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CHIC
AP110WP

€ 160,00

Orologio al quarzo solo tempo
Movimento Miyota (Citizen) 2035

Cassa  in acciaio mm 41,5
con cristalli Swarovski 

Quadrante nero logato con pin up
Indici cristalli Swarovski

Vetro minerale antigraffio e antiriflesso

Fondo in acciaio serrato a vite 

Cinturino in pelliccia

Water resistant 50mt

AVION



Miss America

€ 95,00

AP105W

Orologio analogico al quarzo 
Movimento Miyota (Citizen) 2315

Cassa  in acciaio satinato mm 42

Quadrante bianco logato con pin up
Data ore 3

Vetro minerale antigraffio e antiriflesso

Fondo in acciaio serrato a vite 

Cinturino in tessuto America

Water resistant 50mt

Disponibile anche con
quadrante blu

AP105B



BREIL

TRIBE COVER
TW 0496

€ 127,50

Cassa in acciaio mm 33

Quadrante pois bianco grigio
con indici in contrasto

Bracciale in acciaio 
Chiusura deployante

Vetro minerale antigraffio

Movimento quarzo 

Water resistant 3  ATM

Funzione solo tempo



FLOWING
TW 1186
€ 146,50

Cassa in acciaio lucido mm 26

Quadrante silver
con indici in contrasto

Bracciale scheletrato in acciaio lucido
Chiusura gioielleria

Vetro minerale antigraffio

Movimento quarzo Y210

Water resistant 5 ATM

Funzione solo tempo



PRECIOUS
TW 1374
€ 146,50

Movimento al quarzo Miyota 2015

Cassa in acciaio IP rose gold mm 32
Quadrante azzurro
Indici IP rose gold
Datario ore 6

Vetro minerale antigraffio

Bracciale in acciaio IP rose gold
Chiusura diver

Water resistant 5 ATM

Funzione solo tempo



FLAIRE
TW 1442
€ 150,00

Movimento al quarzo Time Module Y120

Cassa in acciaio mm 35
Lunetta con Swarovski
Quadrante in madreperla nero
Indici silver

Vetro minerale antigraffio

Bracciale in acciaio 
Chiusura butterfly

Water resistant 5 ATM

Funzione solo tempo



BREILOGY
TW 1447
€ 178,00

Movimento al quarzo Time Module Y120

Cassa in acciaio mm 30
Lunetta esterna con Swarovski
Lunetta interna con effetto diamantato
Quadrante nero
Indici silver

Vetro minerale antigraffio

Bracciale in acciaio 
Chiusura butterfly

Water resistant 5 ATM

Funzione solo tempo



BREILOGY
TW 1446
€ 155,00

Movimento al quarzo Time Module Y120

Cassa in acciaio IP rose gold mm 30
Lunetta esterna lucida
Lunetta interna con effetto diamantato IP rose gold
Quadrante bianco
Indici IP rose gold

Vetro minerale antigraffio

Cinturino in pelle bianco
Chiusura ardiglione

Water resistant 5 ATM

Funzione solo tempo



TRIBE MOON RIVER
EW 0371
€ 99,00

Movimento al quarzo VC10

Cassa in acciaio mm 34
Lunetta interna cristalli colorati
Quadrante bianco
Indici silver

Vetro minerale antigraffio

Cinturino in ecopelle bianco
Chiusura ardiglione

Water resistant 3 ATM

Funzione solo tempo



BURG 6
€ 260,00

Colori disponibili:

ROSSO
ROSA

BURGWATCH

Burg6 Watch Phone è l’orologio unisex 
di tendenza con funzioni di telefono.

Si deve soltanto inserire la Card e 
l’orologio è abilitato per le chiamate.

Con Burg6 potete telefonare 
con il vostro orologio.

Compatibile con ogni SIM Card GSM; 
Tempo conversazione: 180-350 minuti

Ricaricabile via USB

Memoria 6 chiamate
Chiamate di emergenza

Rubrica telefonica
Sveglia e funzione calendario

Supporto Bluetooth
EMS text messaging

Vivavoce
Codice di blocco

Accessori: Cavo USB, Auricolare

Display digitale
Movimento al quarzo

Dimensione mm 50x23 spessore mm 16
Cinturino in caucciù lunghezza cm 27



K2023107 - Small Size

K2024107 - Medium Size

€   310,00

Cassa rettangolare 21 mm
in acciaio con incisioni maculate

Quadrante nero logato
con dettagli silver

Cinturino acciaio
rigido

Analogico

Waterproof  3 ATM

Movimento al quarzo
solo tempo

CALVIN KLEIN



SKIRT
K2U23146
€ 305,00

Cassa rotonda mm 32
in acciaio bilux

Quadrante silver logato
con dettagli silver

Cinturino acciaio bilux
Chiusura deployante

Analogico

Waterproof  3 ATM

Movimento al quarzo
solo tempo



SKIRT
K2U23141
€   305,00

Cassa rotonda mm 32
in acciaio bilux

Quadrante nero logato
con dettagli silver

Cinturino acciaio bilux
Chiusura deployante

Analogico

Waterproof  3 ATM

Movimento al quarzo
solo tempo



SKIRT
K2U29141

€   425,00

Cassa rotonda mm 32
in acciaio bilux

Quadrante nero logato
con dettagli silver

data ore 4

Cinturino acciaio bilux
chiusura deployante

Analogico

Waterproof  5 ATM

Movimento al quarzo crono



WINDOW
K2M23120

€   275,00

Cassa rettangolare mm 32x25
in acciaio finitura lucida

Quadrante silver logato
con dettagli silver

data ore 6

Cinturino in pelle bianco stampa cocco
chiusura deployante

Analogico

Waterproof  3 ATM

Movimento al quarzo
solo tempo



WINDOW
K2M23126

€   275,00

Cassa rettangolare mm 32x25
in acciaio finitura lucida

Quadrante silver logato
con dettagli silver

data ore 6

Cinturino in pelle brown stampa cocco
chiusura deployante

Analogico

Waterproof  3 ATM

Movimento al quarzo
solo tempo



Cassa in acciaio diametro mm 45

Vetro minerale cristallo zaffiro

Quadrante zebrato logato
con brillantini

Data ore 4

Lancette silver

Fondello logato

Cinturino pelle nero

Chiusura ardiglione logata

Movimento al quarzo

Funzioni
Tempo - Data - Cronografo

Resistente all'acqua 5 ATM

CHARACTER
R7271649115

€ 940,00

ROBERTO CAVALLI



Cassa in acciaio mm 45

Vetro minerale cristallo zaffiro

Quadrante silver logato
Indici numeri romani

Data ore 4

Fondello logato

Cinturino bianco in pitone
con cuciture in tinta

Chiusura gioielleria

Movimento al quarzo

Resistente all'acqua 5 ATM

DIAMOND
R7251116515

€ 1.650,00



Cassa in acciaio mm 45

Vetro minerale cristallo zaffiro

Quadrante silver logato
Indici numeri romani

Data ore 4

Fondello logato

Cinturino in acciaio

Chiusura gioielleria

Movimento al quarzo

Resistente all'acqua 5 ATM

DIAMOND
R7253616015

€ 950,00



Cassa in acciaio
mm 46 x 40

Vetro minerale cristallo zaffiro

Quadrante silver lucido logato
Lancette nere

Fondello logato

Cinturino acciaio
parallelogramma

Chiusura gioielleria

Movimento al quarzo

Resistente all'acqua 3 ATM

CLEAVAGE
R7253182515

€ 310,00



CHRONOSTAR

WATERLILY
R3751230506

€ 49,00

Cassa verde militare
in policarbonato 26 mm

Quadrante verde militare
con dettagli bianchi

Vetro minerale antigraffio

Cinturino bracciale rubber camouflage
Chiusura ardiglione

Movimento al quarzo
high precision solo tempo

Funzione 3 sfere

Water resistant 5 ATM



CRYSTAL

€ 218,00

Colori disponibili:

