lucido. Fermaglio déployant 
Impermeabilità: fino a 30 m
Funzioni: Calendario perpetuo in 
linea. Giorno, data, mese, anno 
bisestile e indicazione giorno/notte a 
finestrelle. Piccoli secondi
Riserva di carica: min. 38 ore - max. 
48 ore

CALATRAVA PILOT TRAVEL TIME
7234G-001

Dimensione: 37,5 mm 
Movimento: a carica automatica 
Calibro: 324 S C FUS
Cassa: in oro bianco
Quadrante: blu verniciato, cifre applicate 
in oro con rivestimento luminescente.
Bracciale: Pelle di vitello, blu marine 
brillante. Cinturino addizionale in pelle 
di vitello, bruno “vintage”. Fibbia ad 
ardiglione con ponte
Impermeabilità: fino a 60 m
Funzioni: Meccanismo per indicare le 
ore di due fusi orari, l’ora locale e l’ora 
“di casa”. Indicazione a finestrella 
giorno/notte nei due fusi orari. Data 
locale a lancetta. Secondi al centro
Riserva di carica: min. 35 ore – max. 
45 ore

CRONOGRAFO 
5172G-001

Dimensione: 41 mm
Movimento: a carica manuale 
Calibro: CH 29-535 PS
Cassa: in oro bianco
Quadrante: verniciato blu, cifre 
applicate in oro con rivestimento 
luminescente
Bracciale: in pelle di vitello, cucito 
a mano, blu marino. Fermaglio 
déployant.
Impermeabilità: fino a 30 m
Funzioni: Cronografo. Lancetta del 
cronografo al centro. Contatore 30 
minuti istantaneo. Cronografo con 
ruota a colonne. Quadrante ausiliario 
dei secondi
Riserva di carica: a cronografo 
disinnestato: min. 65 ore

€ 115.060 € 42.890 € 69.350
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€ 32.430 € 42.360 € 12.970

LADIES CALATRAVA JOAILLERIE
4997/200G-001

Dimensione: 35 mm
Movimento: meccanico ultrapiatto a 
carica automatica 
Calibro: 240
Cassa: in oro bianco
Quadrante: guilloché e laccato blu 
notte, indici poudré in oro 
Bracciale: cinturino in vitello 
spazzolato finitura satinata, blu 
marino lucido. Fibbia ad ardiglione 
Impermeabilità: fino a 30 m
Funzioni: solo tempo
Riserva di carica: min. 48 ore

CALENDARIO ANNUALE, FASI 
LUNARI - 4947/1A-001

Dimensione: 38 mm 
Movimento: meccanico a carica 
automatica 
Calibro: 324 S QA LU
Cassa: in acciaio
Quadrante: blu, satinato verticale e 
orizzontale finitura shantung, cifre 
applicate in oro.
Bracciale: in acciaio. Fermaglio 
déployant
Impermeabilità: fino a 30 m
Funzioni: calendario Annuale. Giorno 
e mese a lancette. Data a finestrella. 
Fasi lunari. Secondi al centro
Riserva di carica: min. 35 ore – max. 
45 ore

TWENTY-4
4910/1200A-001

Dimensione: 25,1 mm
Movimento: al quarzo 
Calibro: E 15
Cassa: in acciaio
Quadrante: blu soleil. Indici e cifre 
applicati in oro con rivestimento 
luminescente
Bracciale: in acciaio. Fermaglio 
déployant
Impermeabilità: fino a 30 m
Funzioni: solo tempo
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TWENTY-4 AUOMATIC
7300/1200A-011

Dimensione: 36 mm
Movimento: a carica automatica 
Calibro: 324 S C
Cassa: in acciaio
Quadrante: verde oliva soleil. Cifre 
applicate in oro con rivestimento 
luminescente. 
Bracciale: in acciaio. Fermaglio 
déployant
Impermeabilità: fino a 30 m
Funzioni: Data a finestrella. Secondi 
al centro
Riserva di carica: min. 35 ore – max. 
45 ore

