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Icone 
femminili, 
icone di
stile.

Linee morbide e scene dall’atmosfera fashion, 
che creano momenti di delicatezza, dove il 

gioiello spicca per realtà ed eleganza. 

Stimolando attimi ed emozioni, vogliamo 
raccontare la nostra storia fatta di passione 
e tradizione, i cui capitoli si compongono di 

momenti.

Dieci illustrazioni dove gioielli e donne 
diventano protagonisti e tesori preziosi, dieci 
momenti per farti addentrare nell’immaginario 

e scoprire la realtà.



I prodotti qui descritti sono disponibili in base alle licenze di concessione del marchio.
I prezzi potranno subire variazioni nel corso dell’anno a seconda del mercato.
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Female Icons, 
style icons. 

Soft lines and 
scenes with
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FASOLI COLLECTION
Luce

€ 6.600 € 8.900 € 7.200 € 4.400€ 4.800 € 5.500 € 4.900

BRACCIALE
RIGIDO LUCE

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

ANELLO LUCE

in oro bianco con 
diamanti

BRACCIALE
RIGIDO LUCE

in oro rosa con diamanti
ANELLO LUCE

in oro rosa con diamanti  

ANELLO LUCE

in oro rosa con diamanti

BRACCIALE
RIGIDO LUCE

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

ANELLO LUCE

in oro rosa con diamanti 
e zaffiri blu  
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FASOLI COLLECTION
I classici Fasoli

€ 4.200 € 5.180 € 1.980€ 3.950 € 5.000 € 5.300 € 2.700

ORECCHINI PENDENTI

in oro bianco con 
diamanti per complessivi 
ct. 1,31

ANELLO CON GOCCIA

in oro bianco con 
diamanti e smeraldo 
taglio a goccia 

ANELLO CONTRARIÈ   

in oro bianco con 
diamanti e smeraldo 

GIROCOLLO

in oro bianco con 
diamante taglio a navetta 
e brillanti 

ANELLO CON CUORE

in oro bianco con 
diamanti e smeraldo 
taglio a cuore

GIROCOLLO

in oro bianco con 
diamanti 

ANELLO OVALE

in oro bianco con 
diamanti e smeraldo 
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FASOLI COLLECTION
I classici Fasoli

€ 1.400 € 6.400 € 5.500€ 3.000 € 2.880 € 2.500

PENDENTE

punto luce taglio 
baguette in oro bianco 
con brillanti 

ORECCHINI PUNTO 
LUCE

in oro bianco con brillanti 

ORECCHINI PUNTO 
LUCE

a cuore in oro bianco 
con brillanti 

ORECCHINI PUNTO 
LUCE

a fiore in oro bianco con 
brillanti

ORECCHINI CON CLIP

In oro bianco con brillanti

GIROCOLLO

in oro bianco con 
diamanti per complessivi 
ct. 1,08
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FASOLI COLLECTION
I classici Fasoli

 € 4.600 € 13.400€ 4.200 € 4.400 € 850

GIROCOLLO

in oro bianco con 
pendente di brillanti 

ORECCHINI PENDENTI

in oro bianco con 
diamanti 

TENNIS

in oro rosa con diamanti 

TENNIS

in oro bianco con 
diamanti

ANELLO

in oro giallo con brillante 
a tulipano



a fashion 
atmosphere, 
which create 
moments
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FASOLI COLLECTION
Gold is back

€ 3.880 € 10.800€ 9.400 € 1.080 € 2.380

ORECCHINI

in oro giallo 

ORECCHINI A 
CERCHIO

in oro giallo di gr. 9,25
BRACCIALE

in oro rosa anni ‘50

ORECCHINI

in oro giallo e brillante 
con lavorazione

BRACCIALE SEMI 
RIGIDO

in oro giallo con diamanti
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FASOLI COLLECTION
Gold is back

€ 4.600 € 3.280A partire da € 950 € 1.450

ORECCHINI

in oro giallo con 
pendente in ambra 
naturale

FEDINE

in oro bianco con 
diamanti, oro giallo e oro 
rosa

COLLANA

in oro giallo con 
pendente in ambra 
naturale

BRACCIALE RIGIDO

con sfumature in oro 
rosa, giallo e bianco
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FASOLI COLLECTION
Gold is back

€ 1.280 € 2.600 € 12.500 € 3.680€ 8.000

ANELLO

con diamanti, 
acquamarine e topazio 
orange

GIROCOLLO

in oro giallo e quarzo 
citrino faccettato 

GIROCOLLO

in oro rosa e bianco con 
mandarino granato e 
diamanti

GIROCOLLO

in oro rosa con diamanti 

ANELLO

in oro giallo con leone 
inciso



of delicacy, 
where the 
jewel stands 
out for its
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FASOLI COLLECTION
Full of colors

A partire da € 880 € 5.100 € 2.250€ 9.000

VERETTE

in oro bianco con 
diamanti neri, tzavoriti, 
zaffiri blu o topazi blu

GIROCOLLO

di Giada Nephrite e 
chiusura in oro bianco 
con brillanti

ANELLO

in oro giallo con 
crisoprasia e tzavoriti 

ORECCHINI A LOBO

in oro giallo con 
corindone sintetico verde 
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FASOLI COLLECTION
Full of colors

ANELLO

in oro bianco con 
diamanti e zircone blu di 
ct. 11,36

BRACCIALE

in platino con diamanti e 
acquamarine anni 20 

ANELLO

in oro bianco con diamanti 
e rubino centrale da ct. 2,77 
e rubini per ct. totali 2,06

GIROCOLLO

in oro bianco con 
diamanti e acquamarina 
da ct. 4,61

ANELLO

in oro giallo con 
tormalina rosa e zaffiri 
multicolore

ANELLO

in oro bianco con brillanti 
e  acquamarina  

ORECCHINI PENDENTI

in oro bianco con 
diamanti e topazio Blue 
London

€ 11.800 € 15.000 € 5.250 € 4.800€ 2.350 € 18.500 € 6.200



3130

FASOLI COLLECTION
Full of colors

€ 2.500 € 2.900 € 14.000 €10.000€ 5.000 € 5.800 € 1.150

ANELLO

in oro rosa con zaffiri
rosa

ANELLO

in oro rosa con granati
orange

ANELLO

in oro giallo con brillanti 
e zaffiri orange 

ORECCHINI A LOBO

in oro giallo con brillanti 
e zaffiri orange 

BRACCIALE RIGIDO

in oro bianco con
zaffiri blu

BRACCIALE RIGIDO

in oro rosa con zaffiri
rosa

ORECCHINI PENDENTI

in oro rosa con brillanti
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FASOLI COLLECTION
True colors