CT.7888L/03      Blu
CT.7888L/05      Azzurro
CT.7888L/04      Rosso

Cassa in cristallo 

Fondo in acciaio serrato con viti

Quadrante in colore cinturino
Indici Silver, Data ore 4

Vetro prismatico antigraffio

Cinturino in pelle lucido stampa cocco
Chiusura in acciaio

Movimento al quarzo high precision

Water resistant 3ATM

prismatico

CHRONOTECH



Cassa acciaio 

Fondo in acciaio serrato con viti

Quadrante nero logato con 
indici in contrasto

Vetro minerale antigraffio

Cinturino in caucciù bianco
Chiusura in acciaio

Movimento al quarzo high precision

Water resistant 3 ATM

CT.7170M/28P

€ 89,00



Quadrante Nero CT.7170M/21P
Quadrante Bianco CT.7170M/22P

€ 89,00

    Cassa acciaio 

Fondo in acciaio 
serrato con viti

Quadrante bianco o nero  logato
con indici numerici in contrasto

Vetro minerale antigraffio

Cinturino in caucciù bianco
Chiusura in acciaio

Movimento al quarzo 
high precision

Water resistant 3 ATM



Cassa in acciaio diametro mm 29
Corona a scatto
Fondo in acciaio fissato a pressione

Movimento al quarzo solo tempo

Vetro minerale antigraffio

Quadrante silver con stampa Topolino
Indici numerici neri
Lancetta secondi nera
Le braccia del personaggio indicano le ore

Cinturino in acciaio - Milanese Bracelet
Chiusura con fibbia ardiglione

Water resistant 3 ATM

Mickey Sunray Dial
ZR 26094

€ 69,00

DISNEY WATCH



Diamante Acciaio
€ 89,00

Cassa in acciaio bianco mm 40 
con cristalli Swarovski

Corona a scatto
Fondo in acciaio fissato a pressione

Quadrante rotondo silver 
con Minnie o Topolino in 
cristalli Swarovski colorati

Movimento al quarzo

Vetro liscio minerale antigraffio

Cinturino in acciaio bilux
Chiusura ardiglione

Water resistant 3 ATM

Minnie
ZR 26165

Topolino
ZR 26166



Minnie diamante
ZR 25741

€ 79,00

Cassa in acciaio bianco mm 40
con cristalli Swarovski

Corona a scatto
Fondo in acciaio fissato a pressione

Quadrante rotondo silver 
con Minnie in cristalli colorati
Indici numerici cristalli Swarovski

Movimento al quarzo

Vetro liscio minerale antigraffio

Cinturino in pelle stampata coccodrillo
Chiusura ardiglione

Water resistant 3 ATM



Cassa in acciaio diametro mm 29
Corona a scatto
Fondo in acciaio fissato a pressione

Movimento al quarzo solo tempo

Vetro minerale antigraffio

Quadrante rotondo silver 
con stampa Topolino centrale
Indici numeri romani antracite

Le braccia del personaggio indicano le ore

Cinturino in acciaio
Chiusura con fibbia ardiglione

Water resistant 3 ATM

Mickey
ZR 26164

€ 69,00



Minnie
ZR 25565

€ 69,00

Cassa in acciaio diametro mm 29

Movimento al quarzo solo tempo

Vetro minerale
Cassa in acciaio

Corona a scatto
Fondo in acciaio fissato a pressione

Cinturino in pelle

Chiusura con fibbia ardiglione

Le braccia del personaggio indicano le ore

Water resistant 3 ATM



Pippo Mech 
ZR 25548

€ 99,00

Cassa in acciaio diametro mm 34
Corona a scatto
Fondo in acciaio fissato a pressione

Movimento automatico solo tempo

Vetro minerale antigraffio

Quadrante rotondo silver 
con stampa Pippo centrale
Indici numeri romani antracite

Le braccia del personaggio indicano le ore

Cinturino in pelle vintage
Chiusura con fibbia ardiglione

Water resistant 3 ATM



Mickey Mech 
ZR 25645

€ 99,00

Paperino Mech 
ZR 25547

€ 99,00

Cassa in acciaio diametro mm 25x27
Corona a scatto, Fondo in acciaio fissato a pressione

Movimento automatico solo tempo

Vetro minerale antigraffio

Quadrante tonneau wood
con stampa Paperino o Topolino centrale
Indici numeri romani colore personaggio

(blu per Paperino; nero per Topolino)

Le braccia del personaggio indicano le ore

Cinturino in pelle vintage
Chiusura con fibbia ardiglione

Water resistant 3 ATM



Cassa in acciaio diametro mm 29
Movimento al quarzo solo tempo

Vetro minerale
Cassa in acciaio
Corona a scatto

Fondo in acciaio fissato a pressione
Cinturino in pelle

Chiusura con fibbia ardiglione
Le braccia del personaggio indicano le ore

Water resistant 3 ATM

Classic Time Collection
€ 59,00

ZR 26161

ZR 26163

ZR 26093

ZR 26090

ZR 26162



MICKEY MOUSE STRAAP
 LIMITED EDITION

ZR25833

€ 179,00

Cassa in acciaio diametro mm 29
Corona a scatto in acciaio vintage
Fondo in acciaio fissato a pressione

Movimento automatico solo tempo

Vetro minerale antigraffio

Quadrante rotondo bianco
con stampa Topolino centrale
Indici numeri romani nero

Le braccia del personaggio indicano le ore

Cinturino in cuoio nero 
con personaggio in acciaio e Ip nero
Chiusura deployante

Water resistant 3 ATM



MICKEY MOUSE STRAAP
 LIMITED EDITION

ZR25832

€ 179,00

Cassa in acciaio diametro mm 29
Corona a scatto in acciaio vintage
Fondo in acciaio fissato a pressione