TWENTY-4 AUOMATIC 
7300/1200R-011

Dimensione: 36 mm 
Movimento: a carica automatica 
Calibro: 324 S C
Cassa: in oro rosa
Quadrante: dorato all’oro rosa 
soleil. Cifre applicate in oro con 
rivestimento luminescente.
Bracciale: in oro rosa. Fermaglio 
déployant
Impermeabilità: fino a 30 m
Funzioni: Data a finestrella. Secondi 
al centro
Riserva di carica: min. 35 ore – max. 
45 ore

TWENTY-4
4910/1200A-001

Dimensione: 25,1 mm
Movimento: al quarzo 
Calibro: E 15
Cassa: in oro rosa
Quadrante: bruno cioccolato soleil. 
Indici e cifre applicati in oro con 
rivestimento luminescente.
Bracciale: in oro rosa. Fermaglio 
déployant
Impermeabilità: fino a 30 m
Funzioni: solo tempo

€ 24.580 € 42.890 € 39.750
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SEAMASTER 300
O23430412103001

Dimensione:  41 mm  
Calibro: OMEGA Co-Axial Master 
Chronometer 8912
Cassa: acciaio inossidabile
Quadrante: numeri arabi traforati e 
Super-LumiNova vintage
Bracciale: acciaio inossidabile
Impermeabilità: fino a 30 bar (300m)
Funzioni: ore, minuti, secondi, 
cronometro

SEAMASTER AQUA TERRA
O22010412102004

Dimensione: 41 mm
Calibro: OMEGA Co-Axial Master 
Chronometer 8916
Cassa: acciaio inossidabile
Quadrante: finitura spazzolata con 
motivo teak orizzontale e contatore 
opalino dei piccoli secondi a ore 6
Bracciale: acciaio inossidabile
Impermeabilità: fino a 15 bar (150m)
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
data, cronometro 

SPEEDMASTER MOONWATCH
O31060425001001

Dimensione: 42 mm 
Calibro: OMEGA Co-Axial Master 
Chronometer 3861
Cassa: oro Sedna™ 18K
Quadrante: nero satinato, versione 
“Step”, indici delle ore e logo OMEGA 
applicato in oro Sedna™ 18K
Bracciale: oro Sedna™ 18K
Impermeabilità: fino a 5 bar (50 m)
Funzioni: ore, minuti, secondi, 
cronografo, data, cronometro, 
tachimetro

€ 6.500 € 6.300 € 34.900
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SEAMASTER AQUA TERRA
O22010382010001

Dimensione:  38 mm  
Calibro: OMEGA Co-Axial Master 
Chronometer 8802
Cassa: acciaio inossidabile
Quadrante: verde scuro con finitura 
spazzolata a raggi di sole, indici in 
oro bianco con inserti in madreperla, 
a forma di scafo di barca a vela. 
Contatore dei piccoli secondi a ore 6 
in oro bianco
Bracciale: acciaio inossidabile
Impermeabilità: fino a 15 bar (150 m)
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
data, cronometro

CONSTELLATION
O13125342055001

Dimensione: 34 mm
Calibro: OMEGA Master 
Chronometer 8802.
Cassa: acciaio inossidabile, oro 
Sedna™ 18K e diamanti
Quadrante: madreperla bianca, indici 
delle ore incrementali in diamanti 
e oro Sedna™ 18K. Contatore 
dei piccoli secondi a ore 6 in oro 
Sedna™ 18K e diamanti
Bracciale: acciaio inossidabile e oro 
Sedna™ 18K
Impermeabilità: fino a 5 bar (50m)
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
data, cronometro

DE VILLE TRESOR
O42855366004001

Dimensione: 36 mm 
Calibro: OMEGA 4061
Cassa: oro Moonshine™ 18K e 
diamanti. Fondello lucido a specchio 
ornato dal motivo “Her Time” 
metallizzato
Quadrante: bianco con indici delle ore 
e lancette in oro Moonshine™ 18K
Bracciale: a maglie in oro 
Moonshine™ 18K con motivo effetto 
seta e speciale fibbia déployante
Impermeabilità: fino a 3 bar (30 m)
Funzioni: ore, minuti