A partire da € 1.190 cad. A partire da € 1.190 cad. A partire da € 2.450A partire da € 2.180 A partire da € 790

ANELLI TRUE COLORS

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

ORECCHINO TRUE 
COLORS

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

ANELLI TRUE COLORS

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

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

ANELLI 2HEARTS

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



reality and 
elegance. By 
stimulating 
moments and
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FASOLI COLLECTION
Vintage

€ 14.200€ 1.600 € 1.180 € 14.000 € 880

ANELLO

in oro giallo con brillanti 
e zaffiro da ct. 0,50

GIROCOLLO 
ARTIGIANATO 
LOMBARDO

in oro giallo con monete 
di gr. 131,67

BRACCIALE RIGIDO

in oro giallo con brillanti 
e zaffiro cabochon 

ANELLO

contrariè in oro giallo con 
brillanti 

ANELLO

in oro giallo con 
lavorazione 
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FASOLI COLLECTION
Vintage

ORECCHINI 
RAMPICANTI

in oro rosa con diamanti 
per ct. 1,51

ANELLO

in oro giallo, mystery 
spade in quarzo orange 
e dragone cinese

GIROCOLLO

in oro giallo con quarzo 
citrino   
 

ORECCHINI GOCCIA

in oro bianco con 
diamanti e zaffiri orange

BRACCIALE

in oro giallo con brillanti 
ORECCHINI GOCCIA

in oro rosa con brillanti e  
gocce di zaffiro orange

€ 6.000 € 4.400 € 4.100€ 5.600 € 5.280 € 3.500
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FASOLI COLLECTION
Vintage

€ 5.300 € 8.700€ 2.700

SPILLA FIOCCO

in oro giallo con diamanti
 

GIROCOLLO

degli anni ‘80 con quarzo 
rutilato ed elementi in oro 
giallo 

SPILLA FIORI

in oro giallo con rubini, 
zaffiri e smeraldi



emotions, we want 
to tell our story 
made of passion 

and tradition
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FASOLI COLLECTION
Alta gioielleria

Prezzo su richiesta€ 215.000 € 69.000 € 12.700

ORECCHINI LOBO

in oro bianco con 
diamante 

GIROCOLLO

in oro bianco con 
diamanti taglio a brillante

ANELLO

in oro bianco con 
diamanti  

SOLITARIO

in oro bianco con 
diamante centrale e 
diamanti per ct.1,00
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FASOLI COLLECTION
Alta gioielleria

Prezzo su richiesta Prezzo su richiesta € 60.000 € 10.750 € 37.400

ANELLO

in platino con diamanti 

ETERNELLE

in oro bianco con 
diamanti per 3,46 ct     

SPILLA

in platino con diamanti 

TENNIS

in oro bianco con 
diamanti 

ANELLO

in oro bianco con 
diamante 



whose chapters 
are made up of 
moments. Ten 
illustrations
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FASOLI COLLECTION
Perle

 € 1.750€ 1.780 € 650 € 670 € 2.300

GIROCOLLO

con perle fresh water e 
chiusura in oro giallo 

ORECCHINI PENDENTI

in oro giallo con perla  

ORECCHINI A LOBO

in oro bianco e giallo con 
diamanti e perla 

ANELLO

in oro rosa con perla 
coltivata e cristalli di 
rocca

BRACCIALE CON 
PENDENTE

in oro giallo con perle 
coltivate 
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FASOLI COLLECTION
Perle

€ 2.850 € 2.250Prezzo su richiesta € 2.180

ANELLO

in oro bianco con 
diamanti e perle naturali 

GIROCOLLO

Di perle naturali 
australiane 

ANELLO

in oro bianco con 
diamanti e perla naturale 

ORECCHINI PENDENTI 
A SPIRALE

in oro bianco con 
diamanti e perla 
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FASOLI COLLECTION
Man

€ 3.600 € 3.250 € 530 € 700€ 1.330 € 8.600 € 3.600

TENNIS

in oro bianco con 
diamanti

BRACCIALE

in oro bianco e
diamanti neri

BRACCIALE

in oro bianco con 
diamante da ct. 0,27

PENDENTE

croce in oro bianco con 
brillanti

ANELLO A FASCIA

in oro bianco e
diamanti

PENDENTE

lettera N in oro bianco 
con brillanti

ANELLO A FASCIA

in oro bianco con 
diamanti white e zaffiri 
blu taglio baguette



where jewels and 
women become 

protagonists 
and precious
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€ 8.500 € 13.000 € 12.500 € 5.900€ 9.200 € 4.150 € 8.900 € 5.100

ORECCHINI FLORA

in oro giallo 18 Kt 
e diamanti

ANELLO FLORA

in oro bianco 18Kt e 
diamanti 

BRACCIALE FLORA

in oro giallo 18kt e 
diamanti 

COLLANA FLORA

in oro bianco 18Kt e 
diamanti  

ANELLO FLORA

in oro giallo 18Kt e 
diamanti 

ORECCHINI FLORA

in oro bianco 18Kt e 
diamanti

COLLANA FLORA

in oro giallo 18kt e 
diamanti

BRACCIALE FLORA

In oro bianco 18Kt 
e diamanti  
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€ 1.200 € 4.330€ 5.820 € 5.820 € 2.080 € 2.990

ANELLO FLEX’IT

in oro rosa, bianco e
giallo con elemento
di brillanti

BRACCIALE FLEX’IT

in oro rosa con
brillanti

BRACCIALE FLEX’IT 
COLLEZIONE EKA

in oro rosa, bianco o 
giallo con elemento in 
oro bianco

ANELLO FLEX’IT

in oro bianco con
elemento di brillanti

GIROCOLLO
FLEX’IT
COLLEZIONE EKA

in oro bianco
con elemento di
brillanti

BRACCIALE FLEX’IT

in oro bianco e
brillanti



treasures, ten 
moments to let 
you delve into 

the imagination
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€ 2.900 € 8.400 € 3.900 € 7.400€ 11.200 € 5.000 € 5.000 € 2.600