Movimento automatico solo tempo

Vetro minerale antigraffio

Quadrante rotondo bianco
con stampa Topolino centrale
Indici numeri romani nero

Le braccia del personaggio indicano le ore

Cinturino in acciaio 
con personaggio in acciaio e Ip nero
Chiusura deployante

Water resistant 3 ATM



Orologio 7 Nani 
BRONTOLO

Cassa poliuretano 
Diametro mm 41

Fondello in acciaio 
Cinturino in silicone

Fibbia ardiglione
Corona a scatto

€ 39,90

Disney Grumpy Running
Red 

26184

Disney Grumpy 
Grey

26187



Orologio 7 Nani 
PISOLO

Cassa poliuretano 
Diametro mm 41

Fondello in acciaio 
Cinturino in silicone

Fibbia ardiglione
Corona a scatto

Disney Sleepy ZZZ 
Pink 

26193

Disney Sleepy ZZZ 
White 
26194

€ 39,90



Orologio 7 Nani 
MAMMOLO

Cassa poliuretano 
Diametro mm 41

Fondello in acciaio 
Cinturino in silicone

Fibbia ardiglione
Corona a scatto

Disney Bashful Smiling
Purple 
26191Disney Bashful Smiling

 Grey 
26190

€ 39,90



Orologio 7 Nani 
CUCCIOLO

Cassa poliuretano 
Diametro mm 41

Fondello in acciaio 
Cinturino in silicone

Fibbia ardiglione
Corona a scatto

Disney Dopey Smiling
Pink 

26198

€ 39,90

Disney Dopey Smiling
White 
26454

Disney Dopey Smiling
Black 
26195



€ 39,90

ZR 26326

ZR 26329

Cassa poliuretano 
Diametro mm 41

Fondello in acciaio 
Cinturino in silicone

Fibbia ardiglione
Corona a scatto



Winnie the Pooh
Multicolor cod. 1448

€ 19,90

Winnie the Pooh
Verde cod. 1448 GREEN

€ 19,90

Winnie the Pooh
Arancione

cod. 1448 ORANGE

€ 19,90



ET38004COLO8GOW

€ 129,00

Cassa in poliuretano trasparente

Movimento quarzo solo tempo

Vetro minerale antigraffio

Quadrante multicolor logato
Indici big size
Lancette in contrasto
Data ore 6

Cinturino tecnico in poliuretano
Chiusura con fibbia ardiglione

Water resistant 3 ATM

E.T. - ELBA TEAM - LOCMAN



GF.9005L-01MZ

€ 860,00

Cassa in acciaio rettangolare

Corona a scatto
Fondo acciaio a pressione con logo

Quadrante nero logato
indici in numeri romani

Bracciale gioielleria in acciaio
con cristalli Swarovski incastonati

Chiusura gioielleria

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso curvo

Movimento al quarzo high precision

Water resistant 3 ATM

G.F. FERRÈ



Cassa in acciaio
mm 38x25

Quadrante 
rettangolare silver

con dettagli neri 
Data ore 6 

Vetro zaffiro antiriflesso

Cinturino in cuoio vintage
 con viti in acciaio

Cuciture in contrasto

Chiusura ardiglione
in acciaio

Corona a pressione

Fondello a pressione 

Movimento Quarzo
high precision

Display Analogico

Water resistant 50 mt

PR 5238

€ 85,00

FOSSIL



PR 5251

€ 88,00
Cassa in acciaio mm 35

Ghiera girevole unidirezionale 
con dettagli neri

Quadrante effetto sunray sfumato 
con indici in contrasto

Data ore 3

Vetro zaffiro antiriflesso

Cinturino in acciaio bilux
Chiusura deployante

Corona a pressione

Fondello a pressione 

Movimento Quarzo
high precision

Display Analogico

Water resistant 50 mt



PR 5261

€ 99,00

Cassa in acciaio mm12

Quadrante madreperla con
Swarovski ore 12

Vetro zaffiro antiriflesso

Cinturino in acciaio bilux
Chiusura deployante

Corona a pressione

Fondello a pressione 

Movimento Quarzo
high precision

Display Analogico

Water resistant 50 mt



Movimento al quarzo

Cinturino in vernice
bianco o nero 
Chiusura ad ardiglione

Cassa in acciaio con cristalli 
diametro 45 mm

Quadrante trasparente 
con pavè di cristalli

Vetro minerale

Waterproof   3 ATM 

CLEARLY QUIZ

W11143L2 (bianco)
W11143L1 (nero)

€ 159,00

GUESS



PUFFY

W85098L1 (bianco)
W

€ 139,00

85098L4 (nero)

Movimento al quarzo

Cinturino in vernice
bianco lucido o nero lucido

Chiusura ad ardiglione

Cassa in acciaio 
con cristalli 

diametro 41 mm

Quadrante 

Vetro minerale

Waterproof   

logato
in tinta con cinturino

3 ATM 



LIP GLOSS
€ 79,00

Movimento al quarzo
 Cinturino in vernice 
Chiusura ardiglione

Cassa in policarbonato 38 mm
Quadrante logato in tinta cinturino

Vetro minerale
Waterproof  3 ATM 

W65014L1 W65014L2W65014L6



Cassa in policarbonato 38 mm in tinta quadrante
Rivestimento smalto lucidato

Quadrante colorato con dettagli in contrato
Cinturino policarbonato in tinta  quadrante 

Chiusura ardiglione
Vetro minerale

Movimento al quarzo
Waterproof  5  ATM

Multifunzione

MINI SPECTRUM

€ 139,00

W11603L2
Nero

W11603L4
Fucsia 



CHARME

W80063L1 

€ 119,00

Movimento al quarzo

Cassa charm rotonda in acciaio lucido 

Quadrante in silver soleil

Bracciale semirigido in acciaio lucido 

Chiusura G-Link

Vetro minerale

Waterproof  3 ATM



TREND LADY

W12646L1

€ 219,00

Movimento al quarzo

Cassa quadrata in acciaio

Quadrante silver sfaccettato

Bracciale rigido in acciaio lucido 
sfaccettato

Chiusura G-Link

Vetro minerale

Waterproof  3 ATM



CARRYOVER

W11574L1

€ 159,00

Movimento al quarzo

Cassa charm in acciaio lucido 
a forma di cuore 
con cristalli Swarovski

Quadrante in silver soleil

Bracciale a catena in acciaio 
con logo con cristalli Swarovski

Chiusura moschettone 
Lunghezza regolabile

Vetro minerale

Waterproof  3 ATM



Movimento al quarzo
Cassa in acciaio con cristalli Swarovski

Cinturino pelle stampa cocco in tinta indici
Quadrante rettangolare madreperla

Indici in tinta cinturino
Water resistant 3 ATM

€ 109,00

Rosso
24555

Royal
24556

HELLO KITTY TIME



Movimento al quarzo
Cinturino in pelle con cuciture in contrasto

Quadrante rettangolare
Cassa in acciaio con cristalli Swarovsky

Water resistant 3 ATM

€ 119,00

Nero
24558

Bianco
24560

Rosa
24559



Cinturino in accio
scale shape

Quadrante silver logato e
con immagine Hello Kitty

Cassa in acciaio rettangolare
mm 40x29

con cristalli Swarovski 

Water resistant 3 ATM

Acciaio
ZR 24557

€ 179,00



Cassa in Policarbonato
Cinturino Plastica Trasparente AntiAllergica

Movimento 3 Sfere al Quarzo Miyota
Fondello in Acciaio con incisione Logo

Water Resistant 3 ATM
Box in Plastica Trasparente

€ 29,90

L'orologio Santi'S Watch nasce da una idea, quella di abbinare alla sacralità e devozione nel 

rispetto della chiesa cattolica un oggetto di design moderno e innovativo con le immagini dei 

Santi più conosciuti uscendo dai soliti schemiper poter portare con sè qualcosa di utile e che ci 

sia di conforto.

L'orologio si contraddistingue per le sue forme semplici morbide e trasparenti e può essere 

indossato da qualsiasi fascia di età. 

La ditta produttrice, come da accordi con la fondazione RAPHAEL ONLUS, una 

organizzazione senza scopo di lucro che persegue finalità di solidarietà sociale con 

attenzione allo sviluppo delle popolazioni del Terzo Mondo e difesa dei diritti 

dell’infanzia, donerà 1 Euro per ogni orologio venduto nell'intento di aiutare i bambini 

poveri e meno fortunati. 

L'orologio sarà accompagnato da un ologramma di autentificazione numerato che ne conferma 

l'ufficialità per garantire la massima trasparenza.

San Francesco San Pio Sant’Antonio Santa Rita

I SANTI’S



Estremamente curato nei dettagli è un 
orologio che ben affianca al proprio 
carattere sportivo 
una eleganza particolare ed 
esclusiva.

Sottile e leggero, adatto a tutti i polsi e 
per tutti i giorni, è il portafortuna che 
scandisce il tuo tempo di partita in 
partita.

Accattivante ed unico ti ricorda in 
ogni momento le piccole grandi gioie 
della vita.

Puoi scegliere tra 5 diversi modelli, 
tutti esclusivi, 
con movimento al quarzo,
cassa in acciaio con trattamento pvd, 
fondo logato con viti,
cinturino in vera pelle italiana,
vetro minerale inscalfibile.

Gli orologi hanno diametro 40 mm e 
sono resistenti all’acqua e waterproof  
a 30 metri.