€ 6.300 € 16.600 € 25.400
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TONDAGRAPH GT STEEL SILVER 
BLACK - PFC906-0000140-X01482

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

TONDAGRAPH GT ROSE GOLD 
SILVER BLACK - PFC903-
1500140-X01482

Dimensione: 42 mm
Movimento: automatico 
Calibro: PF043
Cassa: oro rosa 18 kt
Quadrante: Guilloché Clou 
triangulaire bianco
Bracciale: nero, caucciu, fibbia 
deployante
Impermeabilità: fino a 10 bar
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
datario, cronografo, calendario 
annuale
Riserva di carica: 45 ore

TONDA GT STEEL SILVER BLACK
PFC910-0000141-X01482

Dimensione: 42 mm
Movimento: automatico 
Calibro: PF044
Cassa: Acciaio 
Quadrante: Argento
Bracciale: Acciaio
Impermeabilità: fino a 10 bar
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
datario
Riserva di carica: 45 ore

€ 18.500 € 41.000 € 13.500
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TONDA GT ROSE GOLD BLUE
PFC910-1500340-X03182

Dimensione: 42 mm
Movimento: automatico 
Calibro: PF044
Cassa: oro rosa 18 kt
Quadrante: Guilloché Clou 
triangulaire blu
Bracciale: blu, caucciu, fibbia 
deployante
Impermeabilità: fino a 10 bar
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
datario
Riserva di carica: 45 ore

TONDAGRAPH GT STEEL BLACK
PFC906-0000210-B00182

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

TONDA GT STEEL BLACK
PFC910-0000210-X01482

Dimensione: 42 mm
Movimento: automatico 
Calibro: PF044
Cassa: acciaio
Quadrante: Guilloché Clou 
triangulaire nero
Bracciale: acciaio,fibbia deployante
Impermeabilità: fino a 10 bar
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
datario
Riserva di carica: 45 ore

€ 24.900 € 19.500 € 13.500
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TONDA PF MICRO ROTOR STEEL 
GREY - PFC914-1020001-100182

Dimensione: 40 mm
Movimento: automatico 
Calibro: PFC703
Cassa: Acciaio con lunetta in platino 
Quadrante: Grigio
Bracciale: Acciaio
Impermeabilità: fino a 10 bar
Funzioni: Ore, minuti, indicazione 
della data a finistrella
Riserva di carica: 48 ore

TONDA PF CHRONOGRAPH STEEL 
BLUE - PFC915-1020001-100182

Dimensione: 42 mm
Movimento: automatico 
Calibro: PF070-COSC
Cassa: Acciaio con lunetta in platino 
Quadrante: Milano Blu
Bracciale: Acciaio
Impermeabilità: fino a 10 bar
Funzioni: Ore, minuti, piccoli 
secondi,indicazione della data a 
finistrella, cronografo
Riserva di carica: 65 ore

TONDA PF ANNUAL CALENDAR 
STEEL GREY
PFC907-1020001-100182

Dimensione: 42 mm
Movimento: automatico 
Calibro: PF339
Cassa: Acciaio con lunetta in platino 
Quadrante: Grigio
Bracciale: Acciaio 
Impermeabilità: fino a 10 bar
Funzioni: ore, minuti, secondi, 
calendario annuale, fase lunare
Riserva di carica: 50 ore

€ 21.000 € 28.000 € 35.000
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TONDA PF MICRO ROTOR ROSE 
GOLD GREY
PFC914-2020001-200182

Dimensione: 40 mm
Movimento: automatico 
Calibro: PFC703
Cassa: 18ct oro rosa
Quadrante: Grigio
Bracciale: oro rosa
Impermeabilità: fino a 10 bar
Funzioni: Ore, minuti, indicazione 
della data a finistrella
Riserva di carica: 48 ore