ORECCHINI NUDO 
PENDENTI 

in oro rosa 18k, topazi 
azzurri e 18 diamanti 

ORECCHINI 
CHANDELIER BRERA

in oro rosa 18k 

COLLANA NUDO

in oro rosa 18k con 
pendente topazio azzurro 
e 10 diamanti 

BRACCIALE BRERA

in oro rosa 18k e 23 
diamanti brown 

ORECCHINI NUDO 
PENDENTI 

in oro rosa 18k, quarzi 
rosa, calcedoni e 18 
diamanti 

ANELLO BRERA

in oro rosa 18kt e 20 
diamanti brown 

ANELLO NUDO MILKY 
CLASSIC

in oro bianco 18k e 
manganese, quarzo 
milky e 18 diamanti 

CHOCKER BRERA

in oro rosa 18k con 120 
diamanti brown 
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€ 1.360 € 1.070 € 4.610€ 2.830 € 965 € 2.620 € 1.950

ORECCHINI PENDENTI 
PARADISE

in oro giallo 18kt con 
pietre multicolor

BRACCIALE LUNARIA 

in oro giallo 18kt con 
diamanti e catena 
regolabile, modello mini

GIROCOLLO LUNARIA

leggere foglie in oro 
giallo 18kt 

ORECCHINI LUNARIA 

in oro giallo 18kt con 
diamanti 

ANELLO LUNARIA 

in oro giallo 18kt con 
diamanti, modello mini

BRACCIALE PARADISE

in oro giallo 18kt con 
pietre multicolor

COLLANA PARADISE

in oro giallo 18kt con 
pietre multicolor



delve into the 
imagination 
and discover 
reality.
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CALENDARIO ANNUALE, TRAVEL 
TIME — 5326G-001

Dimensione: 41 mm 
Movimento: Carica automatica 
Calibro: 31-260 PS QA LU FUS 24H
Cassa: Oro bianco
Quadrante: Testurizzato, antracite, 
sfumato nero, cifre applicate in oro 
con rivestimento luminescente beige.
Bracciale: Vitello, finitura nabuk, 
cucito a mano, beige (di serie). 
Vitello, motivo tessile goffrato, cucito 
a mano, nero (cinturino aggiuntivo).
Impermeabilità: fino a 30 m
Funzioni: Calendario Annuale. Giorno, 
data e mese a finestrelle. Doppio fuso 
orario. Indicazione giorno/notte locale 
e di casa a finestrelle. Fasi lunari. 
Piccoli secondi.
Riserva di carica: min. 38 ore

ORA UNIVERSALE
5230P-001

Dimensione: 38,5 mm
Movimento: Carica automatica 
Calibro: 240 HU
Cassa: Platino
Quadrante: Blu, motivo circolare 
guilloché a mano, indici applicati in 
oro
Bracciale: Vitello, cucito a mano, blu 
marino. Fermaglio déployant
Impermeabilità: fino a 30 m
Funzioni: Indicazione 24h e giorno/
notte per i 24 fusi orari
Riserva di carica: 48 ore min.

CRONOGRAFO 
5172G-010

Dimensione: 41 mm
Movimento: Carica manuale  
Calibro: CH 29-535 PS
Cassa: Oro bianco
Quadrante: Opalino dorato in oro 
rosa, cifre applicate antracite in oro 
con rivestimento luminescente. Scala 
tachimetrica.
Bracciale: Alligatore a squama 
quadrata, cucito a mano, bruno 
cioccolato lucido. Fermaglio 
déployant.
Impermeabilità: fino a 30 m
Funzioni: Cronografo. Lancetta del 
cronografo al centro. Contatore 30 
minuti istantaneo. Piccoli secondi.
Riserva di carica: min. 65 ore

€ 73.630 € 67.960 € 77.030

CALATRAVA
5226G-001

Dimensione: 40 mm
Movimento: Carica Automatica 
Calibro: 26-330 S C
Cassa: Oro bianco
Quadrante: Testurizzato, antracite, 
sfumato nero, cifre applicate in oro 
con rivestimento luminescente beige. 
Bracciale: Vitello, finitura nabuk, 
beige (di serie). Vitello, motivo tessile 
goffrato, nero (cinturino aggiuntivo).
Impermeabilità: fino a 30 m
Funzioni: Data a finestrella. Secondi 
al centro.
Riserva di carica: Min. 35 ore

CRONOGRAFO FLYBACK, 
CALENDARIO ANNUALE
5905/1A-001

Dimensione: 42 mm 
Movimento: Carica Automatica 
Calibro: CH 28-520 QA 24H
Cassa: Acciaio
Quadrante: Verde oliva “soleil”, 
indicatori applicati in oro.
Bracciale: Acciaio
Impermeabilità: fino a 30 m
Funzioni: Cronografo flyback. 
Lancetta del cronografo al centro 
e contatore 60 minuti. Calendario 
Annuale. Giorno, data, mese e 
indicazione giorno/notte a finestrella.
Riserva di carica: Min. 45 ore

CRONOGRAFO, CALENDARIO 
PERPETUO
5270P-014

Dimensione: 41 mm
Movimento: Carica manuale 
Calibro: CH 29-535 PS Q
Cassa: Platino
Quadrante: Laccato verde, sfumato 
nero, indici applicati in oro.
Bracciale: Alligatore a squama 
quadrata, cucito a mano, nero lucido.
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. Fasi 
lunari. Piccoli secondi.
Riserva di carica: Min. 55 ore

€ 37.380 € 59.910 € 202.770
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€ 47.580 € 47.580 € 47.580

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

Dimensione: 38 mm
Movimento: Carica Automatica 
Calibro: 324 S QA LU
Cassa: Acciaio
Quadrante: Blu, satinato verticale e 
orizzontale (finitura shantung), cifre 
applicate in oro 
Bracciale: Acciaio 
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

TWENTY-4 AUTOMATIC
7300/1200R-001

Dimensione: 36 mm 
Movimento: Carica Automatica 
Calibro: 324 S C
Cassa: Oro rosa 
Quadrante: bruno soleil. Cifre applicate 
in oro con rivestimento luminescente.
Bracciale: Oro rosa 
Impermeabilità: fino a 30 m
Funzioni: Data a finestrella. Secondi al 
centro.
Riserva di carica: min. 35 ore 

