Un opera d’
d’arte...
Un opera d’arte, che non perde il suo valore …
Il nostro mondo è costantemente in evoluzione. Anche se noi europei possiamo
considerarci molto fortunati di vivere in un sistema stabile, in alcuni ambiti
percepiamo grandi cambiamenti.

Oggi è anche difficile trovare buone opportunità d’investimento. E quando succede –
quale è la decisione giusta?
D’altro canto gioielli e orologi di pregio mantengono il loro valore e sono soprattutto
oggetti di prestigio meravigliosi, che indossati donano molta gioia.
Vi auguriamo di sfogliare con piacere il nostro catalogo.

Arno Ranzi & Team

Fifty Fathoms Collection, Automatique cadran céramique
Data e lancetta dei secondi, cassa in oro rosso satinato, lunetta unidirezionale in vetro zaffiro,
Ø 45 mm, fondo cassa in vetro zaffiro, impermeabile fino a 30 bar (300 m),
quadrante in ceramica blu a raggiera, movimento automatico.

07

Villeret Woman, Date
Data, lancetta dei secondi, quadrante bianco con diamanti incastonati,
cassa in acciaio con una fila di diamanti sulla lunetta, Ø 33,20 mm, fondo cassa in vetro zaffiro,
impermeabile fino a 3 bar (30 m), movimento automatico
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Marine 5517
Movimento a carica automatica con datario,
cassa in titanio con quadrante “soleillé” color ardesia, fondello in vetro zaffiro,
Ø 40 mm, bracciale in titanio, impermeabile fino a 10 bar (100 metri).
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Aviator 8 B01 Chronograph 43 Curtiss Warhawk
Calibro di manifattura Breitling 01, movimento meccanico certificato ufficialmente come
cronometro dal COSC. Riserva di carica superiore a 70 ore. Contatori di 30 minuti e 12 ore.
Cassa in acciaio, impermeabile fino a 100m. Ø 43 mm.
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Superocean Héritage II Chronograph 44 Outerknown
Calibro Breitling 13, movimento meccanico certificato ufficialmente come cronometro dal COSC.
Contatori di 30 minuti e 12 ore. Cassa in acciaio con rivestimento DLC, impermeabile fino a 200m.
Cinturino in filo riciclato ECONYL®. Ø 44 mm.
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Premier B01 Chronograph 42 Norton Edition
Calibro di manifattura Breitling 01, movimento meccanico certificato ufficialmente come cronometro
dal COSC. Riserva di carica superiore a 70 ore. Cronografo a ¼ di secondo, contatore da 30 minuti.
Cassa in acciaio, impermeabile fino a 100m. Ø 42 mm.
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Orecchini Happy Diamands Icons
Oro bianco 18K con diamanti incastonati
e sei diamanti mobili

Pendente Happy Diamands Icons
Oro bianco 18K con diamanti incastonati
e tre diamanti mobili

Orecchini Happy Diamands Icons
Oro rosa 18K,
sei diamanti mobili

Anello Happy Diamands Icons
Oro rosa 18K,
tre diamanti mobili

HAPPY DIAMONDS COLLECTION
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Colliere Happy Hearts
Oro rosa 18K, onice,
due diamanti mobili

Pendente Happy Hearts
Anello Happy Hearts

Oro rosa 18K, pietra rossa,
un diamante mobile

Oro rosa 18K, pietra rossa,
un diamante mobile

HAPPY HEARTS COLLECTION

Orecchini Happy Hearts

Bracciali Happy Hearts

Oro rosa 18K, onice o pietra rossa,
un diamante mobile per orecchino

Oro rosa 18K, onice o pietra rossa,
un diamante mobile
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Happy Sport

Happy Hearts

Acciaio e oro rosa 18K, Ø 36 mm,
movimento al quarzo, quadrante verde,
finestrella data, cinque diamanti mobili,
cinturino in pelle di alligatore