TONDA PF CHRONOGRAPH ROSE 
GOLD BLUE
PFC915-2020001-200182

Dimensione: 42 mm
Movimento: automatico 
Calibro: PF070-COSC
Cassa: 18ct oro rosa
Quadrante: Milano blu
Bracciale: oro rosa
Impermeabilità: fino a 10 bar
Funzioni: Ore, minuti, piccoli 
secondi,indicazione della data a 
finistrella, cronografo
Riserva di carica: 65 ore

TONDA PF ANNUAL CALENDAR 
ROSE GOLD GREY
PFC907-2020001-200182

Dimensione: 42 mm
Movimento: automatico 
Calibro: PF339
Cassa: oro rosa
Quadrante: Grigio
Bracciale: oro rosa
Impermeabilità: fino a 10 bar
Funzioni: ore, minuti, secondi, 
calendario annuale, fase lunare
Riserva di carica: 50 ore

€ 49.000 € 63.000 € 70.000
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J12 CALIBRO 12.1 LUNETTA 
DIAMANTI - H7189

Dimensione: 38 mm
Movimento: automatico di manifattura 
Calibro 12.1
Cassa: acciaio e ceramica bianca ad 
alta resistenza
Quadrante: laccato bianco con 12 
indici di diamanti e lunetta diamanti
Bracciale: ceramica bianca ad alta 
resistenza e tripla chiusura pieghevole 
in acciaio
Impermeabilità: 50 m
Funzioni: data, ore, minuti, secondi 
Riserva di carica: 70 ore

J12 CALIBRO 12.1 LUNETTA DIAMANTI
H6526

Dimensione: 38 mm
Movimento: automatico di manifattura 
Calibro 12.1
Cassa: acciaio e ceramica nera ad alta 
resistenza
Quadrante: laccato nero con 12 indici 
di diamanti e lunetta diamanti
Bracciale: ceramica nera ad alta 
resistenza e tripla chiusura pieghevole 
in acciaio
Impermeabilità: 50 m
Funzioni: data, ore, minuti, secondi 
Riserva di carica: 70 ore

€ 13.900 € 13.900
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J12 CALIBRO 12.2 EDITION 1 - 
EDIZIONE LIMITATA A 555 ESEMPLARI
H6784

Dimensione: 33 mm
Movimento: automatico di manifattura 
Calibro 12.2
Cassa: acciaio e ceramica nera ad alta 
resistenza
Quadrante: laccato nero con indici neri 
e lunetta con baguette in vetro zaffiro 
verniciato nero
Bracciale: ceramica nera ad alta 
resistenza e tripla chiusura pieghevole 
in acciaio
Impermeabilità: 50 m
Funzioni: ore, minuti, secondi  
Riserva di carica: 50 ore

J12 CALIBRO 12.2 EDITION 1 - 
EDIZIONE LIMITATA A 555 ESEMPLARI
H6785

Dimensione: 33 mm
Movimento: automatico di manifattura 
Calibro 12.2
Cassa: acciaio e ceramica bianca ad 
alta resistenza
Quadrante: laccato bianco con indici 
bianchi e lunetta con baguette in vetro 
zaffiro verniciato bianco
Bracciale: ceramica bianca ad alta 
resistenza e tripla chiusura pieghevole 
in acciaio
Impermeabilità: 50 m
Funzioni: ore, minuti, secondi  
Riserva di carica: 50 ore

€ 10.500 € 10.500
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J12 PINK BLUSH - EDIZIONE LIMITATA 
A 1200 ESEMPLARI - H6755

Dimensione: 33 mm
Movimento: quarzo ad alta precisione
Cassa: acciaio e ceramica bianca ad 
alta resistenza
Quadrante: laccato bianco con indici in 
ceramica rosa
Bracciale: ceramica bianca ad alta 
resistenza e tripla chiusura pieghevole 
in acciaio
Impermeabilità: 200 m
Funzioni: ore, minuti, secondi

 

J12 CALIBRO 12.1
H5697

Dimensione: 38 mm
Movimento: automatico di manifattura 
Calibro 12.1
Cassa: acciaio e ceramica nera ad alta 
resistenza
Quadrante: laccato nero
Bracciale: ceramica nera ad alta 
resistenza e tripla chiusura pieghevole 
in acciaio
Impermeabilità: 200 m
Funzioni: data, ore, minuti, secondi 
Riserva di carica: 70 ore