CALATRAVA PILOT TRAVEL TIME
7234G-001

Dimensione: 37,5 mm
Movimento: Carica Automatica 
Calibro: 26-330- S C FUS
Cassa: Oro bianco
Quadrante: Blu verniciato, cifre 
applicate in oro con rivestimento 
luminescente. Lancetta dell’ora locale: 
“a bastone” in oro bianco azzurrato 
con rivestimento luminescente
Bracciale: Pelle di vitello, blu marine 
brillante (di serie). Pelle di vitello, bruno 
“vintage” (cinturino supplementare). 
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

TWENTY-4
4910/1200A-011

Dimensione: 25,1x30 mm
Movimento: Quarzo 
Calibro: E-15
Cassa: Acciao
Quadrante: Verde oliva soleil, indici e 
cifre applicati in oro con rivestimento 
luminescente
Bracciale: Acciaio. Fermaglio 
déployant 
Impermeabilità: fino a 30 m
Funzioni: Indicazione orario 

FASI LUNARI
7121/200G-001

Dimensione: 33 mm 
Movimento: Carica manuale 
Calibro: 215 PS LU
Cassa: Oro bianco
Quadrante: Blu soleil cifre Breguet 
applicate in oro.
Bracciale: Alligatore a squama 
quadrata, cucito a mano, blu lucido. 
Fibbia ad ardiglione
Impermeabilità: fino a 30 m
Funzioni: Fasi lunari. Piccoli secondi.
Riserva di carica: 39 ore min. 

ORA UNIVERSALE 
7130R-014

Dimensione: 36 mm
Movimento: Carica automatica 
Calibro: 240 HU
Cassa: Oro rosa
Quadrante: Verde oliva con motivo 
vieux panier guilloché eseguito a 
mano, indici applicati in oro.
Bracciale: Vitello, cucito a mano, 
verde oliva lucido. Fibbia ad 
ardiglione.
Impermeabilità: fino a 30 m
Funzioni: Indicazione 24 ore e 
giorno/notte per i 24 fusi orari.
Riserva di carica: 48 ore min.

€ 14.730 € 40.780 € 55.510
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SPEEDMASTER ‘57
33210415103001

Dimensione:  40,5 mm 
Movimento: Cronografo a carica 
manuale dotato di meccanismo con 
ruota a colonna e scappamento Co-
Axial. 
Calibro: Co-Axial Master 
Chronometer Calibre 9906
Cassa: Acciaio
Quadrante: blu
Bracciale: acciaio
Impermeabilità: 50 m
Funzioni: Antimagnetico, certificato 
Master Chronometer, cronografo, 
cronometro, data, fondello 
trasparente, funzione fuso orario, 
piccoli secondi, tachimetro
Riserva di carica: 60 ore

SEAMASTER PROFESSIONAL 
DIVER 300M - 21032422010001

Dimensione: 42 mm
Movimento: Movimento a carica 
automatica dotato di scappamento 
Co-Axial
Calibro: Co-Axial Master 
Chronometer 8800
Cassa: acciaio
Quadrante: verde
Bracciale: Cinturino in caucciù
Impermeabilità: 300 m
Funzioni: Antimagnetico, certificato 
Master Chronometer, corona a 
vite, cronometro, data, fondello 
trasparente, lunetta girevole 
unidirezionale, valvola per la 
fuoriuscita dell’elio
Riserva di carica: 55 ore

PLANET OCEAN 6000M
21592462101001

Dimensione: 45,5 mm
Movimento: Movimento a carica 
automatica dotato di scappamento 
Co-Axial 
Calibro: Co-Axial Master 
Chronometer 8912
Cassa: Titanio
Quadrante: Nero
Bracciale: Cinturino Nato
Impermeabilità: 6000 m
Funzioni: Antimagnetico, certificato 
Master Chronometer, corona a vite, 
cronometro, funzione fuso orario, 
lunetta girevole unidirezionale
Riserva di carica: 60 ore

€ 9.800 € 5.700 € 13.900

SPEEDMASTER 38
32428385002002

Dimensione:  38 mm 
Movimento: Cronografo a carica 
automatica dotato di meccanismo 
con ruota a colonne e scappamento 
Co-Axial 
Calibro: Co-Axial 3330
Cassa: Acciaio-oro Sedna™
Quadrante: Marrone
Bracciale: Cinturino di pelle
Impermeabilità: 100 m
Funzioni: Cronografo, cronometro, 
data, diamante, piccoli secondi, 
tachimetro
Riserva di carica: 52 ore

SEAMASTER AQUA TERRA 150M
22010342010002

Dimensione: 34 mm
Movimento: Movimento a carica 
automatica dotato di scappamento 
Co-Axial
Calibro: Co-Axial Master 
Chronometer 8800
Cassa: Acciaio
Quadrante: Viola
Bracciale: Acciaio
Impermeabilità: 150 m
Funzioni: Antimagnetico, certificato 
master chronometer, cronometro, 
data, fondello trasparente
Riserva di carica: 55 ore

CONSTELLATION AVVENTURINA 29 
MM - 13158292099004

Dimensione: 29 mm
Movimento: Movimento a carica 
automatica dotato di scappamento 
Co-Axial 
Calibro: Co-Axial Master 
Chronometer 8701
Cassa: Oro Sedna™
Quadrante: Verde
Bracciale: Cinturino di pelle
Impermeabilità: 50 m
Funzioni: Antimagnetico, certificato 
master chronometer, cronometro, 
data, diamante, fondello trasparente
Riserva di carica: 50 ore

€ 11.500 € 6.800 € 23.700
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TONDA PF MICRO-ROTORE
PFC914-1020001-100182

Movimento: Automatico con 
Microrotore in Platino 
Calibro: PF703
Cassa: Acciaio con lunetta zigrinata 
in Platino
Quadrante: Grigio con guillochè 
a “Spiga di Grano” indici rodiati 
applicati a mano
Bracciale: In acciaio  lucido e 
satinato con chiusura pieghevole in 
acciaio
Impermeabilità: 100 m
Funzioni: ore, minuti, data
Riserva di carica: 48 ore