UFFICIALE

€ 110,00

INTER



CAMPIONI D’EUROPA BIANCO
€ 110,00

CAMPIONI D’EUROPA BLU
€ 110,00



TRIPLETE BIANCO
€ 110,00

TRIPLETE BLU
€ 110,00



JENNIFER LOPEZ

JL/2649WMSB

€ 148,00
Movimento al quarzo

Cassa ovale in acciaio 
con cristalli Swarovski

Quadrante bianco logato
Indici in contrasto

Vetro minerale antigraffio

Bracciale acciaio 

Fondo acciaio a pressione

Water resistant 3ATM

con cristalli Swarovski
Chiusura fibbia gioielleria



JL/2745WMSB

€ 220,00

Movimento al quarzo

Cassa rettangolare in acciaio 
con cristalli Swarovski

Quadrante madreperla logato
Indici in contrasto

Vetro minerale antigraffio

Bracciale acciaio 

Fondo acciaio a pressione

Water resistant 3ATM

con cristalli Swarovski
Chiusura fibbia gioielleria



JL/2787PRPR

€ 159,00

Movimento al quarzo

Cassa rotonda in acciaio IP gold
con cristalli Swarovski

Quadrante fucsia logato
con cristalli Swarovski
Indici geometrici 
Lancette IP gold

Vetro minerale antigraffio

Cinturino in pelle fucsia

Fondo acciaio a pressione

Water resistant 3ATM

Chiusura ardiglione



JL/2779BMBK

€ 174,00

Movimento al quarzo

Cassa rotonda in acciaio
con cristalli Swarovski

Quadrante bianco nero
con motivo a cuore e raggi
Indici cristalli Swarovski
Lancette silver

Vetro minerale antigraffio

Cinturino in pelle nero stampa cocco

Fondo acciaio a pressione

Water resistant 3ATM

Chiusura ardiglione



JL/2621BKBK

€ 128,00

Movimento al quarzo

Cassa rotonda in acciaio
con cristalli Swarovski

Quadrante nero logato
con cristalli Swarovski
Indici numeri romani
Lancette silver

Vetro minerale antigraffio

Cinturino in pelle nero 
con cuciture in tinta

Fondo acciaio a pressione

Water resistant 3ATM

Chiusura ardiglione



JL/2765BMBK

€ 180,00

Movimento al quarzo

Cassa rotonda in acciaio
con cristalli Swarovski

Quadrante nero logato
con cristalli Swarovski
Indici numeri romani
Lancette silver

Vetro minerale antigraffio

Cinturino in pelle nero stampa cocco
con cuciture in tinta

Fondo acciaio a pressione

Water resistant 3ATM

Chiusura ardiglione



JL/2845BMSV

€ 139,00

Movimento al quarzo

Cassa rotonda in acciaio
con cristalli Swarovski

Quadrante nero logato
con cristalli Swarovski
Indici numeri romani
Lancette silver

Vetro minerale antigraffio

Cinturino in pelle maculato base silver

Fondo acciaio a pressione

Water resistant 3ATM

Chiusura ardiglione



JL/2669WTSV

€ 189,00

Movimento al quarzo

Cassa rotonda in acciaio
con cristalli Swarovski

Quadrante logato perlato bianco
Indici cristalli Swarovski
Lancette silver

Vetro minerale antigraffio

Cinturino in pelle silver

Fondo acciaio a pressione

Water resistant 3ATM

Chiusura ardiglione



JL/2753SVSV

€ 119,00

Movimento al quarzo

Cassa rotonda in acciaio

Quadrante logato grigio
con motivi geometrici concentrici
Indici e lancette lancette silver

Vetro minerale antigraffio

Cinturino in pelle silver
con cuciture in tinta

Fondo acciaio a pressione

Water resistant 3ATM

Chiusura ardiglione



JUST CAVALLI

Cassa in acciaio mm 27 spessore mm 8

Quadrante rotondo siler stampatp

Bracciale acciaio cm 15/22
con medaglioni decorati e anelli regolazione

Chiusura moscehttone regolabile
Lunghezza massima cm. 26

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso curvo

Corona a scatto con logo

Fondo acciaio a pressione con logo

Movimento Quarzo high precision

Water resistant 3 ATM

CINA SILVER STEEL
R7253785035

€ 175,00



Cassa in acciaio spessore 10 mm

Quadrante rettangolare logato fucsia
decorazione “love” silver

Bracciale in acciaio regolabile

Chiusura gioielleria

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Corona a scatto

Fondo acciaio a pressione con logo

Movimento Quarzo high precision

Water resistant 3 ATM

LOVE PINK
R7253630535

€ 169,00



Cassa in acciaio 32 mm spessore 8 mm

Quadrante nero laccato 
logato silver

Bracciale in acciaio
Chiusura gioielleria con serigrafia logo

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Corona a scatto

Fondo acciaio a pressione con logo

Movimento Quarzo high precision

Water resistant 3 ATM

WAVE
R7253706015

€ 129,00



SHINY
R7251196501

€ 139,00

Cassa in acciaio mm 38

Lunetta con cristalli Swarovski

Quadrante silver logato senza indici
Lancette silver e porpora

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Corona a scatto con logo

Cinturino in pelle porpora
Chiusura ardiglione con serigrafia logo

Fondo acciaio a pressione con logo

Movimento Quarzo high precision

Water resistant 5 ATM



STYLE
R7251594502

€ 119,00

Cassa in acciaio mm 38
Lunetta zebrata

Quadrante silver logato Ip gold

Lancette silver e Ip rose gold

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Corona a scatto con logo

Cinturino in pelle nero stampa cocco
Chiusura ardiglione

Fondo acciaio a pressione con logo

Movimento Quarzo high precision

Water resistant 3 ATM



LUMINAL
R7251597501

€ 440,00

Cassa in acciaio Ip rose gold mm 38
Lunetta con cristalli Svarowski

Quadrante sunray marrone logato
con stampa serpente toni turchese
Lancette ip rose gold e turchese

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Corona a scatto con logo

Cinturino in pelle e raso
Chiusura ardiglione

Fondo acciaio a pressione con logo

Movimento Quarzo high precision

Swiss Made

Water resistant 3 ATM



PARADISE
R7251601501

€ 169,00

Cassa in acciaio Ip rose gold  mm 38
Lunetta con cristalli Svarowski

Quadrante fucsia logato
Indici Ip rose gold
Lancette iP rose gold e bianco

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Corona a scatto con logo

Cinturino viper in pelle fucsia
Chiusura ardiglione

Fondo acciaio a pressione con logo

Movimento Quarzo high precision

Water resistant 3 ATM



PARADISE
R7251601503

€ 149,00

Cassa in acciaio mm 38
Lunetta con cristalli Svarowski

Quadrante viola logato
Indici silver
Lancette silver e verde

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Corona a scatto con logo

Cinturino viper in pelle viola
con dettagli verdi
Chiusura ardiglione

Fondo acciaio a pressione con logo

Movimento Quarzo high precision

Water resistant 3 ATM



PARADISE
R7251601504

€ 149,00

Cassa in acciaio mm 38
Lunetta con cristalli Svarowski

Quadrante logato arancione e giallo
Indici silver
Lancette silver e verde

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Corona a scatto con logo

Cinturino viper in pelle arancione
con fiori multicolor
Chiusura ardiglione

Fondo acciaio a pressione con logo

Movimento Quarzo high precision

Water resistant 3 ATM



DREAM
R7251602510

€ 129,00

Cassa in acciaio diametro mm 38

Quadrante giallo logato silver 
con cristalli Svarowski e 
motivo centrale zebrato
Indici geometrici e numerici in contratso silver
Lancette silver

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Corona a scatto con logo

Cinturino silicone silver
Chiusura ardiglione

Fondo acciaio a pressione con logo

Movimento Quarzo high precision

Water resistant 3 ATM



PORTORO

Portoro ha uno 
spirito forte. 

Il nome trae ispirazione 
da un tipo di marmo 

molto pregiato 
dell’isola Palmaria, il 
Por toro, che risale a 

circa duecento milioni 
di anni. 

In questa collezione i 
dettagli e il gusto per il 
lusso rendono le linee 
eleganti e armoniose.

Portoro è realizzato in 
acciaio 316L.