€ 5.250 € 6.500
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PREMIÈRE ELECTRO - EDIZIONE 
LIMITATA A 555 ESEMPLARI - H6950

Dimensione: 23,6 x 15,8 x 6,2 mm   
Movimento: quarzo ad alta precisione
Cassa: acciao con rivestimento nero
Quadrante: laccato nero con logo 
CHANEL rosa neon
Bracciale: in acciaio a catena triplo giro 
intrecciato con pelle multicolor
Impermeabilità: 30 m
Funzioni: ore, minuti

PREMIÈRE ROCK
H0451

Dimensione: 26,1 x 20 x 7 mm
Movimento: quarzo ad alta precisione
Cassa: acciaio
Quadrante: laccato nero
Bracciale: a catena in acciaio 
intrecciato con pelle nera
Impermeabilità: 30 m
Funzioni: ore, minuti

€ 5.900 € 4.650
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SUPER CHRONOMAT B01 44
AB0136251B1A2

Dimensione: 44 mm
Movimento: meccanico, carica 
automatica 
Calibro: Breitling 01 (Manifattura)
Cassa: acciaio inossidabile
Quadrante: nero con contatori 
cronografici argentati a contrasto
Bracciale: «Rouleaux» in acciaio 
inossidabile con modulo UTC e 
fibbia deployante
Impermeabilità: fino a 20 bar (200 m)
Funzioni: ruota a colonne, innesto 
verticale, cronografo a ¼ di secondo, 
contatore da 30 minuti e 12 ore - 
UTC
Riserva di carica: circa 70 ore

SUPER CHRONOMAT 44 FOUR-
YEAR CALENDAR - I19320251B1S1

Dimensione: 44 mm
Movimento: meccanico, carica 
automatica 
Calibro: Breitling 19
Cassa: acciaio inossidabile e oro 
rosso 18 carati
Quadrante: nero con contatori 
cronografici tono su tono
Bracciale: cinturino in caucciù 
ispirato al «Rouleaux» con fibbia 
deployante
Impermeabilità: fino a 10 bar (100 m)
Funzioni: innesto verticale, 
cronografo a ¼ di secondo, 
contatore da 30 minuti e 12 ore
Riserva di carica: circa 42 ore 

SUPER CHRONOMAT B01 44
RB0136E31Q1S1

Dimensione: 44 mm
Movimento: meccanico, carica 
automatica 
Calibro: Breitling 01 (Manifattura)
Cassa: oro rosso 18 carati
Quadrante: marrone con contatori 
cronografici argentati a contrasto
Bracciale: cinturino in caucciù 
ispirato al Rouleaux di colore 
abbinato con fibbia deployante
Impermeabilità: fino a 20 bar (200 m)
Funzioni: ruota a colonne, innesto 
verticale, cronografo a ¼ di secondo, 
contatore da 30 minuti e 12 ore
Riserva di carica: circa 70 ore

€ 9.700 € 14.000 € 22.400
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CHRONOMAT AUTOMATIC 36
A10380101A3A1

Dimensione: 36 mm
Movimento: meccanico, carica 
automatica 
Calibro: Breitling 10
Cassa: acciaio inossidabile
Quadrante: bianco
Bracciale: bracciale Rouleaux in 
acciaio inossidabile con chiusura a 
farfalla
Impermeabilità: fino a 10 bar (100 m)
Funzioni: ore, minuti, secondi, data
Riserva di carica: circa 42 ore

CHRONOMAT AUTOMATIC 36
U10380101A1U1

Dimensione: 36 mm
Movimento: meccanico, carica 
automatica 
Calibro: Breitling 10
Cassa: acciaio inossidabile e oro 
rosso 18 carati
Quadrante: bianco
Bracciale: bracciale Rouleaux in 
acciaio e oro rosso 18 carati con 
chiusura a farfalla
Impermeabilità: fino a 10 bar (100 m)
Funzioni: ore, minuti, secondi, data
Riserva di carica: circa 42 ore

