
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Distributore in esclusiva per l’Italia 
 

Ferdinando Poli Srl, Via Tofane 14, Cremona 
T +39 0372 433156 – F +39 0372 451613 
info@ferdinandopolisrl.it 



 

Ferdinando Poli Srl, Via Tofane n.14, Cremona - info@ferdinandopolisrl.it 

 
 
  

 
 

AMBASSADOR GOLD/WHITE DIAL - 10 2796 1  
  
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni: ore, minuti, secondi, 
cassa in ottone placcata oro orientabile, quadrante colore 
bianco permette la lettura dei fusi orari mondiali, dimensioni 
135x110x65 mm., 510 gr. 

AMBASSADOR GOLD/BLUE DIAL - 10 1796 1   
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni: ore, minuti, secondi, 
cassa in ottone placcata oro orientabile, quadrante colore blu 
permette la lettura dei fusi orari mondiali, dimensioni 
135x110x65 mm., 510 gr. 

 

 

AMBASSADOR ST GOLD 10 3796 1   
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni: ore, minuti, secondi, 
cassa in ottone placcata oro orientabile, quadrante bianco, 
dimensioni 135x110x65 mm., 510 gr. 

* AMBASSADOR ST BICOLOR disponibile anche 
bicolore, cassa in ottone placcata silver e quadrante 
bianco st gold 
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MONDIAL GOLD/BLUE DIAL - 10 2911 1   
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni: ore, minuti, secondi, 
cassa in ottone placcata oro, quadrante colore blu permette la 
lettura dei fusi orari mondiali, dimensioni 148x136x40 mm., 627 
gr. 

MONDIAL GOLD/WHITE DIAL - 10 2910 1   
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni: ore, minuti, secondi, 
cassa in ottone placcata oro, quadrante colore bianco permette 
la lettura dei fusi orari mondiali, dimensioni 148x136x40 mm., 
627 gr. 

 

 

MONDIAL ST GOLD - 10 2912 1   
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni: ore, minuti, secondi, 
cassa in ottone placcata oro, quadrante bianco, dimensioni 
148x136x40 mm., 627 gr. 
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WT CONTE GOLD/BLACK - 24 0120 1   
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni: ore, minuti, secondi, cassa semisferica in vero marmo nero, quadrante colore bianco 
permette la lettura dei fusi orari mondiali, dimensioni 80x72x90 mm., 591 gr. 

 
WT CONTE GOLD/GREY - 24 0220 1   
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni: ore, minuti, secondi, cassa semisferica in vero marmo grigio, quadrante colore bianco gold 
permette la lettura dei fusi orari mondiali, dimensioni 80x72x90 mm., 591 gr. 
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CONTE GOLD/BLACK - 24 0110 1   CONTE SILVER/BLACK 24 0110 2 
CONTE GOLD/GREY - 24 0210 1   CONTE SILVER/GREY 24 0210 2 
 
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni: ore, minuti, secondi, cassa semisferica in vero marmo nero o grigio, quadrante bianco gold o 
silver, dimensioni 80x72x90 mm., 591 gr. 
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CONSUL GOLD - 24 1014 1   
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni: ore, minuti, secondi, 
cassa in vero marmo nero con placchetta in ottone per incisioni, 
dimensioni 170x118x118 mm., 2150 gr. 

CONSUL SILVER - 24 1014 2   
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni: ore, minuti, secondi, 
cassa vero marmo nero con placchetta in ottone per incisioni, 
dimensioni 170x118x118 mm., 2150 gr. 

  
WT CONSUL GOLD - 24 1214 1   
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni: ore, minuti, secondi, 
cassa vero marmo nero con placchetta per incisioni, quadrante 
colore bianco permette la lettura dei fusi orari mondiali, 
dimensioni 170x118x118 mm., 2150 gr. 

TERRA SILVER - 35 0676 2   
 
Orologio da tavolo al quarzo orientabile, funzioni, ore, minuti, 
secondi, quattro fusi orari e orologi indipendenti, cassa in ottone 
palladiato e cristallo con globo in pietra semi-preziosa, 
quadrante colore bianco, dimensioni Ø110x200 m., 1720 gr. 
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WESTEND GOLD/BLUE - 10 1102 1  
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni: ore, minuti, secondi, 
termometro, igrometro, cassa in ottone lucidato, quadrante 
colore blu permette la lettura dei fusi orari mondiali, dimensioni 
180x135x40 mm., 1280 gr. 

WESTEND GOLD/WHITE - 10 0102 1  
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni: ore, minuti, secondi, 
termometro, igrometro, cassa in ottone lucidato, quadrante 
colore bianco permette la lettura dei fusi orari mondiali, 
dimensioni 180x135x40 mm., 1280 gr. 

  
WESTEND ST GOLD - 10 2102 1  
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni: ore, minuti, secondi, 
termometro, igrometro, cassa in ottone lucidato, quadrante 
colore bianco permette la lettura dei fusi orari mondiali, 
dimensioni 180x135x40 mm., 1280 gr. 