TONDA PF GMT RATTRAPANTE
PFC905-1020001-100182

Movimento: Automatico con 
Microrotore in oro rosa   
Calibro: PF051
Cassa: Acciaio con lunetta zigrinata 
in Platino
Quadrante: Blu Milano con guillochè 
a “Spiga di Grano” indici rodiati 
applicati a mano
Bracciale: In acciaio  lucido e 
satinato con chiusura pieghevole in 
acciaio
Impermeabilità: 60m
Funzioni: ore, minuti, GMT 
Rattrappante
Riserva di carica: 48 ore

TONDA PF CRONOGRAFO
PFC915-2020001-200182

Movimento: Automatico con 
cronografo integrato  
Calibro: PF070 COSC
Cassa: Oro rosa 18ct  lucido e 
satinato con lunetta zigrinata   
Quadrante: Blu Milano con guillochè 
a “Spiga di Grano” indici rodiati 
applicati a mano
Bracciale: in oro rosa 18ct lucido e 
satinato con chiusura pieghevole in 
oro rosa 18 carati
Impermeabilità: 100 m
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
data e cronografo
Riserva di carica: 65 ore

€ 22.300 € 27.600 € 66.800

TONDA PF SKELETON 
PFC912-2020001-200182

Movimento: Meccanico a carica 
automatica  
Calibro: PF777
Cassa: Oro rosa 18ct lucido e 
satinato con lunetta zigrinata 
Quadrante: Grafite con finiture 
sabbiate rifinite a satinate, indici in 
oro rosa 18ct applicate a mano
Bracciale: in oro rosa 18ct lucido e 
satinato con chiusura pieghevole in 
oro rosa 18 carati
Impermeabilità: 100 m
Funzioni: ore, minuti 
Riserva di carica: 60 ore

TONDA PF SKELETON
PFC912-1020001-100182

Movimento: Meccanico a carica 
automatica  
Calibro: PF777
Cassa: Acciaio con lunetta zigrinata 
in Platino
Quadrante: Grafite con finiture 
sabbiate rifinite a satinate, indici in 
oro rosa 18ct applicate a mano
Bracciale: In acciaio  lucido e 
satinato con chiusura pieghevole in 
acciaio
Impermeabilità: 100 m
Funzioni: ore, minuti 
Riserva di carica: 60 ore

CALENDARIO ANNUALE TONDA PF
PFC907-2020001-200182

Movimento: Automatico con 
calendario annuale retrogrado e fase 
lunare di precisione 
Calibro: PF339
Cassa: Oro rosa 18ct  lucido e 
satinato con lunetta zigrinata  
Quadrante: Grigio con guillochè 
a “Spiga di Grano” indici rodiati 
applicati a mano
Bracciale: in oro rosa 18ct lucido e 
satinato con chiusura pieghevole in 
oro rosa 18 carati
Impermeabilità: 100 m
Funzioni: ore, minuti, secondi, 
calendario annuale retrograde e fase 
lunare di precisione
Riserva di carica: 50 ore

€ 93.300 € 62.500 € 74.200
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TONDA PF MICRO-ROTORE
PFC914-2020001-300182

Movimento: Automatico 
Calibro: PF703
Cassa: in Oro rosa 18ct lucido e 
satinato con lunetta zigrinata
Quadrante: Grigio con guillochè 
a “Spiga di Grano” indici rodiati 
applicati a mano
Bracciale: Cinturino in alligatore 
marrone con chiusura pieghevole in 
oro rosa 18ct.
Impermeabilità: 100 m
Funzioni: ore, minuti, data
Riserva di carica: 48 ore

TONDA PF CRONOGRAFO
PFC915-2020001-3 00182

Movimento: Automatico con 
cronografo automatico 
Calibro: PF070 COSC
Cassa: in Oro rosa 18ct lucido e 
satinato con lunetta zigrinata
Quadrante: Blu Miilano con guillochè 
a “Spiga di Grano” indici rodiati 
applicati a mano
Bracciale: Cinturino in alligatore blu e 
chiusura pieghevole in oro rosa 18ct 
Impermeabilità: 100 m
Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, 
data e cronografo
Riserva di carica: 65 ore

CALENDARIO ANNUALE TONDA PF
PFC907-2020001-300182

Movimento: Automatico con 
calendario annuale retrogrado e fase 
lunare di precisione 
Calibro: PF339
Cassa: in Oro rosa 18ct lucido e 
satinato con lunetta zigrinata
Quadrante: Grigio con guillochè 
a “Spiga di Grano” indici rodiati 
applicati a mano
Bracciale: Cinturino in alligatore 
marrone e chiusura pieghevole in oro 
rosa 18ct 
Impermeabilità: 100 m
Funzioni: ore, minuti, secondi, 
calendario annuale retrogrado e fase 
lunare di precisione
Riserva di carica: 50 ore

TONDA PF AUTOMATICO ACCIAIO 
SABBIA ARGENTATA
PFC804-1020001-100182

Movimento: Automatico 
Calibro: PF770
Cassa: Acciaio con lunetta zigrinata 
in Platino 
Quadrante: Sabbia argentata 
con guillochè a “Spiga di Grano” 
indici applicati e rodiati in oro 18ct 
applicate a mano
Bracciale: In acciaio  lucido e 
satinato con chiusura pieghevole in 
acciaio
Impermeabilità: 100 m
Funzioni: ore, minuti
Riserva di carica: 60 ore

TONDA PF AUTOMATICO ACCIAIO 
GRIGIO CALDO
PFC804-1020002-100182

Movimento: Automatico 
Calibro: PF770
Cassa: Acciaio con lunetta zigrinata 
in Platino 
Quadrante: Grigio caldo con finiture 
guilloché a “Spiga di Grano” e indici 
applicati, rodiati a mano incastonati 
con 12 diamanti baguette, FG-VVS 
–0.36 ct
Bracciale: In acciaio  lucido e 
satinato con chiusura pieghevole in 
acciaio
Impermeabilità: 100 m
Funzioni: Ore, minuti
Riserva di carica: 60 ore