CHRONOMAT AUTOMATIC 36
A10380591L1A1

Dimensione: 36 mm
Movimento: meccanico, carica 
automatica 
Calibro: Breitling 10
Cassa: acciaio inossidabile, lunetta 
in diamanti
Quadrante: verde menta, indici delle 
ore in diamanti
Bracciale: bracciale Rouleaux in 
acciaio inossidabile con chiusura a 
farfalla
Impermeabilità: fino a 10 bar (100 m)
Funzioni: ore, minuti, secondi, data
Riserva di carica: circa 42 ore

€ 4.400 € 7.850 € 8.250
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AUTOMATIQUE GRANDE DATE
5050-12B30-B52A

Dimensione: 45 mm
Movimento: automatico 
Calibro: 6918B
Cassa: Titanio satinato
Quadrante: nero
Impermeabilità: 30 bar
Funzioni: Gran Data, lancette dei 
secondi, lunetta unidirezionale di 
zaffiro
Riserva di carica: 120 ore

BATHYSCAPHE QUANTIÈME 
ANNUEL - 5071-1110-B52A

Dimensione: 43 mm
Movimento: automatico 
Calibro: 6054.P
Cassa: Acciaio satinato
Quadrante: grigio météor
Impermeabilità: 30 bar
Funzioni: Calendario annuale, 
lancetta dei secondi, lunetta 
unidirezionale in acciaio con inserto 
in ceramica e indici in Liquidmetal®, 
movimento protetto
Riserva di carica: 72 ore

BATHYSCAPHE CHRONOGRAPHE 
FLYBACK - 5200-0153-B52A

Dimensione: 43,6 mm
Movimento: automatico 
Calibro: F385 (5HZ)
Cassa: Ceramica nera satinata
Quadrante: Verde
Impermeabilità: 30 bar
Funzioni: Bathyscaphe con 
Cronografo Flyback, data e lancetta 
piccola dei secondi, lunetta 
unidirezionale in ceramica nera 
satinata con inserto in ceramica 
verde e indici in Liquidmetal®
Riserva di carica:  50 ore

€ 16.640 € 24.860 € 16.240
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GRANDE DATE JOUR 
RÉTROGRADE - 6668-3642-55B

Dimensione: 40 mm
Movimento: automatico 
Calibro: 6950GJ
Cassa: Oro rosso 18 kt
Quadrante: Opalino
Impermeabilità: 3 bar
Funzioni: Gran Data Giorno ad 
Andamento Retrogrado, secondi, 
giorno della settimana ad andamento 
retrogrado, gran data, correttore 
sotto l’ansa, movimento securizzato
Riserva di carica: 72 ore

QUANTIÈME COMPLET GMT
6676-1127-55B

Dimensione: 40 mm  
Movimento: automatico 
Calibro: 67A5
Cassa: Acciaio
Quadrante: bianco
Impermeabilità: 3 bar
Funzioni: Calendario Completo 
GMT, doppio fuso orario, fasi lunari, 
correttori sotto le anse
Riserva di carica: 72 ore

VILLERET - QUANTIÈME COMPLET 
GMT - 6676-3642-55B

Dimensione: 40 mm
Movimento: automatico 
Calibro: 67A5
Cassa: oro rosso 18Kt
Quadrante: Opalino
Impermeabilità: 3 bar
Funzioni: Doppio fuso orario, fasi 
lunari, correttori sotto le anse
Riserva di carica: 72 ore

€ 23.240 € 15.120 € 25.260
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TISSOT PRX POWERMATIC 80
T1374071104100

Dimensione: 40 mm 
Movimento: Svizzero, automatico: 
POWERMATIC 80.111 
Cassa: in acciaio 316 L
Quadrante: Blu
Bracciale: Acciao inossidabile
Impermeabilità: fino a 10 bar (100 m)(
Funzioni: Patented Nivachron 
balance spring
Riserva di carica: 80 ore