025501CC
 

€ 780,00

Movimento al quarzo Swiss Made
Cronografo

Cassa in acciaio, fondo serrato a 4 viti 
Corona a scatto

Cinturino in acciaio  con chiusura Butterfly
Quadrante rettangolare blu

Datario ore 4
Lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso
Display analogico

Water resistant 3 ATM

LORENZ



Movimento al quarzo solo tempo
Swiss Made 

Cassa in acciaio con Brillantini
Fondo serrato a 4 viti

Cinturino in acciaio con chiusura Butterfly
Quadrante rotondo silver o nero logato

Data ore 3 
Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Display analogico
Water resistant 3 ATM

026735BB

026735AA

DIMANONDS

€ 240,00



Movimento al quarzo solo tempo 
Swiss Made 

Cassa in acciaio con Diamanti
Fondo serrato a 4 viti

Cinturino in acciaio con chiusura Butterfly
Quadrante rettangolare silver o nero logato 

Data ore 6
Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Display analogico
Water resistant 3 ATM

DIAMONDS
026808BB

€ 690,00



Movimento Quarzo solo tempo

Cassa in acciaio lucido mm 21x26
con diamanti

Fondo in acciaio serrato a vite logato

Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio lucido
con chiusura deployante

Quadrante rotondo nero e antracite logato
Indici geometrici e numerici silver

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water resistant 3 ATM

BLUE MOON
27176AA

€ 479,00



Movimento Quarzo solo tempo

Cassa in acciaio mm 33
con brillantini

Fondo in acciaio serrato a vite logato

Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo nero e antracite logato
Indici geometrici e numerici silver

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water resistant 3 ATM

BLUE MOON
26615CC

€ 420,00



Movimento Quarzo solo tempo

Cassa in acciaio lucido mm 29
con diamanti

Fondo in acciaio serrato a vite logato

Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio lucido
con chiusura deployante

Quadrante rotondo nero e antracite logato
Indici geometrici e numerici silver

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water resistant 3 ATM

BLUE MOON
27174AA

€ 479,00



Movimento Quarzo 

Cassa in acciaio mm 29

Fondo in acciaio serrato a vite logato

Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo bianco logato
Indici geometrici e numerici silver

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water resistant 3 ATM

BLUE MOON
27166AA

€ 209,00



Movimento Quarzo 

Cassa in acciaio mm 29

Fondo in acciaio serrato a vite logato

Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo nero logato
Indici geometrici e numerici silver

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water resistant 3 ATM

BLUE MOON
27166BB

€ 209,00



Movimento Quarzo 

Cassa in acciaio mm 34x34
Finitura lucida

Fondo in acciaio serrato a vite logato

Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio bilux

Quadrante madreperla nero
Indici numerici silver
Data ore 6

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water resistant 5 ATM

BLUE MOON
30029CC

€ 189,00



Movimento Quarzo 

Cassa in acciaio mm 34x34
Finitura lucida

Fondo in acciaio serrato a vite logato

Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio bilux

Quadrante madreperla bianco
Indici con brillantini
Data ore 6

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water resistant 5 ATM

BLUE MOON
30032DD

€ 349,00



Movimento Quarzo 

Cassa in acciaio mm 34x34
Finitura lucida

Fondo in acciaio serrato a vite logato

Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio bilux

Quadrante madreperla blu
Indici con brillantini
Data ore 6

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water resistant 5 ATM

BLUE MOON
30032BB

€ 349,00



Movimento Quarzo Ronda

Cassa in acciaio mm 30
finitura lucida

Fondo in acciaio serrato a vite logato

Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo bianco logato
Indici numerici silver
Data ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water resistant 5 ATM

ACROPOLI
27159AA

€ 179,00



Movimento Quarzo Ronda

Cassa in acciaio mm 30
finitura lucida

Fondo in acciaio serrato a vite logato

Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo madreperla logato
Indici numerici silver
Data ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water resistant 5 ATM

ACROPOLI
27159CC

€ 179,00



Movimento Quarzo Ronda

Cassa in acciaio mm 30
finitura lucida

Fondo in acciaio serrato a vite logato

Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo bianco logato
Indici numerici silver
Data ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water resistant 3 ATM

DORICA
27163AA

€ 199,00



Movimento Quarzo Ronda

Cassa in acciaio mm 30
finitura lucida

Fondo in acciaio serrato a vite logato

Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo madreperla logato
Indici numerici silver
Data ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water resistant 3 ATM

DORICA
27163BB

€ 199,00



Movimento Quarzo Ronda

Cassa in acciaio mm 32
finitura lucido-satinata

Fondo in acciaio serrato a vite logato

Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo bianco logato
Indici numerici silver
Data ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water resistant 3 ATM

TORTUGA
27010AA

€ 199,00



Movimento Quarzo

Cassa in acciaio mm 32
finitura lucido-satinata

Fondo in acciaio serrato a vite logato

Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo bianco logato
Indici numerici silver
Data ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water resistant 5 ATM

EASY TIME
30045AA

€ 129,00



Movimento Quarzo 

Cassa in acciaio mm 32

Fondo in acciaio serrato a vite logato

Corona in acciaio PVD gold a scatto

Cinturino in acciaio e acciaio PVD gold 
con chiusura deployante

Quadrante rotondo bianco logato
Indici numerici PVD gold
Data ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water resistant 5 ATM

CLASSIC
30087DD

€ 199,00



Movimento Quarzo Myota GL10-3

Cassa in acciaio mm 32
finitura lucido-satinata

Fondo in acciaio serrato a vite logato

Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio con chiusura deployante

Quadrante rotondo bianco logato
Indici ore romane silver
Data ore 3

Indici e lancette luminescenti

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water resistant 3 ATM

GINEVRA
30120AA

€ 229,00



GINEVRA
26984AA

€ 179,00

Movimento Quarzo

Cassa in acciaio mm 30
finitura lucida-satinata

Fondo in acciaio serrato a vite logato

Corona in acciaio Ip gold a scatto

Cinturino in acciaio
con chiusura deployante

Quadrante rotondo bianco logato
Indici numerici silver
Data ore 3

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water resistant 5 ATM



GINEVRA
27066AA

€ 179,00

Movimento Quarzo Miyota

Cassa in acciaio mm 26
finitura lucida-satinata

Fondo in acciaio serrato a vite logato

Corona in acciaio Ip gold a scatto

Cinturino in acciaio
con chiusura deployante

Quadrante rotondo bianco logato
Indici numerici silver
Data ore 3

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water resistant 5 ATM



GINEVRA
27066EE

€ 179,00

Movimento Quarzo Miyota

Cassa in acciaio mm 26
finitura lucida-satinata

Fondo in acciaio serrato a vite logato

Corona in acciaio a scatto

Cinturino in acciaio
con chiusura deployante

Quadrante rotondo nero logato
Indici geometrici  silver
Data ore 3

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water resistant 5 ATM



DIAMONDS
27067BB

€ 239,00

Movimento Quarzo

Cassa in acciaio e acciaio PVD gold mm 26
finitura lucida-satinata

Fondo in acciaio serrato a vite logato

Corona in acciaio Ip gold a scatto

Cinturino in acciaio e acciaio PVD gold
con chiusura deployante

Quadrante rotondo bianco logato
Indici geometrici  Ip gold
Data ore 3

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Water resistant 5 ATM





Semplicità, eleganza, cura del particolare 
estetico ed elevato livello di competenza 
tecnica sono le caratteristiche del nuovo 

Profondimetro Lorenz, unite ad un 
eccellente rapporto qualità / prezzo.