WESTEND ST BICOLOR - 10 2102 3  
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni: ore, minuti, secondi, 
termometro, igrometro, cassa in ottone palladiato lucidato, 
quadrante colore bianco gold, dimensioni 180x135x40 mm., 
1280 gr. 
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JUPITER GOLD - 11 0393 1   
 
Orologio da tavolo al quarzo giroscopico su supporto cardanico, 
ore, minuti, secondi, cassa in ottone placcato oro lucidato, 
quadrante colore bianco, dimensioni 90x120x90 mm., 375 gr. 

 

  
SUN GOLD - 35 0942 1 
 
Orologio da tavolo al quarzo orientabile, ore, minuti, secondi, 
cassa in ottone placcato oro lucidato, quadrante colore bianco, 
dimensioni 135x85x60 mm., 328 gr. 

SUN GOLD - 35 0942 2 
 
Orologio da tavolo al quarzo orientabile, ore, minuti, secondi, 
cassa in ottone placcato palladio lucidato, quadrante colore 
bianco, dimensioni 135x85x60 mm., 328 gr. 

 
 
 
 



 

Ferdinando Poli Srl, Via Tofane n.14, Cremona - info@ferdinandopolisrl.it 

 
 
 

 

 

SANTOS GOLD - 11 0229 1   
 
Orologio da tavolo al quarzo giroscopico su supporto cardanico, 
ore, minuti, secondi, cassa in ottone placcato oro lucidato, 
quadrante colore bianco, dimensioni 70x 62 mm., 352 gr. 

 

  
BIG SANTOS GOLD - 11 0299 1 
 
Orologio da tavolo al quarzo giroscopico su supporto cardanico, 
ore, minuti, secondi, cassa in ottone placcato oro lucidato, 
quadrante colore bianco, dimensioni 150x140 mm., 4000 gr. 

BIG SANTOS GOLD - 11 0299 2 
 
Orologio da tavolo al quarzo giroscopico su supporto cardanico, 
ore, minuti, secondi, cassa in ottone placcato palladio lucidato, 
quadrante colore bianco, dimensioni 150x 140 mm., 4000 gr. 
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CRISTAL BOX GOLD - 35 0635 1   
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, secondi, 
cassa in ottone placcato oro lucidato e cristallo con chiusura, con 
placchetta in ottone per incisioni, quadrante colore bianco, 
dimensioni 45x85x85 m., 650 gr. 

 

 

 

 
TRISET GOLD - 35 0333 1 
 
Orologio da tavolo al quarzo orientabile, funzioni, ore, minuti, 
secondi, termometro, igrometro, cassa in ottone placcato oro 
lucidato e cristallo con chiusura, con placchetta in ottone per 
incisioni, quadrante colore bianco, dimensioni 45x160x75 m., 
900 gr. 

TRISET GOLD - 35 0333 1 
 
Orologio da tavolo al quarzo orientabile, funzioni, ore, minuti, 
secondi, termometro, igrometro, cassa in ottone placcato 
palladio lucidato e cristallo con chiusura, con placchetta in 
ottone per incisioni, quadrante colore bianco, dimensioni 
45x160x75 m., 900 gr. 
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OFFICE GOLD - 11 0494 1   
 
Orologio da tavolo al quarzo orientabile, funzioni, ore, minuti, 
quattro fusi orari e orologi indipendenti, cassa in ottone placcato 
oro lucidato, quadrante colore champagne, dimensioni 145x90x90 
m., 1525 gr. 

PRESIDENT - 21 3388 1   
 
Orologio da tavolo al quarzo orientabile, funzioni, ore, minuti, 
due fusi orari con orologi indipendenti e due termometri, 
cassa in legno selezionato, porta oggetti con coperchio, 
quadrante colore champagne, dimensioni 145x115x115 m., 
890 gr. 

 

 

 

QUADRO WT RADICA/GOLD - 10 0988 1 
 
Orologio da tavolo al quarzo orientabile, funzioni, ore, minuti, 
secondi, quattro fusi orari e orologi indipendenti, cassa in radica di 
legno, quadrante colore bianco gold permette la lettura dei fusi 
orari mondiali, dimensioni 140x110x110 m., 1890 gr. 

QUADRO ST GOLD - 10 1988 1 
 
Orologio da tavolo al quarzo orientabile, funzioni, ore, minuti, 
secondi, quattro fusi orari e orologi indipendenti, cassa in 
radica di legno, quadrante colore bianco st gold dimensioni 
140x110x110 m., 1890 gr. 
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EMPIRE - 16 0100 1   
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, secondi, 
cassa in legno selezionato con placchetta in ottone per incisioni, 
quadrante colore bianco gold permette la lettura dei fusi orari 
mondiali, dimensioni 130x95x32 m., 350 gr. 

EMPIRE ST - 16 0104 1  (16 1100 1) 
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, secondi, 
cassa in legno selezionato con placchetta in ottone per incisioni, 
quadrante colore bianco gold, dimensioni 130x95x32 m., 350 gr. 

  
EMPIRE WEATHER STATION - 16 0100 1 (16 0060 1)   
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, secondi, 
termometro, igrometro, cassa in legno selezionato, quadrante 
colore bianco gold permette la lettura dei fusi orari mondiali, 
dimensioni 130x95x32 m., 350 gr. 