Acciaio, Ø 36 mm, movimento al quarzo,
quadrante bianco, finestrella data,
tre diamanti mobili e due cuori mobili,
cinturino in pelle di alligatore

HAPPY SPORT COLLECTION
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Imperiale

Imperiale

Oro rosa 18K, Ø 29 mm, movimento
meccanico di manifattura Chopard 09.01-C
a carica automatica, quadrante in madreperla
con diamanti, cinturino in pelle di alligatore

Acciaio e oro rosa 18K, Ø 29 mm, movimento
meccanico di manifattura Chopard 09.01-C
a carica automatica, quadrante in madreperla
con diamanti, cinturino in pelle di alligatore

IMPERIALE COLLECTION
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Mille Miglia Classic Chronograph

Mille Miglia Classic Chronograph

Acciaio, Ø 42 mm, quadrante argento,
movimento meccanico a carica automatica
(COSC), riserva di carica 42 ore, finestrella data,
fondello in vetro zaffiro, cinturino nero in
caucciù naturale con profilo pneumatico

Acciaio, Ø 42 mm, quadrante nero, movimento
meccanico a carica automatica (COSC),
riserva di carica 42 ore, finestrella data,
fondello in vetro zaffiro, cinturino nero in
caucciù naturale con profilo pneumatico

Mille Miglia GTS Power Control

MILLE MIGLIA COLLECTION

Acciaio, Ø 43 mm, movimento meccanico a carica
automatica di manifattura 01.08-C (COSC), riserva di
carica 60 ore, quadrante blu, finestrella data, indicatore
della riserva di carica a ore nove, fondello in vetro zaffiro,
cinturino in pelle di vitello, edizione limitata a 500 esemplari
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L.U.C Quattro

L.U.C Perpetual Twin

Oro rosa 18K, Ø 43 mm, movimento meccanico a
carica manuale di manifattura Chopard L.U.C 98.01-L
(COSC), tecnologia Quattro (4 bariletti sovrapposti
e accoppiati in serie), riserva di carica di 216 ore
(9 giorni), quadrante argento, indicazione della data e
della riserva di carica, Poinçon de Genève, fondello in
vetro zaffiro, cinturino in pelle di alligatore

Acciaio, Ø 43 mm, movimento meccanico a carica
automatica di manifattura Chopard L.U.C 96.22-L
(COSC), tecnologia Twin® (microrotore abbinato a
due bariletti), riserva di carica di 65 ore, grande data,
calendario perpetuo, indicazione del giorno della
settimana, del mese e dell’anno bisestile, fondello in
vetro zaffiro, cinturino in pelle di alligatore

L.U.C GMT One

Acciaio, Ø 42 mm, movimento meccanico a carica
automatica di manifattura Chopard L.U.C 01.10-L (COSC),
60 ore di riserva di carica, funzione GMT, quadrante nero,
data, fondello in vetro zaffiro, cinturino in pelle di alligatore
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Diamanti
Diamanti

Diamanti, i criteri per stabilire la qualità
Le 4C: carat, color, cut, clarity
Carato (carat):

il peso di un diamante viene stabilito in carati. Un carato equivale 0,2 grammi

Colore (color):

la migliore colorazione di un diamante è l'assoluta assenza di colore. In un diamante
completamente incolore la luce bianca attraversa con facilità la pietra ed emerge
scomposta nei colori dell’arcobaleno.

Taglio (cut):

il taglio e le proporzioni, il cosiddetto “Finish”, rientra nelle più importanti proprietà
di un diamante. Il numero e la suddivisione delle faccette sulle parti superiore e inferiore,
il loro ordine simmetrico e le proporzioni degli angoli determinano, con la grandezza della
tavola e la proporzione tra la parte superiore e inferiore, la brillantezza di un diamante.

Purezza (clarity): la maggior parte dei diamanti presenta piccole inclusioni, quanto più piccole sono tanto
più permettono alla luce di penetrare la pietra.