Creato per un pubblico sportivo, 
dinamico, maschile e femminile è stato 

studiato in 4 varianti colore, tutte 
corredate da una speciale confezione a 

bauletto con chiusura ermetica.
Partner d’eccezione dell’ultimo nato in 

casa Lorenz la campionessa d’immersioni 
in apnea Alessia Zecchini, classe 1992, 

titolare di diversi
record del mondo, sia in apnea 

orizzontale, che verticale.
Ha vinto il primo mondiale nel 2013 a 

Kazan, in totale
fino all’ultimo mondiale sono 8 ori, 3 

argenti e 1 bronzo.
E un argento e bronzo all’Europeo di 

Tenerife del 2014.
In possesso dei seguenti brevetti:
• Assistente Bagnanti FIN
• I e II Livello Apnea FIPSAS-

CMAS
• Istruttore Attività Natatorie 

FIPSAS-CMAS
• Tecnico Di Apnea FIPSAS-

CMAS
• Allenatore Di Apnea FIPSAS-

CMAS



SHARK
30033CC

€ 89,00

Profondimetro caratterizzato da una 
ottimale visualizzazione in immersione 
grazie all’uso di materiale luminescente

Movimento al quarzo

Cassa rotonda diametro 44 mm in ABS 
Calibro 2315
Apertura quadrante Ø 26.1 mm

Water Resistant 10 ATM

Dispositivo per l’indicazione della 
profondità fino a massimo 50  m

Quadrante nero e rosso
Data ore 3

Cinturino in poliuretano rosso 22 mm
Chiusura ardiglione

Confezione a bauletto con chiusura 
ermetica studiata per prodotti subacquei, 
utilizzabile come porta oggetti
impermeabile



SHARK
30033DD

€ 89,00

Profondimetro caratterizzato da una 
ottimale visualizzazione in immersione 
grazie all’uso di materiale luminescente

Movimento al quarzo

Cassa rotonda diametro 44 mm in ABS 
Calibro 2315
Apertura quadrante Ø 26.1 mm

Water Resistant 10 ATM

Dispositivo per l’indicazione della 
profondità fino a massimo 50  m

Quadrante azzurro e giallo
Data ore 3

Cinturino in poliuretano giallo 22 mm
Chiusura ardiglione

Confezione a bauletto con chiusura 
ermetica studiata per prodotti subacquei, 
utilizzabile come porta oggetti
impermeabile



EZ-Pulse
Hearth Meter Watch

Silver/Blu
LF 5012.04

€ 78,00

Cardiofrequenzimetro
Movimento al Quarzo

Alluminio e resina

Display digitale

Retroilluminazione

Cronografo 1/100 secondi
99 ore, 59 minuti, 59 secondi

Allarme giornaliero
durata 30 secondi

Suoneria oraria

Range di misurazione 
da 43 a 200 battiti al minuto

Water resistant 50 mt

LOTTO



SIXTY STAR

SCJ005

€ 109,00

Movimento al quarzo Solo Tempo

Cassa in acciaio

Cinturino in pelle madreperla
Chiusura ardiglione

Quadrante rettangolare madreperla  logato
Indici e lancette in contrasto

Vetro minerale zaffiro antiriflesso

Water resistant 3 ATM

MISS SIXTY



SIXTY STAR

SCJ004

€ 109,00

Movimento al quarzo Solo Tempo

Cassa in acciaio

Cinturino in pelle silver
Chiusura ardiglione

Quadrante rettangolare 
con stampa logo bilux
Indici e lancette in contrasto

Vetro minerale zaffiro antiriflesso

Water resistant 3 ATM



DANCE

SDA001

€ 99,00

Movimento al quarzo solo tempo

Cassa in acciaio

Cinturino in pelle argento
Chiusura a fibbia

Quadrante quadrato argento
con indici e lancette in contrasto

Vetro minerale zaffiro antiriflesso

Water resistant 3 ATM



GLOSSY

SPW003

€ 95,00

Movimento al quarzo solo tempo

Cassa in acciaio
Corona iP black

Cinturino in acciaio lucido

Quadrante logato rotondo 
nero e silver
Lancette silver

Vetro minerale zaffiro antiriflesso

Water resistant 3 ATM



SZ5001

€ 99,00

Movimento al quarzo 
solo tempo

Cassa ovale in acciaio Ip black

Cinturino acciaio regolabile
Ip black ad anelli

Quadrante ovale bianco logato
con indici Swarovski porpora
Lancette silver

Vetro minerale zaffiro antiriflesso

Water resistant 3 ATM



MARVELLOUS 

SR3003

€ 115,00

Movimento al quarzo 
solo tempo Miyota

Cassa ovale in acciaio

Cinturino acciaio regolabile

Quadrante ovale silver 
con stampa logo in contrasto
Lancette silver

Vetro minerale zaffiro antiriflesso

Water resistant 3 ATM



Movimento al quarzo  solo tempo

Cassa rettangolare in acciaio

Cinturino in acciaio a fascia 

Chiusura gioielleria

Quadrante madreperla

con logo in cristalli Swarovski viola

Vetro minerale zaffiro antiriflesso

Water resistant ATM

PICKFORD
SZ 3001

€ 119,00



Movimento al quarzo 
solo tempo Miyota

Cassa rettangolare in acciaio 
mm 19x8 

Cinturino acciaio double chain
Chiusura gioielleria regolabile

Quadrante bianco logato
dettagli in contrasto

Vetro minerale zaffiro antiriflesso

Water resistant 3 ATM

UNCHAIN

SJ4002

€ 98,00



JET SET
SZ4001

€ 139,00

Movimento al quarzo  solo tempo

Cassa rettangolare in acciaio 
con cristalli Swarovski

Cinturino acciaio lucido
Chiusura gioielleria regolabile

Quadrante silver logato rosso
Lancette silver

Vetro minerale zaffiro antiriflesso

Water resistant 3 ATM



JET SET
SZ4002

€ 139,00

Movimento al quarzo  solo tempo

Cassa rettangolare in acciaio 
con cristalli Swarovski

Cinturino acciaio lucido
Chiusura gioielleria regolabile

Quadrante nero logato
Lancette silver

Vetro minerale zaffiro antiriflesso

Water resistant 3 ATM



GIRL
SQF007

€ 95,00

Movimento al quarzo solo tempo

Cassa in acciaio rettangolare 

Quadrante nero logato 
con dettagli silver

Indici numeri romani

Bracciale acciaio chiusura gioielleria

Vetro minerale zaffiro antiriflesso

Water resistant 3 ATM



ELEGANCE
753108501

€ 139,00

Movimento al quarzo solo tempo

Cassa in acciaio rettangolare 

Quadrante nero logato 
con dettagli silver

Indici numeri romani

Bracciale acciaio e Ip nero
chiusura gioielleria

Vetro minerale zaffiro antiriflesso

Water resistant 3 ATM



SQZ003

€ 99,00

Movimento al quarzo solo tempo

Cassa in acciaio rettangolare 

Bracciale in acciaio con 

dettagli in cristallo blu

Chiusura gioielleria

Quadrante silver logato

con cristalli Swarovski

Lancette silver

Vetro minerale zaffiro antiriflesso

Water resistant 3 ATM



SJ 5005

€ 139,00

Movimento al quarzo solo tempo

Cassa in acciaio a cuore 

Bracciale double chain in acciaio 
con 4 charmes:

due cuori in acciaio

due cuori con cristallo blu

Chiusura gioielleria

Quadrante silver logato

Indici cristalli Swarovski

Lancette silver

Vetro minerale zaffiro antiriflesso

Water resistant 3 ATM



GENTS
SIE004

€ 99,00

Movimento Quarzo

Cassa in acciaio  mm 43 x 48

Cinturino in pelle bianca
cuciture in tinta

Chiusura ardiglione

Quadrante bianco 
Dettagli silver e blu
Data ore 3

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Water resistant 5 ATM

MORELLATO TIME



GENTS
SIE008

€ 149,00

Movimento Chrono Quarz

Cassa in acciaio  mm 40 x 48

Cinturino in acciaio

Chiusura a portafoglio con 
pulsnati di sicurezza

Quadrante blu
Dettagli silver
Data ore 4/5

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Water resistant 5 ATM



DRACULA
LIMITED EDITION

SKG001

 € 69,00

Movimento Quarzo

Cassa in acciaio  34mm

Cinturino in silicone nero

Chiusura ardiglione

Quadrante nero
Dettagli rosso

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Water resistant 3 ATM



DROPS
R0153122596

€ 109,00

Movimento al quarzo
Y120E1

Cassa in acciaio 
diametro 36 mm

Lunetta in acciaio lucido

Cinturino in acciaio 
con New Blocking Beads

Quadrante silver
con pavè di cristalli bianchi

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Water resistant 3 ATM



DROPS
R0153122562

€ 109,00

Movimento al quarzo
Y120E1

Cassa in acciaio 
diametro 36 mm

Lunetta in acciaio lucido

Cinturino in acciaio 
con New Blocking Beads

Quadrante sunray blue
con indici silver

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Water resistant 3 ATM



DROPS
R0153122561

€ 135,00

Movimento al quarzo
Y120E1

Cassa in acciaio 
diametro 36 mm

Lunetta in acciaio lucido

Cinturino in acciaio 
con New Blocking Beads

Quadrante sunraqy rosa
con indici antracite

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Water resistant 3 ATM



DROPS
R0153122535

€ 179,00

Movimento al quarzo
Y120

Cassa in acciaio  diametro 26 mm
Lunetta con cristalli bianchi

Cinturino in acciaio 
con 8 drops in acciaio

Chiusura gioielleria

Quadrante blu
con cristalli bianchi

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Water resistant 3 ATM



DROPS
R0153122511

€ 189,00

Movimento al quarzo
Y120

Cassa in acciaio PVD Rose Gold
diametro 26 mm

Lunetta con cristalli bianchi

Cinturino in acciaio 
con 6 drops

acciaio e acciaio PVD Rose Gold

Chiusura gioielleria

Quadrante silver
con cristalli bianchi

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Water resistant 3 ATM



Movimento al quarzo Miyota 2025

Cassa in acciaio rotonda big size

Cinturino in pelle bianca cuciture in tinta
Chiusura fibbia ad ardiglione

Quadrante multicolor con stampa Roulette

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Water resistant 3 ATM

RIEN NE VA PLUS
MW 097

€ 98,00

MOSCHINO



TIME FOR RIBBON

MW 0088

€ 168,00

Movimento al quarzo

Cassa in acciaio rettangolare

Cinturino in acciaio lucido con motivi geometrici
Chiusura a scomparsa a pressione

Quadrante nero logato silver
Lancette silver

Vetro minerale zaffiro antigraffio e antiriflesso

Water resistant 3 ATM



I LOVE PRESENTS

7751230017

€ 165,00

Movimento al quarzo

Cassa in acciaio ip gold 

Cinturino in pelle rosa
Chiusura ardiglione

Quadrante rosa logato gold
Lancette gold

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Water resistant 3 ATM



FENICE

MO120GR

€ 79,00

Movimento al quarzo

Cassa in resina mm 42
lunetta con cristalli Swarovski

Cinturino in pelle grigia stampa cocco
Cuciture in tinta
Chiusura ardiglione

Quadrante grigio e bianco logato
Indici in contrasto e in cristalli Swarovski 
Lancette silver

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Water resistant 3 ATM

MY MARA



FENICE

MO120N

€ 79,00

Movimento al quarzo

Cassa in resina mm 42
lunetta con cristalli Swarovski

Cinturino in pelle nero stampa cocco
Cuciture in tinta
Chiusura ardiglione

Quadrante bianco e nero logato
Indici in contrasto e in cristalli Swarovski 
Lancette silver

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Water resistant 3 ATM



DELICIA

MO122N

€ 119,00

Movimento al quarzo

Cassa in acciaio mm 35
lunetta con cristalli Swarovski

Cinturino in pelle nero 
Cuciture in tinta
Chiusura ardiglione

Quadrante nero logato
Indici e lancette silver

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Water resistant 3 ATM



DELICIA

MO122V

€ 119,00

Movimento al quarzo

Cassa in acciaio mm 35
lunetta con cristalli Swarovski

Cinturino in pelle viola 
Cuciture in tinta
Chiusura ardiglione

Quadrante viola logato
Indici e lancette silver

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Water resistant 3 ATM



RA 122

€ 99,90

Ra122 è l'orologio da polso 
progettato per chi ama il design e 
pratica uno stile di vita attivo.
Dotato di orologio, display retroilluminato 
e blocco dei tasti, questo versatile orologio 
è un ottimo compagno per 
orientarsi nella giungla metropolitana. 
La bussola indica la posizione in gradi rispetto al nord, 
e 16 direzioni con punti cardinali. 
La circonferenza esterna del display 
consta di 36 segmenti che indicano graficamente la propria posizione.

In due colori moda, blu e arancio, è il prodotto giusto per chi vuole 
avere sempre sott'occhio la direzione della propria strada! 

Orologio sportivo da polso con bussola digitale
    4 modalità di funzionamento visualizzabili sul display:
       - Orario; in formato 12 24 ore
       - Data 
       - Bussola
       - Cronometro; da 00:00:00 a 99:59:59 (ora:min:sec)
       - Sveglia; allarme sveglia giornaliero selezionabile
    Display retroilluminato
    Blocco tasti attivabile 
    Water Resistant 30 metri
    Indicatore batterie in esaurimento
    Alimentazione: 1 batteria CR2032 da 3V

OREGON SCIENTIFICOREGON SCIENTIFIC



13103MS/01M

€ 109,00

Movimento al quarzo 

Cassa in acciaio 36 mm

Quadrante bianco con pavè
Indici con cristalli Swarovski

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio
Chiusura deployante

Water resistant 3 ATM

PARIS HILTON



13103JS/01

€ 99,00

Movimento al quarzo 

Cassa in acciaio 36 mm

Quadrante bianco con pavè
Indici con cristalli Swarovski

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Cinturino in pelle bianco stampa viper
Cuciture in tinta
Chiusura ardiglione

Water resistant 3 ATM



13103JS/04

€ 99,00

Movimento al quarzo 

Cassa in acciaio 36 mm

Quadrante silver con pavè
Indici con cristalli Swarovski

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Cinturino in pelle nero stampa viper
Cuciture in tinta
Chiusura ardiglione

Water resistant 3 ATM



Protagonista assoluto del 
settore orologiero, lo storico 
marchio Philip Watch si 
contraddistingue per 
l’incomparabile precisione ed 
eleganza delle proprie creazioni, 
da oltre 150 anni. 
La maison deve il proprio nome 
e la propria tradizione a due 
maestri orologiai, uno 
napoletano ed uno svizzero che 
nel 1858 seppero coniugare per 
primi lo stile ed il gusto italiani 
con al precisione e la tecnica 
Swiss made. Oggi l’azienda 
raccoglie le sfide imposte dalla 
ricerca di un nuovo archetipo di 
eleganza, rielaborando 
concettualmente il proprio 
inestimabile patrimonio 
stilistico. In tal modo Philip 
Watch ispira le sue collezioni a 
canoni formali ed estetici che 
appaiono destinati all’eternità e 
i suoi prodotti nascono così 
come veri gioielli, il cui fascino 
non ha età.