TISSOT T-MY LADY
T1320101111100

Dimensione:  29.3 mm
Movimento: Svizzero, al quarzo: ETA 
F03.111 
Cassa: in acciaio 316 L
Quadrante: Madreperla bianca
Bracciale: Acciao inossidabile &  
Cinturino pelle bianco
Impermeabilità: fino a 10 bar (100 m)
Funzioni: EOL (battery end-of-life 
indicator)

TISSOT SEASTAR 1000 QUARTZ 
CHRONOGRAPH - T1204171109101

Dimensione: 45 mm
Movimento: Svizzero, al quarzo: ETA 
G10.212
Cassa: in acciaio 316 L
Quadrante: green gradient
Bracciale: Acciao inossidabile
Impermeabilità: fino a 30 bar (300 m)
Funzioni: 30-minutes and 1/10 of a 
second counters, ADD and SPLIT 
functions, central 60-seconds 
chronograph hand, EOL (battery 
end-of-life indicator)

€ 675 € 440 € 530
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TAG HEUER AQUARACER 
PROFESSIONAL 300
WBP201B.BA0632

Dimensione: 43 mm
Movimento: automatico 
Calibro: Calibre 5
Cassa: acciaio Satinatura/lucidatura 
con Lunetta girevole Ceramica
Quadrante: blu
Bracciale: acciaio con Fibbia 
pieghevole con pulsanti - Satinata 
Acciaio
Impermeabilità: 300 m
Funzioni: ore, minuti, secondi
Riserva di carica: 38 ore

TAG HEUER CARRERA
WBN2010.BA0640

Dimensione: 41 mm
Movimento: automatico 
Calibro: Calibre 5
Cassa: acciaio, satinato
Quadrante: nero spazzolato con 
effetto soleil
Bracciale: acciaio con maglie ad H
Impermeabilità: 100 m
Funzioni: ore, minuti, data, giorno
Riserva di carica: 38 ore

TAG HEUER MONACO
CBL2111.FC6453

Dimensione:  39 mm
Movimento: automatico, manifattura 
Calibro: Calibre HEUER02
Cassa: acciaio Satinatura/lucidatura
Quadrante: blu spazzolato con 
effetto soleil
Bracciale: pelle di alligatore blu con 
Fibbia pieghevole - Lucida Acciaio
Impermeabilità: 100 m
Funzioni: Ore, Minuti, Secondi, 
Cronografo: 1/4 secondo, contatore 
30 minuti, contatore 12 ore, Data
Riserva di carica: 80 ore

€ 2.850 € 2.750 € 6.000
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FASOLI
RACE

89

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

Una linea dall’estetica rinnovata e all’avanguardia 
nella tecnica, è essenza stessa di bellezza e di un 
savoir-faire d’eccellenza. I modelli, espressione di un 
fascino eterno e discreto, sposano la filosofia dello 
sport leale.

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

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

€ 420 € 990 € 420

FASOLI RACE

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

FASOLI RACE LIMITED EDITION

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

FASOLI RACE

Dimensione: 44 mm
Movimento: quarzo Swiss Made
Cassa: acciaio inossidabile 
Quadrante: bianco 
Cinturino: pelle nera con cuciture 
rosse e fibbia ad ardiglione
Funzioni: ore, minuti, secondi e data
Impermeabile fino a 10bar (100m)
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€ 590 € 590 € 590

FASOLI RACE 

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

FASOLI RACE

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

FASOLI RACE 

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

Per raccontare una storia d’amore non serve un film 
ma, a volte, basta semplicemente un profumo. 
Fasoli nel 2020 lancia la sua nuova linea di fragranze 
per coniugare eleganza e passione, senza tralasciare la 
preziosità di ogni singolo elemento. 

Blue Sapphire, una fragranza orientale vanigliata che 
spicca per le sue note Gourmande Rosate. Dal Cuore di 
Caffè intenso e Rosa che lo trasformano in un profumo 
ammaliante e sensuale, per un’esplosione d’oriente. 
Decisamente persistente con un Fondo di Ambra e 
Vaniglia. 