TONDA PF AUTOMATICO ORO 
ROSA RUBINO PROFONDO
PFC804-2020001-200182

Movimento: Automatico 
Calibro: PF770
Cassa: in Oro rosa 18ct lucido e 
satinato con lunetta zigrinata 
Quadrante: Rubino intenso con 
finiture guilloché a “Spiga di 
Grano” e indici applicati, rodiati a 
mano incastonati con 12 diamanti 
baguette, FG-VVS –0.36 ct
Bracciale: in oro rosa 18ct lucido e 
satinato con chiusura pieghevole in 
oro rosa 18 carati 
Impermeabilità: 100 m
Funzioni: ore, minuti
Riserva di carica: 60 ore

€ 37.100 € 47.700 € 56.200€ 19.600 € 26.400 € 52.500
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J12 WANTED DE CHANEL - EDIZIONE 
LIMITATA - H7419

Dimensione: 33 mm
Movimento: Quarzo ad alta precisione
Cassa: Cassa in acciaio e ceramica 
bianca ad alta resistenza
Quadrante: laccato bianco con loghi 
rodiati lucidi “CHANEL”
Bracciale: in ceramica bianca ad alta 
resistenza e tripla chiusura pieghevole 
in acciaio
Impermeabilità: 200 m
Funzioni: Ore, Minuti, Secondi

J12 WANTED DE CHANEL - EDIZIONE 
LIMITATA - H7418

Dimensione: 38 mm
Movimento: di manifattura Calibro 12.1 
meccanico a carica automatica
Cassa: Cassa in acciaio e ceramica 
nera ad alta resistenza
Quadrante: laccato nero con lettere 
bianche
Bracciale: in ceramica nera ad alta 
resistenza e tripla chiusura pieghevole 
in acciaio
Impermeabilità: 200 m
Funzioni: Ore, Minuti, Secondi 
Riserva di carica: 70 ore

J12 CALIBRO 12.2
H5699

Dimensione: 33 mm
Movimento: di manifattura Calibro 12.2 
meccanico a carica automatica
Cassa: in acciaio e ceramica bianca ad 
alta resistenza
Quadrante: laccato bianco con indici in 
ceramica nera
Bracciale: in ceramica bianca ad alta 
resistenza e tripla chiusura pieghevole 
in acciaio
Impermeabilità: 200 m
Funzioni: Ore, Minuti, Secondi 
Riserva di carica: 50 ore

J12 CALIBRO 12.2
H5696

Dimensione: 33 mm
Movimento: di manifattura Calibro 12.2 
meccanico a carica automatica
Cassa: in acciaio e ceramica nera ad 
alta resistenza
Quadrante: laccato nero con indici in 
ceramica bianca
Bracciale: in ceramica nera ad alta 
resistenza e tripla chiusura pieghevole 
in acciaio
Impermeabilità: 200 m
Funzioni: Ore, Minuti, Secondi  
Riserva di carica: 50 ore

€ 6.150 € 8.100 € 6.800 € 6.800
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CODE COCO
H5147

Dimensione: 38.1 x 21.5 x 7.8 mm
Movimento: Quarzo ad alta precisione
Cassa: in acciaio
Quadrante: laccati neri, di cui uno con 
un diamante taglio princess (~0,05 
carati)
Bracciale: in acciaio e ceramica nera 
ad alta resistenza
Impermeabilità: 30 m
Funzioni: Ore, Minuti

 

CODE COCO
H5144

Dimensione: 38.1 x 21.5 x 7.8 mm
Movimento: Quarzo ad alta precisione
Cassa: in acciaio
Quadrante: laccati neri, di cui uno con 
un diamante taglio princess (~0,05 
carati)
Bracciale: in acciaio
Impermeabilità: 30 m
Funzioni: Ore, Minuti

PREMIÈRE ÉDITION ORIGINALE
H6951

Dimensione: 26,1 mm   
Movimento: Quarzo ad alta precisione
Cassa: in acciaio placcata oro giallo 18 
carati (0,1 micron)
Quadrante: laccato nero
Bracciale: a catena in acciaio placcato 
oro giallo 18 carati (0,1 micron) 
intrecciato con pelle nera
Impermeabilità: 30 m
Funzioni: ore, minuti

€ 5.850 € 4.850 € 5.500
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FIFTY FATHOMS - BATHYSCAPHE  
5000-1210-G52A

Dimensione: 43 mm
Movimento: automatico 
Calibro: 1315
Cassa: Titanio satinato
Quadrante: quadrante antracite
Bracciale: tela vela
Impermeabilità: 30 bar
Funzioni: Data e lancetta dei 
secondi, lunetta unidirezionale 
in titanio satinato con inserto in 
ceramica e indici in Liquidmetal
Riserva di carica: 120 ore

FIFTY FATHOMS - BATHYSCAPHE 
QUANTIÈME COMPLET
5054-3640-O52

Dimensione: 43 mm
Movimento: automatico 
Calibro: 6654.P
Cassa: oro rosso 18kt satinato
Quadrante: blu a raggiera
Bracciale: tela vela
Impermeabilità: 30 bar
Funzioni: calendario completo, fasi 
lunari, lancetta dei secondi, lunetta 
unidirezionale in oro rosso 18kt 
satinato con inserto in ceramica 
e indici in Ceragold, movimento 
protetto
Riserva di carica: 72 ore

AIR COMMAND 
AC03-12B40-63A

Dimensione: 36,20 mm
Movimento: automatico 
Calibro: F188B
Cassa: titanio satinato
Quadrante: blu a raggiera
Bracciale: barennia foderato di 
caucciù
Impermeabilità: 3 bar
Funzioni: Cronografo Flyback, ore, 
minuti, scala tachimetrica, lunetta 
bidirezionale in titanio con inserto 
in ceramica blu e indici in Super-
LumiNova
Riserva di carica:  40 ore

€ 11.970 € 31.030 € 17.840

VILLERET - QUANTIÈME PHASES 
DE LUNE - 6126-4628-55B

Dimensione: 33,20 mm
Movimento: automatico 
Calibro: 913QL.P
Cassa: acciaio, un giro di diamanti
Quadrante: bianco con diamanti 
incastonati
Bracciale: pelle di alligatore foderato 
di alzavel
Impermeabilità: 3 bar
Funzioni: Fasi lunari, datario, lancetta 
dei secondi, movimento protetto
Riserva di carica: 40 ore