I nostri diamanti più importanti sono certificati da uno degli istituti gemmologici più rinomati
al mondo (GIA o HRD). Questi certificati contengono una descrizione precisa e inconfondibile
di tutte le caratteristiche qualitative. In questo modo avete sempre l’assoluta certezza riguardo
l’autenticità e qualità del diamante acquistato.
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Eka
Eka è uno in sanscrito. Eka è l’inizio del nuovo modo di indossare i bracciali in oro. Partendo da una propria invenzione
degli anni Cinquanta, FOPE applica il concetto di flessibilità alla gioielleria coniugando lusso e innovazione.
Bracciali flessibili interamente realizzati in oro giallo, bianco o rosa in 18K, con rondelle in oro e pavé di diamanti.
Anello in oro rosa 18K con pavé di diamanti.
Orecchini in oro rosa 18K con pavé di diamanti.
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Prima
Prima è una nuova collezione sottile, leggera e decisamente FOPE. I gioielli di Prima sono perfetti da indossare
singolarmente o da abbinare a pezzi più importanti delle altre collezioni FOPE.
Bracciali flessibili interamente realizzati in oro giallo, bianco, rosa in 18K con rondelle in oro e pavé di diamanti.
Collana in oro bianco 18K con rondelle in oro e diamanti.
Anelli flessibili in oro bianco o rosa 18K con pavé di diamanti.
Orecchini in oro rosa 18K con pavé di diamanti.
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Force 10 Collection
Con la sua vasta gamma di bracciali e di moschettoni componibili, la Maison FRED
esprime il suo amore incondizionato per la luce e il colore tramite creazioni pervase di sole,
dove l’arte della personalizzazione e la versatilità trovano massima espressione.

FORCE
10 in
COLLECTION
Bracciale
oro giallo 18K – moschettone in oro giallo 18K e semi pavé di diamanti
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Force 10 Collection
Con la sua vasta gamma di bracciali e di moschettoni componibili, la Maison FRED
esprime il suo amore incondizionato per la luce e il colore tramite creazioni pervase di sole,
dove l’arte della personalizzazione e la versatilità trovano massima espressione.

FORCE 10 COLLECTION
Bracciale in acciaio blu – moschettone in oro bianco 18K
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Sea Q

Sea Q Panorama Date

Cassa in acciaio con lunetta girevole, impermeabile
fino a 20 bar, Ø 39,50 mm; movimento automatico
di manifattura Glashütte Original; quadrante nero;
numeri, indici e lancette rivestite di Super-LumiNova;
cinturino in caucciù

Cassa in acciaio con lunetta girevole, impermeabile
fino a 30 bar, Ø 43,20 mm; movimento automatico
di manifattura Glashütte Original; quadrante blu;
numeri, indici e lancette rivestite di Super-LumiNova;
bracciale in acciaio
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Premier Precious Micromosaic
Automatic 36mm
Movimento meccanico a carica automatica; ore
e minuti; cassa in oro rosa 18 carati; Ø 36 mm;
quadrante in micromosaico; 88 diamanti taglio
brillante; impermeabile fino a 3 bar.
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Premier Lotus Automatic 31mm
Movimento meccanico a carica automatica;
ore e minuti; cassa in oro rosa 18 carati;
Ø 31 mm; quadrante in madreperla e oro
bianco martellato 18 carati; 225 diamanti taglio
brillante e 7 diamanti taglio marquise;
impermeabile fino a 3 bar.

Midnight Retrograde Second
Automatic 39mm
Movimento meccanico a carica automatica;
ore, minuti e piccoli secondi retrogradi;
cassa in oro bianco 18 carati; Ø 39 mm;
quadrante in avventurina blu; 107 diamanti
taglio brillante e 1 diamante taglio smeraldo;
impermeabile fino a 3 bar.