EMPIRE ST WEATHER STATION - 16 0100 1  (16 0006 1) 
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, secondi, 
termometro, igrometro, cassa in legno selezionato, quadrante 
colore bianco gold, dimensioni 130x95x32 m., 350 gr. 
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LUXOR - 16 0104 1   
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, secondi, 
cassa in legno selezionato e ottone con spazio per incisioni, 
quadrante colore bianco gold permette la lettura dei fusi orari 
mondiali, dimensioni 55x95x135 mm., 510 gr. 

LUXOR ST - 16 1104 1   
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, secondi, 
cassa in legno selezionato e ottone con spazio per incisioni, 
quadrante colore bianco gold, dimensioni 55x95x135 mm., 510 
gr. 

 

 

TARTUGA WT - 10 0982 1   
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, secondi, 
cassa in legno laccato lucidato “piano finish” e ottone con 
placchetta in ottone per incisioni, quadrante colore bianco gold 
permette la lettura dei fusi orari mondiali, dimensioni 
135x105x35 mm., 706 gr. 

TARTUGA ST - 10 1982 1   
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, secondi, 
cassa in legno laccato lucidato “piano finish” e ottone con 
placchetta in ottone per incisioni, quadrante colore bianco gold 
permette la lettura dei fusi orari mondiali, dimensioni 
135x105x35 mm., 706 gr. 
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VERONA ST - 10 2302 1   
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, secondi, 
cassa in radica di legno e ottone con spazio per incisioni, 
quadrante colore bianco gold, dimensioni 115x100x50 mm., 460 
gr. 

VERONA ST - 10 2302 2   
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, secondi, 
cassa in legno laccato lucidato “piano finish” e ottone palladiato 
con spazio per incisioni, quadrante colore bianco silver, 
dimensioni 115x100x50 mm., 460 gr. 

 
 

VERONA WT - 10 1302 1   
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, secondi, 
cassa in radica di legno e ottone con spazio per incisioni, 
quadrante colore bianco gold permette la lettura dei fusi orari 
mondiali, dimensioni 115x100x50 mm., 460 gr. 

MANAGER RADIOCONTROL - 21 3281 2   
 
Orologio da tavolo al quarzo radiocontrollato, funzioni, ore 
minuti, secondi, allarme speciale, cassa in legno selezionato, 
quadrante colore bianco e silver, dimensioni 155x107x70 mm., 
530 gr. 
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TAMPA GOLD - 11 0322 1   
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, allarme con 
crescendo e snooze, cassa in ottone massiccio placcato oro, 
quadrante colore bianco, dimensioni 80x70x48 mm., 233 gr. 

TAMPA SILVER - 11 0322 2   
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, allarme con 
crescendo e snooze, cassa in ottone massiccio placcato palladio, 
quadrante colore bianco, dimensioni 80x70x48 mm., 233 gr. 

  
BELLE EPOQUE - 11 0237 2   
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, allarme, cassa 
in ottone massiccio palladiato, quadrante luminescente, 
dimensioni Ø55x75x20 mm., 200 gr. 

ATTICA SILVER - 11 8503 2   
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, allarme con 
crescendo e snooze, cassa in ottone massiccio palladiato, 
quadrante colore bianco, dimensioni Ø65x18 mm., 165 gr. 
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BIJOU GOLD - 10 0081 1   
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, secondi, 
allarme con crescendo e snooze, cassa in metallo placcato oro, 
quadrante colore champagne, dimensioni Ø58x25 mm., 100 gr. 

BIJOU GOLD - 10 0081 1   
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, secondi, 
allarme con crescendo e snooze, cassa in metallo placcato 
palladio, quadrante colore bianco, dimensioni Ø58x25 mm., 100 
gr. 

 

 

 

 
ROSE GOLD - 35 0679 1 
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, secondi, 
allarme con crescendo e snooze, cassa in ottone massiccio 
placcato oro, quadrante colore bianco, dimensioni 55x85x35 
mm., 168 gr. 

ROSE SILVER - 35 0679 2 
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, secondi, 
allarme con crescendo e snooze, cassa in ottone massiccio 
placcato oro, quadrante colore bianco, dimensioni 55x85x35 
mm., 168 gr. 
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ATHEN - 10 0077 1   
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, cassa in ottone lucidato, 
quadrante colore bianco, dimensioni 140x140x50 mm., 945 gr. 

COUNTESS - 21 2768 1   
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, secondi, cassa in legno 
selezionato e ottone placcato oro, quadrante colore bianco, dimensioni 
165x155x90 mm., 1250 gr. 

 
GAMMA - 14 0416 1 
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, secondi, allarme con 
crescendo e snooze, termometro, igrometro, cassa in ottone massiccio placcato 
oro, quadrante colore bianco, dimensioni Ø57x39 mm., 430 gr. 

  
ROYALE - 11 0111 1 
 
Orologio da tavolo al quarzo fermacarte, funzioni, ore, minuti, cassa in metallo 
dorato, quadrante colore bianco, dimensioni Ø75x25 mm., 230  gr. 