PHILIP WATCH

TALES
R8253422703

€ 1.490,00

Movimento al quarzo Swiss Made

Cassa in acciaio mm 22x33,5
con brillantini

Quadrante bianco logato
Indici geometrici silver

Corona push-pull

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Cinturino braccialato in acciaio bilux
chiusura deployante a farfalla

Water resistant 5 ATM



J3510A

€ 39,00

Orologio in silicone bianco

Quadrante bianco
 con dettagli neri

Movimento al quarzo

Water resistant 3 ATM

PRIYNGEPS GIAMAICA



J3489

€ 39,00

Orologio in silicone bianco

Cassa in acciaio

Quadrante bianco
 con indici numerici in contrasto

Movimento al quarzo

Water resistant 3 ATM



J3517

€ 28,00

Orologio in silicone bianco

Cassa in acciaio

Quadrante bianco quadrato
 con dettagli silver

Movimento al quarzo

Water resistant 3 ATM



J3520A Bianco
J3520N Nero

€ 39,00

Orologio in silicone
Cassa in acciaio

Quadrante quadrato
bianco o antracite
 con dettagli neri

Movimento al quarzo

Water resistant 3 ATM



Prima di proprietà della 
Japan CBM, società del 

gruppo Citizen, dall'aprile 
del 2009 la Japan CBM è 
stata fusa nella Citizen 

stessa e Q&Q è ora pertanto 
non più solo un'azienda 

facente parte del gruppo, ma 
a tutti gli effetti una linea di 
Citizen, che con gli orologi 

Q&Q tenta l'assalto al 
mercato degli orologi di 
largo consumo finora 

appannaggio di Casio, una 
sifda tra colossi giapponesi, 

che senza nulla perdere, 
riescono ad offrire orologi di 
qualità a prezzi eccezionali 

F167-204Y

€ 69,00

Cassa in acciaio

Quadrante Silver 
con cristalli Swarovski

Bracciale in acciaio
Chiusura di sicurezza gioielleria

Movimento al quarzo
Solo tempo

Water resistant 3 ATM

Q&Q



Cassa quadrata in acciaio
con cristalli Swarovski

Quadrante bianco
Numeri silver

Cinturino in pelle bianco
Chiusura ardiglione

Movimento al quarzo
Solo tempo

Water resistant 3 ATM

Q431J214Y

€ 69,00



Cassa  in acciaio

Quadrante silver
Indici grey in contrasto

Cinturino in pelle bianco
Chiusura ardiglione

Movimento al quarzo
Solo tempo

Water resistant 3 ATM

ATTRACTIVE

DA18J304Y

€ 65,00



WINCH MASTER LADY

R3251101515

€ 179,00

Movimento crono quarzo Swiss Made

Cassa in acciaio mm 31

Quadrante bianco
Data ore 6

Indici neri

Corona a vite

Vetro minerale zaffiro  antigraffio e antiriflesso

Cinturino in poliuretano
Chiusura fibbia ardiglione in acciaio

Water resistant 5 ATM

SECTOR



URBAN LADY
R3251195004

€ 135,00

Movimento al quarzo Miyota GM10

Cassa in acciaio diametro mm 32

Quadrante rosa con dettagli grigio

Data a ore 3

Corona a vite

Fondo a vite

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Cinturino in pelle tecnica bianco
Cuciture in tinta
Chiusura ardiglione  in acciaio

Water resistant 3 ATM



Movimento al quarzo Miyota GM10

Cassa in acciaio diametro mm 32

Quadrante rosa con dettagli grigio

Data a ore 3

Corona a vite

Fondo a vite

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Cinturino in alluminio
Chiusura deployante di sicurezza

Water resistant 3 ATM

URBAN LADY
R3253195002

€ 169,00



Movimento al quarzo Miyota GM10

Cassa in acciaio diametro mm 36

Quadrante bianco con dettagli blu e antracite

Data a ore 3

Corona a vite

Fondo a vite

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Cinturino in alluminio
Chiusura deployante di sicurezza

Water resistant 10 ATM

URBAN 195
R3253195145

€ 189,00



Movimento al quarzo Miyota GM10

Cassa in acciaio diametro mm 36

Quadrante nero con dettagli in contrasto

Data a ore 3

Corona a vite

Fondo a vite

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Cinturino in alluminio
Chiusura deployante di sicurezza

Water resistant 10 ATM

URBAN 195
R3253195525

€ 189,00



CHRONO RETROGRADE
SERIE 195

R3273695115
€ 249,00

Movimento cronografo retrograde al quarzo

Cassa in acciaio diametro mm 44

Quadrante bianco con dettagli neri 

Data a ore 4

Corona a vite

Fondo a vite

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio e alluminio
Chiusura deployante di sicurezza

Water resistant 10 ATM



LADY 3H
R3253111145

€ 145,00

Movimento al quarzo

Cassa in acciaio bilux diametro 34 mm
Lunetta con dettagli rosso e neri

Quadrante bianco
Indici silver
Lancette rosso e silver

Data a ore 4/5

Corona a pressione

Fondo a vite

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio bilux
Chiusura deployante di sicurezza

Water resistant 5 ATM



R2653450025

€ 299,00

Movimento automatico Swiss Made

Cassa in acciaio diametro mm 38

Quadrante nero
Lancette e indici luminescenti

Data a ore 3

Corona a vite

Fondo a vite

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Cinturino in acciaio
Chiusura deployante di sicurezza

Water resistant 10 ATM



CARDIO
R3251173615

€ 119,00

Movimento quarzo digitale

Orologio cardiofrequenzimetro 
(con memorizzazione della frequenza cardiaca)

Cinturino in poliuretano rosa

Cronografo a 1/100 sec 
con tempi parziali e intermedi

Cassa in acciaio 36X40 mm

Fondello con viti

Funzioni: 
Giorno della settimana
Retroilluminazione
24 ore
Cardiofrequenzimetro
Sveglia
Datario

Water resistant 5 ATM



CARDIO
R3251173515

€ 119,00

Movimento quarzo digitale

Orologio cardiofrequenzimetro 
(con memorizzazione della frequenza cardiaca)

Cinturino in poliuretano bianco

Cronografo a 1/100 sec 
con tempi parziali e intermedi

Cassa in acciaio 36X40 mm

Fondello con viti

Funzioni: 
Giorno della settimana
Retroilluminazione
24 ore
Cardiofrequenzimetro
Sveglia
Datario

Water resistant 5 ATM



OUTDOOR
R3251274115

€ 99,00

Movimento quarzo digitale

Cinturino in poliuretano bianco

Cassa in policarbonato bianco 40 mm

Fondello con viti

Quadrante digitale con
cronografo
ore, minuti, secondi
dual time
allarme
calendario
calorie bruciate

Water resistant 5 ATM



SMART SECTOR FIT

light silver R3253595002

€ 69,00

Movimento quarzo digitale

Cinturino in poliuretano

Materiale: TPU, alluminio, plastica
Colori disponibili:

BLU 
GRIGIO

Funzioni:
Sincro Bluetooth

Calorie consumate
Controllo del sonno 
Distanza percorsa

Contapassi
Chiamate perse

Raggiungimento obiettivo
Sveglia con vibrazione

Ricarica con USB



 SY.6188M/22M

€ 109,00

Movimento al quarzo 
Chrono con data

Cassa in resina mm 45
Corona in acciaio

Quadrante nero logato
Indici geometrici silver
Dettagli bianchi e silver
Lancette luminescenti
Data ore 4-5

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso
Cinturino in poliuretano trasparente
Chiusura con fibbia in acciaio

Water resistant 3 ATM

SWEET-YEARS



 SY.6188M/23M

€ 109,00

Movimento al quarzo 
Chrono con data

Cassa in resina mm 45
Corona in acciaio

Quadrante blu logato
Indici geometrici silver
Dettagli bianchi e silver
Lancette luminescenti
Data ore 4-5

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso
Cinturino in poliuretano trasparente
Chiusura con fibbia in acciaio

Water resistant 3 ATM



VERSACE

EON

 91Q99D008 SO99

€ 1.360,00

Movimento al quarzo 
Swiss Made

Cassa in acciaio mm 40
spessore mm 7,5

Quadrante nero logato
Indici geometrici silver

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Bracciale in acciaio
larghezza mm 15
Chiusura doppia a scomparsa

Water resistant 10 ATM



SAINT TROPEZ
VW 0132

€ 237,00

Movimento al quarzo 

Cassa in acciaio lucido mm 32

Quadrante nero logato
Indici geometrici in contrasto

Vetro minerale zaffiro 
antigraffio e antiriflesso

Bracciale in acciaio bilux
Chiusura deployante di sicurezza

Water resistant 5 ATM

VETTA