Avenue C™ Mini Moon Phase

Avenue C™ Mini Moon Phase

Movimento al quarzo; ore, minuti e fasi lunari;
cassa in oro bianco 18 carati; 15.6 x 32.3 mm;
quadrante in madreperla; 149 diamanti taglio
brillante e 8 diamanti taglio baguette;
impermeabile fino a 3 bar.

Movimento al quarzo; ore, minuti e fasi lunari;
cassa in oro rosa 18 carati; 15.6 x 32.3 mm;
quadrante in madreperla; 149 diamanti taglio
brillante e 8 diamanti taglio baguette;
impermeabile fino a 3 bar.
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Harry Winston Emerald

Harry Winston Emerald

Movimento al quarzo; ore e minuti; cassa in oro
bianco 18 carati; 17.7 x 24 mm; quadrante
in madreperla; 108 diamanti taglio brillante,
3 zaffiri rosa taglio brillante e 1 zaffiro rosa
taglio smeraldo; impermeabile fino a 3 bar.

Movimento al quarzo; ore e minuti; cassa in oro
rosa 18 carati; 17.7 x 24 mm; quadrante
in madreperla; 108 diamanti taglio brillante,
3 acquamarine taglio brillante e 1 acquamarina
taglio smeraldo; impermeabile fino a 3 bar.

Project Z13
Movimento meccanico a carica automatica; ore, minuti, fasi lunari e data;
cassa in Zalium™; Ø 42.2 mm; quadrante architettonico tridimensionale;
impermeabile fino a 10 bar.
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Big Bang Unico Blue Magic

hublot.com

Classic Fusion Ferrari GT 3D Carbon.
Designed in collaboration with Ferrari.
Three-dimensionnal carbon case inspired
by the "Gran Turismo" universe. In-house
chronograph UNICO movement. Leather on
rubber strap. Limited edition of 500 pieces.

Cassa in ceramica blu, Ø 45 mm, movimento meccanico di Manifattura
UNICO HUB 1242 a carica automatica e ruota a colonne, riserva di carica 72 ore.
Cronografo con funzione flyback. Impermeabile fino a 10 bar.
Edizione limitata 500 pezzi.
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BAR REFAELI
by Chen Man
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Spirit of Big Bang Moonphase.
Case in 18K King Gold set with
204 diamonds. Self-winding movement
displaying big date and moon phases.
White rubber strap.

Classic Fusion Orlinski King Gold
Cassa in King Gold 18K lucida, Ø 40 mm,
movimento automatico, riserva di carica 42 ore.
Impermeabile fino a 5 bar.
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Anello in oro bianco 18K con diamanti e 2 piccoli smeraldi
Bracciale flessibile in oro bianco 18K con diamanti
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Orecchini chandelier in oro bianco 18K con smeraldi e diamanti
Anelli con smeraldi in oro bianco 18K con diamanti laterali
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Collierini, anelli e orecchini con motivo a cuore in oro bianco o rosa 18K
con zaffiri, diamanti bianchi, neri o brown, incastonatura a pavé
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Bracciale flessibile, anelli e orecchini con motivo a stella in oro rosa o oro bianco 18K
con diamanti bianchi o neri, incastonatura a pavé
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Anelli in oro bianco e rosa 18K con diamanti
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Pendente in oro rosa 18K con cabochon di quarzo rosa con diamanti
Pendente, orecchini ed anello in oro rosa 18K con diamanti
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Anelli eternity e bracciale tennis in oro bianco 18K con diamanti
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Hydroconquest
Cassa Ø 43 mm in acciaio e ceramica. Lunetta girevole unidirezionale.
Impermeabile fino a 30 bar. Movimento meccanico a carica automatica;
riserva di carica fino a 64 ore. Quadrante blu a raggi di sole. Lancette, numeri arabi
e indici con Super-LumiNova®. Cinturino in caucciù blu con chiusura déployante.
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Ocean Star Tribute
Movimento automatico, calibro 80.
Cassa acciaio, lunetta girevole unidirezionale. Ø 40,5 mm.
Vetro zaffiro antiriflesso “box type”, fondello a vite.
Impermeabile fino a 20 bar. Bracciale acciaio maglia milanese,
deployante con estensione da sub.
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Seamaster Diver 300M Chrono
Cassa Ø 44 mm in acciaio inossidabile e oro Sedna™ 18K.
Quadrante in ceramica nera con motivo a onde.
Calibro OMEGA Co-Axial Master Chronometer 9900.
Cinturino integrato in caucciù nero.