PEDRO - 35 0398 2 
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, allarme, cassa in metallo 
satinato, quadrante colore bianco, dimensioni 100x80x42 mm., 382  gr. 
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STAR DATE GOLD - 11 7630 1   
 
Orologio da tavolo al quarzo multifunzione, ore, minuti, 
calendario giorno data mese, fasi lunari, cassa in ottone placcato 
oro lucidato, quadrante colore bianco, dimensioni 165x150x70 
mm., 890 gr. 

STAR DATE SILVER - 11 7630 2   
 
Orologio da tavolo al quarzo multifunzione, ore, minuti, 
calendario giorno data mese, fasi lunari, cassa in ottone placcato 
palladio lucidato, quadrante colore bianco, dimensioni 
165x150x70 mm., 890 gr. 

  
New RADIO TIMER GOLD - 11 8830 1   
 
Orologio da tavolo al quarzo radiocontrollato, ore, minuti, 
secondi, cassa in ottone placcato oro lucidato, quadrante colore 
bianco, dimensioni Ø150x50 mm., 965 gr. 

New RADIO TIMER SILVER - 11 8830 2   
 
Orologio da tavolo al quarzo radiocontrollato, ore, minuti, 
secondi, cassa in ottone palladiato lucidato, quadrante colore 
bianco, dimensioni Ø150x50 mm., 965 gr. 
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DUBLIN GOLD (ore arabe) - 10 1763 1 
DUBLIN GOLD (ore romane) - 11 1763 1 
 
Orologio da tavolo al quarzo radiocontrollato, ore, minuti, 
secondi, cassa in ottone lucidato, quadrante colore bianco, 
dimensioni 140x104x65 mm., 500 gr. 

MADRID SILVER (ore arabe) - 11 0333 2 
MADRID SILVER (ore arabe) - 11 0334 2  
 
Orologio da tavolo al quarzo radiocontrollato, ore, minuti, 
secondi, cassa in ottone palladiato lucidato, quadrante colore 
bianco, dimensioni 140x104x65 mm., 500 gr. 

 

 
 

LISBOA - 12 0029 1 
 
Orologio da tavolo al quarzo radiocontrollato, ore, minuti, piccoli 
secondi h6, cassa in ottone lucidato, quadrante colore bianco, 
dimensioni 160x114x64 mm., 640 gr. 

OLD BERLIN - 10 1164 1 
 
Orologio da tavolo al quarzo radiocontrollato, ore, minuti, piccoli 
secondi h6, cassa in ottone lucidato, quadrante colore bianco, 
dimensioni 147x151x64 mm., 1150 gr. 
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DESKO - 21 3290 2 
 
Orologio da tavolo al quarzo radiocontrollato, ore, minuti, 
secondi, cassa in legno laccato, quadrante colore bianco, 
dimensioni Ø95x60 mm., 216 gr. 

 

DESKO - 21 3291 1 (gold white) 
DESKO - 21 3290 2 (silver white) 
 
Orologio da tavolo al quarzo radiocontrollato, ore, minuti, 
secondi, cassa in legno laccato, quadrante colore bianco, 
dimensioni Ø95x60 mm., 216 gr. 

 

  
OSLO - 10 0601 6 
 
Orologio da tavolo al quarzo design, ore, minuti, secondi, cassa 
semisferica in legno laccato bianco, quadrante colore bianco, 
dimensioni Ø122x90 mm., 430 gr. 

OSLO - 10 0601 4 
 
Orologio da tavolo al quarzo design, ore, minuti, secondi, cassa 
semisferica in legno laccato nero, quadrante colore nero, 
dimensioni Ø122x90 mm., 430 gr. 
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TANGO - 16 0106 3 
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, secondi, 
allarme con crescendo e snooze, cassa in legno selezionato e 
ottone, quadrante colore, dimensioni 35x65x80 mm., 120 gr. 

MAURITIUS - 16 0102 3   
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, secondi, 
allarme con crescendo e snooze, cassa in legno selezionato e 
ottone con placchetta in ottone per incisioni, quadrante colore, 
dimensioni 95x72x28 mm., 120 gr. 

 

 

 

 
COLUMBUS MINI GOLD - 14 0211 1    
 
Orologio da tavolo miniatura al quarzo stile strumento marina, 
funzioni, ore, minuti, secondi, termometro, igrometro, cassa in 
legno selezionato con placchetta in ottone per incisioni, 
quadrante colore bianco, dimensioni 30x140x65 mm., 152 gr. 

COLUMBUS MINI SILVER - 14 0211 2    
 
Orologio da tavolo miniatura al quarzo stile strumento marina, 
funzioni, ore, minuti, secondi, termometro, igrometro, cassa in 
legno selezionato con placchetta in ottone per incisioni, 
quadrante colore bianco, dimensioni 30x140x65 mm., 152 gr. 
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BOUNTY GOLD - 14 3536 1 
 
Orologio da tavolo miniatura al quarzo stile strumento marina, 
funzioni, ore, minuti, secondi (disponibile anche solo 
termometro o igrometro), cassa in legno selezionato e ottone 
placcato oro, quadrante colore bianco, dimensioni 50x75x79 
mm., 155 gr. 