Black Diamond è invece una fragranza orientale 
floreale, un profumo dalla costruzione sontuosa. 
Estremamente caldo e sensuale dal Cuore di rosa turca 
che evoca un’esplosione di raffinato effluvio, con un 
fondo di Patchouly, Ambra e Sandalo.
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€ 68 € 68

FASOLI
BLUE SAPPHIRE

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

vanigliato, dal cuore di Caffè intenso e Rose.

FASOLI
BLACK DIAMOND

Fragranza orientale floreale, un 
profumo dalla costruzione sontuosa. 

Estremamente caldo e sensuale.
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FASOLI
HOME

Vivi circondandoti di oggetti straordinari per sentirti 
ancora più a casa. 

La linea Fasoli Home trova sempre il modo di impreziosire 
il tuo quotidiano, con complementi d’arrendo adatti ad 
ogni stile e personalità.

Eccellenze artigianali e design innovativi si combinano 
per creare uno stile unico ed indimenticabile.
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€ 490 € 490

VASO PIGMENTI

Vetro soffiato, velato, color ametista 
H 36,5 cm
Ø 14,5 cm

Peso 1,35 kg

VASO PIGMENTI

Vetro soffiato, velato, color uva
H 36,5 cm
Ø 14,5 cm

Peso 1,35 kg
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€ 440 € 705

VASO DECÒ

Vetro soffiato, opalino
H 18 cm
Ø 17 cm

Peso 1,8 kg

VASO OPALINO

Vetro soffiato, opalino
H 36 cm
Ø 17 cm

Peso 2,7 kg
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€ 490 € 340 la coppia € 450 la coppia

EYE VASO RETTANGOLARE

In cristallo nero
H 30 cm
I 13,5 cm
L 18,7 cm

EYE PORTACANDELA

In cristallo bianco
H 7 cm

Ø 9,5 cm

EYE PORTACANDELA

In cristallo oro
H 7 cm

Ø 9,5 cm
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€ 750 € 400 la coppia

HARCOURT MY FIRE CANDELIERE ROSSO

In cristallo - Designer: Starck
H 32 cm

Ø 10,8 cm
Peso 2,7kg

EYE PORTACANDELA

In cristallo rosso
H 7 cm

Ø 9,5 cm
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€ 550 € 650

VASO FEUILLES

In cristallo trasparente
H 16,50 cm

Ø 10 cm
Peso: 550gr

VASO FEUILLES

In cristallo verde
H 16,50 cm

Ø 10 cm
Peso: 550gr
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€ 2.700 € 4.700

VASO MÛRES MEDIO 

In cristallo verde
H 16,50 cm
Ø 21,50 cm
Peso: 7,2 kg

VASO BACCHANTES

In cristallo nero
H 24 cm

Ø 21,60 cm
Peso: 6,48 kg
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CONDIZIONI DI VENDITA

I prezzi sono validi per un prezzo base dell’oro di € 55 al grammo e 
dell’argento di € 0,50 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.

ENTRA NEL MONDO FASOLI

Visita il nostro nuovo e rinnovato sito www.fasoli.com. 
Iscriviti alla Newsletter per ricevere aggiornamenti e inviti agli 
eventi dedicati. 

Seguici per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità delle 
Gioiellerie Fasoli.

 @fasoli_official 

 @gioielleriafasoli 

www.fasoli.com

 Gioielleria Fasoli

 Fasoli



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

Alcuni dei prodotti presenti in questo 
catalogo, sono disponibili in base alle 
licenze di concessione del marchio.

Founder & Project Manager: Massimo Fasoli
Marketing Director: Federica Zucchi
Models: Alessandra Bergomi e Andrea Casalino
Art Director: Barbara Bozzini
Photographer: Sabrina Conforti
Technical Photos: Francesco Brotto
Graphic Layout : Elisa Castrini
Print: Color Art

INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi del GDPR 679/2016

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

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

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

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

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

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

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

MEMBRI DEL



www.fasoli.com