76

Speedmaster Moonwatch —
Dark Side of the Moon
Cassa Ø 44,25 mm in ceramica nera. Quadrante in
ceramica nera. Calibro OMEGA Co-Axial Chronograph
9300. Cinturino in tessuto con fibbia déployante.

Constellation Manhattan

De Ville Trésor

Cassa Ø 29 mm in acciaio e oro Sedna™ 18K.
Quadrante in madreperla bianca. Lunetta e indici rivestiti di diamanti.
Calibro OMEGA Co-Axial Master Chronometer 8700.
Bracciale in acciaio e oro Sedna™ 18K.

Cassa Ø 36 mm in acciaio.
Lunetta rivestita di diamanti.
Calibro OMEGA 4061.
Cinturino in pelle rosso.
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la perla
Una bellezza preziosa ...

La perla

Acqua, spiagge infinite, isole selvagge ...
nei mari del sud, in Australia e nell’estremo Oriente le perle, per tradizione ultracentenaria,
sono coltivate in armonia con la natura. I corpi estranei introdotti nelle conchiglie perlifere
vengono rivestiti strato dopo strato dalla madreperla. Dopo molti anni nella conchiglia questi
strati sovrapposti formano una perla. Le perle più belle vengono faticosamente selezionate e
destinate alla realizzazione di collane ed altri gioielli.
Si distinguono 4 tipi di perle:
Perle di acqua dolce
Vengono coltivate perle prive di nucleo nei fiumi e laghi cinesi. Le loro forme sono molto varie:
rotonde, ovali, barocche, a forma di goccia e possono raggiungere le dimensioni di 13 mm.
Lo spettro cromatico va dal color latte, attraverso il rosa e il marrone, fino al violetto.
Perle Akoya (chiamate anche perle coltivate giapponesi)
Queste perle vengono coltivate prevalentemente in Giappone. Sono per antonomasia le perle
da gioiello. Possono raggiungere un diametro di 10 mm e sono perlopiù di colore bianco,
bianco-rosa, grigio-argento o crema.
Perle di Tahiti
Le perle scure di Tahiti provengono dalle lagune dei mari del sud. Possono raggiungere un
diametro di 18 mm e il loro spettro cromatico dal nero metallico, attraverso il grigio e il
grigio-verde raggiunge il colore blu - violetto.
Perla australiana
È la regina delle perle. Queste perle sono molto pregiate e crescono prevalentemente
nelle calde regioni dei mari australiani e indonesiani. Diventano grandi fino a 20 mm e i
loro colori vanno dal bianco argentato allo champagne fino al giallo acceso.
Il valore di una perla è inoltre stabilito da:
- Forma
- Superficie
- Dimensione
- Brillantezza, nelle perle chiamata lucentezza
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Polo S – limited edition
Ø 42 mm. Acciaio. Quadrante verde, indici argenté con Superluminova.
Movimento a carica automatica di Manifattura Piaget 1110P. Riserva di carica: circa 50 ore.
Cinturino in alligatore verde con fibbia déployante. Edizione limitata a 500 esemplari.
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Limelight Gala
Ø 32 mm. Cassa in oro bianco 18K con 42 diamanti taglio brillante (circa 4,74 carati),
quadrante in madreperla. Movimento al quarzo di Manifattura Piaget 690P
Cinturino nero in alligatore, fibbia ad ardiglione con diamanti (circa 0,06 carati)
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