LADYBIRD - QUANTIÈME COMPLET
3663-2954-55B

Dimensione: 35 mm  
Movimento: automatico 
Calibro: 6763
Cassa: oro rosso 18 kt, un giro di 
diamanti
Quadrante: madreperla con diamanti 
incastonati
Bracciale: pelle di alligatore foderato 
di alzavel
Impermeabilità: 3 bar
Funzioni: Calendario completo, fasi 
lunari, lancetta piccola dei secondi
Riserva di carica: 100 ore

LADYBIRD
3660-1954-V55A

Dimensione: 34,90 mm
Movimento: automatico 
Calibro: 1153
Cassa: oro bianco 18 kt, un giro di 
diamanti, anse e fibbia ornate da 
diamanti, corona con un diamante 
taglio a rosa incastonato 
Quadrante: madreperla con diamanti 
incastonati
Bracciale: pelle di alligatore foderato 
di alzavel
Impermeabilità: 3 bar
Funzioni: Lancetta ore e secondi
Riserva di carica: 100 ore

€ 16.510 € 29.920 € 29.920
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LONGINES SPIRIT ZULU TIME
L3.812.4.63.6

Dimensione: 42 mm
Movimento: meccanico a carica 
automatica, certificato COSC 
Calibro: L844.4 
Cassa: Tonda, acciaio inossidabile
Quadrante: Antracite, microbillé, 
numeri arabi applicati, Super-
LumiNova®
Bracciale: in acciaio inossidabile, 
fermaglio déployant con triplo 
sistema di sicurezza e meccanismo 
di apertura azionato tramite pulsanti, 
dotato di sistema di intercambiabilità
Impermeabilità: Fino a 10 bar (100 m)
Funzioni: Ora, minuti, secondi e data 
a ore 6
Lancetta 24 ore con funzione GMT
Riserva di carica: 72 ore

LONGINES ULTRA-CHRON BOX 
EDITION - L2.836.4.52.9

Dimensione: 43 mm
Movimento: meccanico a carica 
automatica ad alta frequenza  
Calibro: Calibro L836.6
Cassa: Forma coussin, acciaio 
inossidabile Lunetta girevole 
unidirezionale con inserto in zaffiro, Super-
LumiNova® Corona
Quadrante: Grainé nero 4 indici argentati 
applicati rivestiti con Super-LumiNova®
Bracciale: Bracciale in acciaio inossidabile 
con doppio sistema di sicurezza e 
meccanismo di apertura azionato tramite 
pulsanti e cinturino addizionale nero NATO 
realizzato a partire da materiale riciclato
Impermeabilità: Fino a 30 bar (300 metri) 
Funzioni: Ora, minuti, secondi
Riserva di carica: 52 ore circa

HYDROCONQUEST 39MM
L3.780.4.56.6

Dimensione: 39 mm
Movimento: meccanico a carica 
automatica  
Calibro: L888
Cassa: Rotonda, Acciaio inossidabile 
e lunetta in ceramica con vetro 
zaffiro antigraffio
Quadrante: Nero a raggi di sole, 
Numeri arabi e indici applicati
Bracciale: Bracciale in acciaio 
inossidabile con chiusura déployante 
a doppia sicurezza e estensione sub 
integrata
Impermeabilità: Fino a 30 bar (300 m) 
Funzioni: Ore, minuti, secondi e data
Riserva di carica:  72 ore circa

€ 3.140 € 3.840 € 1.750

LONGINES DOLCEVITA
L5.512.4.71.A

Dimensione: 23,30x37 mm
Movimento: al quarzo  
Calibro: L176
Cassa: Rettangolare in acciaio 
inossidabile, vetro zaffiro antigraffio
Quadrante: Argento flinqué con 
numeri romani dipinti e lancette in 
acciaio azzurrato. 
Bracciale: Cinturino verde in 
alligatore con fibbia 
Impermeabilità: Fino a 3 bar (30 
metri)
Funzioni: Ore, minuti e piccoli 
secondi a ore 6

THE LONGINES MASTER 
COLLECTION- L2.357.4.87.2

Dimensione: 34 mm 
Movimento: meccanico a carica 
automatica 
Calibro: L888.5
Cassa: Tonda, in acciaio inossidabile 
Vetro zaffiro con trattamento 
antiriflesso multistrato sopra e sotto 
Fondo cassa trasparente
Quadrante: Madreperla bianca, 12 
indici di diamanti
Bracciale: Cinturini in pelle rossa, 
fermaglio déployant con triplo 
sistema di sicurezza e meccanismo 
di apertura azionato tramite pulsanti
Impermeabilità: Fino a 3 bar (30m)
Funzioni: Ora, minuti, secondi e data 
a ore 3
Riserva di carica: 72 ore circa

LONGINES EVIDENZA
L2.142.4.96.2

Dimensione: 26,00 x 30,60 mm
Movimento: meccanico a carica 
automatica 
Calibro: L592
Cassa: Di forma tonneau, in acciaio 
inossidabile 
Quadrante: Blu, a settori, con numeri 
romani dipinti
Bracciale: Cinturino in pelle di 
alligatore blu con triplo sistema di 
sicurezza e meccanismo di apertura 
azionato tramite pulsanti
Impermeabilità: Fino a 3 bar (30 
metri)
Funzioni: Ora, minuti, secondi e data
Riserva di carica: 45 ore circa

€ 1.380 € 2.490 € 2.040
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KHAKI FIELD 
H70605731

Dimensione: 42 mm
Movimento: Automatico  
Calibro: H-10  
Cassa: Acciaio 
Quadrante: Nero
Bracciale: Cinturino Pelle Nero  
Impermeabilità: Fino a 10 bar (100 m)
Riserva di carica: 80 ore

KHAKI PILOT PIONEER
H76409530

Dimensione: 40 mm
Movimento: Meccanico   
Calibro: H-51-Si
Cassa: Acciaio
Quadrante: Nero 
Bracciale: Cinturino Pelle Marrone  
Impermeabilità: Fino a 10 bar (100 m)
Funzioni: Cronografo 
Riserva di carica: 60 ore

JAZZMASTER
H32675540

Dimensione: 40 mm
Movimento: Automatico 
Calibro: H-10
Cassa: Acciaio 
Quadrante: Blu
Bracciale: Cinturino Pelle Marrone
Impermeabilità: Fino a 5 bar (50 m)
Riserva di carica: 80 ore