BOUNTY SILVER - 14 3536 2 
 
Orologio da tavolo miniatura al quarzo stile strumento marina, 
funzioni, ore, minuti, secondi (disponibile anche solo 
termometro o igrometro), cassa in legno selezionato e ottone 
placcato palladio, quadrante colore bianco, dimensioni 
50x75x79 mm., 155 gr. 

 
COLUMBUS GOLD - 14 3535 1    
Orologio da tavolo miniatura al quarzo stile strumento marina, funzioni, ore, minuti, secondi, termometro, igrometro, cassa in legno 
selezionato e ottone placcato oro, quadrante colore bianco, dimensioni 48x200x84 mm., 427 gr. 

 
COLUMBUS SILVER - 14 3535 2    
Orologio da tavolo miniatura al quarzo stile strumento marina, funzioni, ore, minuti, secondi, termometro, igrometro, cassa in legno 
selezionato e ottone placcato palladio, quadrante colore bianco, dimensioni 48x200x84 mm., 427 gr. 
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FLORENCE  - 11 8431 1 
 
Orologio da tavolo al quarzo stile tasca, 
funzioni, ore, minuti, secondi, allarme con 
crescendo e snooze, cassa ottone placcato 
oro con base appoggio apribile, quadrante 
colore bianco, dimensioni 60x87x23 mm., 
145 gr. 

 FLORENCE  - 11 8431 2 
 
Orologio da tavolo al quarzo stile tasca, 
funzioni, ore, minuti, secondi, allarme con 
crescendo e snooze, cassa ottone 
placcato palladio con base appoggio 
apribile, quadrante colore bianco, 
dimensioni 60x87x23 mm., 145 gr. 

 

 

 

 
FLORENCE  - Y11 8431 2 
 
Orologio da tavolo al quarzo stile tasca, 
funzioni, ore, minuti, secondi, allarme con 
crescendo e snooze, cassa ottone placcato 
palladio con base appoggio apribile, 
quadrante colore bianco e giallo, 
dimensioni 60x87x23 mm., 145 gr. 

 FLORENCE  - Y11 9431 1 
 
Orologio da tavolo al quarzo stile tasca, 
funzioni, ore, minuti, secondi, allarme con 
crescendo e snooze, cassa ottone 
placcato oro con base appoggio apribile, 
quadrante colore bianco e giallo, 
dimensioni 60x87x23 mm., 145 gr. 
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SAVONNETTE - 14 0475 1 / 14 0475 2 
 
Orologio da tasca al quarzo, funzioni, ore, minuti, secondi, allarme , 
cassa in metallo dorato o cromato con spazio per incisioni e catena, 
quadrante colore gold o silver, dimensioni Ø50x20 mm., 108 gr. 

WT MERIDIEN - 14 1009 2 
 
Orologio da tasca al quarzo, funzioni, ore, minuti, secondi, allarme, cassa in 
ottone massiccio palladiato con base appoggio apribile, catena e custodia in vera 
pelle, quadrante colore bianco permette la lettura dei fusi orari mondiali, 
dimensioni Ø50x9 mm., 55 gr. 

  
POCKY - 14 0032 1 
 
Orologio da tasca al quarzo, funzioni, ore, minuti, secondi, cassa in metallo 
placcato oro, catena e custodia in vera pelle, quadrante colore bianco, 
dimensioni Ø45x10 mm., 86 gr. 

TRAIN - 14 002 2 
 
Orologio da tasca al quarzo, funzioni, ore, minuti, secondi, cassa in metallo stile 
argento antico, catena e coperchio apribile con pulsante, quadrante colore 
bianco, dimensioni Ø48x15 mm.,56 gr. 

 

 
 

 

STATION WATCH - 14 0038 2 
 
Orologio miniature da tavolo o tasca al quarzo stile Station, funzioni, ore, minuti, 
secondi, cassa in ottone satinato trasformabile in orologio da tasca, catena, 
quadrante colore bianco, dimensioni Ø40x153 mm., 158 gr 

POCKET WATCH STAND - 10 0186 1 / 10 0186 2 
 
Supporto / espositore per orologi da tasca in ottone lucidato, dimensioni 
Ø65x102 mm., 181 gr 
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2 in 1 - 10 8204 1  
 
Orologio da viaggio al quarzo, funzioni: ore, minuti, 
secondi, allarme, doppio fuso orario (due orologi 
indipendenti), cassa in ottone massiccio, dimensioni 
Ø 50x22 mm., 208 gr. 

PISA - 14 0456 1 
 
Orologio da viaggio “portafoglio” al quarzo, funzioni, 
ore, minuti, secondi, allarme con crescendo e snooze, 
cassa in ottone placcato oro, custodia in vera pelle, 
quadrante colore champagne, dimensioni 80x75x25 
mm., 80 gr.  

   
PARIS - 17 1161 1 
 
Orologio da viaggio “portafoglio” al quarzo, funzioni, 
ore, minuti, secondi, allarme con crescendo e 
disattivazione rapida, cassa in ottone placcato oro e 
vera pelle richiudibile, quadrante colore bianco 
numeri in rilievo, dimensioni 58x78x24 mm., 145 gr. 

PARIS - 17 2161 1 
 
Orologio da viaggio “portafoglio” al quarzo, funzioni, 
ore, minuti, secondi, allarme con crescendo e 
disattivazione rapida, cassa in ottone placcato oro e 
vera pelle richiudibile, quadrante colore bianco numeri 
in rilievo, dimensioni 58x78x24 mm., 145 gr. 