PSR
H52414130

Dimensione: 40,8 x 34,7 mm
Movimento: Quarzo   
Calibro: N/A
Cassa: Acciaio
Quadrante: Nero
Bracciale: Acciaio
Impermeabilità: Fino a 10 bar (100 m) 
Funzioni: Display Digitale LCD e 
OLED
Riserva di carica: N/A

VENTURA
H24251310

Dimensione: 34,5 mm x 38 mm 
Movimento: Quarzo  
Calibro: N/A
Cassa: Acciaio
Quadrante: Bianco
Bracciale: Cinturino Gomma Bianco 
Impermeabilità: Fino a 5 bar (50 m) 
Riserva di carica:  N/A

ARDMORE 
H11221851

Dimensione: 18,7 mm x 27 mm  
Movimento: Quarzo 
Calibro: N/A
Cassa: Acciaio
Quadrante: Argento
Bracciale: Cinturino Pelle Arancione
Impermeabilità: Fino a 3 bar (30m)
Riserva di carica: N/A

€ 995 € 2.095 € 1.045 € 795 € 725 € 485
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GUCCI 25H
YA163502

Dimensione: 30 mm
Movimento: quarzo, Swiss made ETA 
E03.001
Cassa: acciaio, placcata oro giallo 
18 Kt
Quadrante: in ottone dorato con GG
Bracciale: in acciaio inossidabile a 5 
maglie
Impermeabilità: 3 ATM
Funzioni: ora e minuti

GUCCI 25H
YA163503

Dimensione: 30 mm
Movimento: quarzo, Swiss made ETA 
E03.001
Cassa: acciaio
Lunetta: con 68 diamanti (0.48 Kt) 
Quadrante: in ottone bianco con GG
Bracciale: in acciaio inossidabile a 5 
maglie
Impermeabilità: 3 ATM
Funzioni: ora e minuti

GUCCI 25H
YA163409

Dimensione: 38 mm
Movimento: quarzo, Swiss made ETA 
E03.001
Cassa: acciaio
Quadrante: bianco con GG e vetro 
blu oceano
Bracciale: in acciaio inossidabile a 5 
maglie
Impermeabilità: 3 ATM
Funzioni: ora e minuti

G-TIMELESS WITH BEE MOTIF
YA1264177

Dimensione: 38 mm
Movimento: automatico, Swiss made 
Sellitta sw200
Cassa: acciaio
Quadrante: in pietra occhi di tigre 
marrone con api
Bracciale: in acciaio, fermaglio 
deployante
Impermeabilità: 5 ATM
Funzioni: ora, minuti e secondi

G-TIMELESS WITH BEE MOTIF
YA1264176

Dimensione: 38 mm
Movimento: automatico, Swiss made 
Sellitta sw200
Cassa: acciaio 
Quadrante: in pietra malachite verde 
con api
Bracciale: in acciaio, fermaglio 
deployante
Impermeabilità: 5 ATM
Funzioni: ora, minuti e secondi

G-TIMELESS WITH BEE MOTIF
YA1264130

Dimensione: 38 mm
Movimento: automatico, Swiss made 
Sellitta sw200-2
Cassa: acciaio
Quadrante: in pietra onice nera con 
api
Bracciale: in acciaio, fermaglio 
deployante
Impermeabilità: 5 ATM
Funzioni: ora, minuti e secondi

€ 1.550 € 3.500 € 1.450 € 1.950 € 1.950 € 1.750
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FASOLI COLLECTION
Fasoli Race

€ 990 € 420 € 420

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: nero 
Cinturino: acciaio inossidabile
Funzioni: ore, minuti, secondi e data 
Impermeabile fino a 10 bar (100m)

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)

€ 590 € 590 € 590

FASOLI RACE 

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

 

FASOLI RACE

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: 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)
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Feeling
Precious

FASOLI COLLECTION
Fragrances

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.

€ 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

FASOLI COLLECTION
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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FASOLI COLLECTION
Home

€ 395 € 795€ 745 € 270

VASO DECÒ

Altezza: 24,5 cm
Diametro: 23 cm

Peso unitario: 2,15 kg
Colore: Rosso

VASO FAZZOLETTO 

Altezza: 13,5 cm
Diametro: 13,5 cm

Peso unitario: 0,25 kg
Colore: Rosso

VASO MONOFIORE BALLOTTON

Altezza: 12,5 cm
Diametro: 11 cm

Peso unitario: 0,25 kg
Colore: Rosso

CLESSIDRA

Altezza: 25 cm
Diametro: 10 cm

Peso unitario: 0,21 kg
Colore: Rosso/Pagliesco
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FASOLI COLLECTION
Home

A partire da € 1.200 € 5.245€ 5.500 € 1.100

VASO LANGUEDOC GRANDE 

Blue Crystal 
Altezza: 21,5 cm

Diametro: 30,5 cm

COPPA CHAMPS-ÉLYSÈES
PICCOLA

Dorata / Blue Crystal
Altezza: 10,6 cm

Lunghezza: 25 cm
Peso unitario: 1,10 kg

VASO BACCHANTES PICCOLO 

Blue Crystal 
Altezza: 14,6 cm

Diametro: 12,3 cm
Peso unitario: 1.40 kg

VASO BACCHANTES
CRISTALLO BRONZATO

Altezza: 24 cm
Diametro: 21,6 cm

Peso unitario: 5,90 kg
Colore: Bronzo
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FASOLI COLLECTION
Home

€ 1.350 € 890

LAMPADA BONJOUR VERSAILLES

In cristallo e tessuto plissé
Altezza: 27 cm

Larghezza: 13 cm

CANDELIERE HARCOURT OUR FIRE

In cristallo trasparente e rosso
Altezza: 32 cm

Diametro: 10.8 cm

SET BICCHIERI «EVERYDAY CLASSIC»

Set di bicchieri in puro cristallo
Il set contiente 6 tumbler: Beluga, Etna, Vega, 

Biba, Stella e Rosa
Altezza: 8,5 cm
Capacità: 20 cl

€ 390



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
Illustrazioni: Erica Lonati
Technical Photos: Francesco Brotto
Graphic Layout : Elisa Castrini
Print: Intese Grafiche

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

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



www.fasoli.com