PARIS - 17 4161 1 
 
Orologio da viaggio “portafoglio” al quarzo, 
funzioni, ore, minuti, secondi, allarme con 
crescendo e disattivazione rapida, cassa in ottone 
placcato oro e vera pelle richiudibile, quadrante 
colore bianco numeri in rilievo, dimensioni 
58x78x24 mm., 145 gr. 

 

 
 
 
 

 
 

PARIS - 17 3161 1 
 
Orologio da viaggio “portafoglio” al quarzo, funzioni, 
ore, minuti, secondi, allarme con crescendo e 
disattivazione rapida, cassa in ottone placcato oro e 
vera pelle richiudibile, quadrante colore bianco 
numeri in rilievo, dimensioni 58x78x24 mm., 145 gr. 

TRAVEL MASTER - 14 2414 1 
 
Orologio da viaggio al quarzo, funzioni: ore, minuti, 
secondi, allarme con crescendo e snooze, doppio fuso 
orario (due orologi indipendenti), cassa in ottone 
massiccio, quadrante colore bianco permette la lettura 
dei fusi orari mondiali dimensioni Ø 42x30 mm., 227 gr. 

TRAVEL MASTER - 14 0414 2 
 
Orologio da viaggio al quarzo, funzioni: ore, 
minuti, secondi, allarme con crescendo e snooze, 
doppio fuso orario (due orologi indipendenti), 
cassa in ottone massiccio, quadrante colore 
bianco permette la lettura dei fusi orari mondiali 
dimensioni Ø 42x30 mm., 227 gr. 
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WT CLUB - 14 6102 1 (anche con pelle nera) 

 
Orologio da viaggio al quarzo, funzioni: ore, minuti, 
secondi, allarme con crescendo e snooze, cassa in 
ottone massiccio, custodia richiudibile in vera pelle, 
quadrante colore bianco permette la lettura dei fusi 
orari mondiali, dimensioni 65x65x30 mm., 115 gr. 

WT VOYAGER - 14 6102 1 (anche con pelle nera) 

 
Orologio da viaggio al quarzo, funzioni: ore, minuti, 
secondi, allarme con crescendo e snooze, cassa in 
ottone massiccio, custodia richiudibile in vera pelle, 
quadrante colore bianco permette la lettura dei fusi 
orari mondiali, dimensioni 70x65x30 mm., 120 gr. 

BOLERO I - 14 0462 1 (2462) 

 
Orologio da viaggio al quarzo, funzioni: ore, minuti, 
secondi, allarme con crescendo e snooze, cassa in 
ottone massiccio, custodia richiudibile in vera pelle, 
quadrante colore champagne, dimensioni Ø55x27 
mm., 82 gr. 

  
 

BOLERO I - 14 0463 1 (2463) 

 
Orologio da viaggio al quarzo, funzioni: ore, minuti, 
secondi, allarme con crescendo e snooze, cassa in 
ottone massiccio, custodia richiudibile in vera pelle, 
quadrante colore bianco, dimensioni Ø55x27 mm., 82 
gr. 

BOLERO I - 14 0462 2 

 
Orologio da viaggio al quarzo, funzioni: ore, minuti, 
secondi, allarme con crescendo e snooze, cassa in 
ottone massiccio, custodia richiudibile in vera pelle, 
quadrante colore bianco, dimensioni Ø55x27 mm., 
82 gr. 

BOLERO II - 14 2460 1 

 
Orologio da viaggio al quarzo, funzioni: ore, minuti, 
secondi, allarme con crescendo e snooze, cassa in 
ottone massiccio, custodia richiudibile in vera pelle, 
quadrante colore bianco, dimensioni Ø55x27 mm., 
82 gr. 

   
BOLERO II - 14 0460 1 (gold burgundy) 

 
Orologio da viaggio al quarzo, funzioni: ore, minuti, 
secondi, allarme con crescendo e snooze, cassa in 
ottone massiccio, custodia richiudibile in vera pelle, 
quadrante colore bianco, dimensioni Ø55x27 mm., 82 
gr. 

MILAN - 14 4415 1 (14 4405 1 pelle nera) 

 
Orologio da viaggio al quarzo, funzioni: ore, minuti, 
secondi, allarme con crescendo e snooze, cassa in 
ottone massiccio, custodia richiudibile in vera pelle, 
quadrante colore bianco, dimensioni 65x65x30 
mm., 115 gr. 

MILAN - 14 4405 2 

 
Orologio da viaggio al quarzo, funzioni: ore, minuti, 
secondi, allarme con crescendo e snooze, cassa in 
ottone massiccio, custodia richiudibile in vera pelle, 
quadrante colore bianco, dimensioni 65x65x30 mm., 
115 gr. 

 

 

 
MILAN - 14 5405 1 (14 5415 1 pelle bordeaux) 

 
Orologio da viaggio al quarzo, funzioni: ore, minuti, 
secondi, allarme con crescendo e snooze, cassa in 
ottone massiccio, custodia richiudibile in vera pelle, 
quadrante colore nero, dimensioni 65x65x30 mm., 
115 gr. 

 MILAN - 14 6405 2 (14 7405 2 quad. bianco) 

 
Orologio da viaggio al quarzo, funzioni: ore, minuti, 
secondi, allarme con crescendo e snooze, cassa in 
ottone massiccio, custodia richiudibile in vera pelle, 
quadrante colore nero, dimensioni 65x65x30 mm., 
115 gr. 
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MILAN V. - 14 9415 1  
(14 8415 1 quad. nero)  
 
Orologio da viaggio al quarzo, funzioni: ore, 
minuti, secondi, allarme con crescendo e snooze, 
cassa in ottone massiccio, custodia richiudibile in 
vera pelle, quadrante colore bianco, dimensioni 
70x65x30 mm., 120 gr. 

MILAN V. - 14 8425 1 (14 9425 1 quad. bianco)  

 
Orologio da viaggio al quarzo, funzioni: ore, minuti, 
secondi, allarme con crescendo e snooze, cassa in 
ottone massiccio, custodia richiudibile in vera pelle, 
quadrante colore nero, dimensioni 70x65x30 mm., 
120 gr. 

SUNRISE - 17 2632 1 

 
Orologio da viaggio al quarzo, funzioni: ore, minuti, 
secondi, allarme con crescendo e snooze, cassa in 
ottone massiccio, custodia richiudibile in vera pelle, 
quadrante colore bianco, dimensioni 65x65x30 mm., 
105 gr. 

 
 
 

 

  
 

 
SUNRISE - 17 0632 2 

 
Orologio da viaggio al quarzo, funzioni: ore, 
minuti, secondi, allarme con crescendo e snooze, 
cassa in ottone massiccio, custodia richiudibile in 
vera pelle, quadrante colore bianco, dimensioni 
65x65x30 mm., 105 gr. 

 ECO CLUB - 17 0309 2 Black silver 
ECO CLUB - 17 1309 1 Black gold 

 
Orologio da viaggio al quarzo, funzioni: ore, minuti, 
secondi, allarme con crescendo e snooze, cassa in 
plastica, custodia richiudibile in vera pelle, quadrante 
colore bianco, dimensioni 65x65x30 mm., 50 gr. 

  

 

 

 ECO VOYAGER - 17 0309 4 Black Gold 
ECO VOYAGER - 17 0309 3 Black Silver 

 
Orologio da viaggio al quarzo, funzioni: ore, minuti, 
secondi, allarme con crescendo e snooze, cassa in 
plastica, custodia richiudibile in vera pelle, quadrante 
colore bianco, dimensioni 65x65x30 mm., 50 gr. 
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TENNIS - 18 0000 1 

 
Orologio da tavolo  al quarzo, funzioni: ore, minuti, 
secondi, allarme con crescendo e snooze, cassa 
forma vera palla da tennis, dimensioni Ø70 mm., 70 
gr. 

STONE - 24 0024 3 

 
Orologio da tavolo  al quarzo, funzioni: ore, minuti, 
secondi, allarme con crescendo e snooze, cassa  
vera pietra naturale, dimensioni 100x80x40 mm., 
500 gr. 

PICCOLO - 15 0823 1  
 
Orologio miniatura al quarzo, funzioni: ore, minuti, 
secondi, cassa in ottone placcato oro, dimensioni 
50x34x18 mm., 70 gr. 

   
MONACO - 10 0047 1  
 
Orologio miniatura al quarzo, funzioni: ore, minuti, 
secondi, termometro, igrometro, cassa in ottone 
lucidato, dimensioni 42x42x40 mm., 236 gr. 

MONACO - 10 0047 2  
 
Orologio miniatura al quarzo, funzioni: ore, minuti, 
secondi, termometro, igrometro, cassa in ottone 
lucidato, dimensioni 42x42x40 mm., 236 gr. 

AIRPLANE II GOLD - 12 0059 1  
 
Orologio miniatura al quarzo, funzioni: ore, minuti, 
secondi, cassa in metallo, dimensioni 70x58x33 mm., 
77 gr. 

 
  

AIRPLANE II SILVER - 12 0059 2  
 
Orologio miniatura al quarzo, funzioni: ore, minuti, 
secondi, cassa in metallo, dimensioni 70x58x33 
mm., 77 gr. 

GOLF II - 15 0858 1  
 
Orologio miniatura al quarzo, funzioni: ore, minuti, 
secondi, cassa in metallo placcato oro, dimensioni 
Ø42 mm., 133 gr. 

GOLF II - 15 0858 2  
 
Orologio miniatura al quarzo, funzioni: ore, minuti, 
secondi, cassa in metallo cromato, dimensioni Ø42 
mm., 133 gr. 

      
GOLF III - 14 0004 1 (14 0004 2 silver) 
 
Orologio miniatura al quarzo, funzioni: ore, minuti, 
secondi, cassa vera palla da golf, dimensioni Ø43 
mm., 50 gr. 

SAHARA - 24 0023 1 (24 0023 2 silver) 
 
Clessidra durata 3 minuti in ottone dorato o 
cromato dimensioni Ø30x90 mm., 50 gr. 

SAND TIMER - 24 0003 1 (24 0003 2 silver) 
 
Clessidra durata 3 minuti in ottone dorato o cromato 
dimensioni Ø30x100 mm., 120 gr. 
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GOLF SET GOLD/SILVER - 14 0044 (1 Gold - 2 Silver)   
Il set comprende I modelli Golf III e Andrew in confezione speciale 

 
ANDREW GOLD/SILVER - 11 0000 (1 Gold - 2 Silver)   
Tagliacarte con palla da golf autentica, lama placcata oro o palladio-nickel, dimensioni 40x155, 70 gr. 

 
ASCOT GOLD - 12 0025 1   
Tagliacarte con orologio al quarzo ore, minuti, secondi, lama placcata oro, dimensioni 165x25x9, 106 gr. 
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GLACIER  - 34 0004 1 
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, 
secondi, allarme con crescendo e snooze, cassa in 
cristallo, quadrante colore bianco, dimensioni 
Ø72x25 mm., 252 gr. 

GLACIER II  - 34 1004 1 (34 1004 2 silver) 
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, 
secondi, allarme con crescendo e snooze, cassa in 
cristallo, quadrante colore gold, dimensioni Ø72x25 
mm., 252 gr. 

 

 

 

 

 

 

 
ATLANTIS  - 34 0001 1 
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, 
secondi, allarme con crescendo e snooze, cassa in 
cristallo, quadrante colore bianco, dimensioni 
90x75x25 mm., 420 gr. 

ATLANTIS II  - 34 1001 1 
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, 
secondi, allarme con crescendo e snooze, cassa in 
cristallo, quadrante colore bianco, dimensioni 
90x75x25 mm., 420 gr. 

ATLANTIS II  - 34 1001 2 
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, 
secondi, allarme con crescendo e snooze, cassa in 
cristallo, quadrante colore bianco, dimensioni 
90x75x25 mm., 420 gr. 

  
SHELL CLOCK  - 34 0020 1 
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, 
secondi, cassa in cristallo, quadrante colore bianco, 
dimensioni Ø145x45 mm., 1100 gr. 

SHELL CLOCK  - 34 0020 2 
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, 
secondi, cassa in cristallo, quadrante colore bianco, 
dimensioni Ø145x45 mm., 1100 gr. 

WT SHELL CLOCK  - 34 0120 1 
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, 
secondi, cassa in cristallo, quadrante colore bianco 
permette la lettura dei fusi orari mondiali, 
dimensioni Ø145x45 mm., 1100 gr. 
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DENVER ST  - 34 0002 1 
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, 
secondi, cassa in cristallo, quadrante colore bianco, 
dimensioni 140x115x38 mm., 2100 gr. 

DENVER ST  - 34 0002 2 
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, 
secondi, cassa in cristallo, quadrante colore bianco, 
dimensioni 140x115x38 mm., 2100 gr. 

DENVER WT  - 34 0012 1 
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, 
secondi, cassa in cristallo, quadrante colore bianco 
permette la lettura dei fusi orari mondiali, 
dimensioni 140x115x38 mm., 2100 gr. 

  

 

DENVER WT  - 34 0022 1 
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, 
secondi, cassa in cristallo, quadrante colore blu 
permette la lettura dei fusi orari mondiali, 
dimensioni 140x115x38 mm., 2100 gr. 

CRYSTAL GLOBE  - 34 0123 0 
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, 
secondi, cassa in cristallo, quadrante colore bianco, 
dimensioni 90x60x60 mm., 386 gr. 

MONDO  - 34 1280 0 
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, 
secondi, cassa in cristallo, quadrante colore bianco, 
dimensioni Ø80 mm., 610 gr. 

  

 

PENDOLINO  - 24 8129 2 
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, 
pendolo, cassa in plastica, quadrante colore bianco, 
dimensioni 180x90x58 mm., 223 gr. 

WEATHER STAND  - 24 8212 2 
 
Orologio da tavolo al quarzo, funzioni, ore, minuti, 
termometro, igrometro, cassa in plastica, quadrante 
colore bianco, dimensioni 201x100x84 mm., 325 gr. 
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ECO FIT - 14 6884 1  
 
Orologio applicazione da incasso al quarzo, funzioni: 
ore, minuti, secondi, quadrante colore bianco, 
dimensioni Ø84x33 mm., 60 gr. 

ECO FIT - 14 6884 2  
 
Orologio applicazione da incasso al quarzo, funzioni: 
ore, minuti, secondi, quadrante colore bianco, 
dimensioni Ø84x33 mm., 60 gr. 

ALARM FIT - 18 9401 3  
 
Orologio applicazione da incasso al quarzo, funzioni: 
ore, minuti, secondi, allarme con crescendo e 
snooze, dimensioni Ø57x15 mm.,25 gr. 

   

 

CLOCK FIT - 10 1100 1  
 
Orologio applicazione da incasso al quarzo in ottone, 
funzioni: ore, minuti, secondi, quadrante colore 
bianco, dimensioni Ø92x30 mm., 140 gr. 

CLOCK FIT - 10 1100 2 
 
Orologio applicazione da incasso al quarzo in ottone, 
funzioni: ore, minuti, secondi, quadrante colore 
bianco, dimensioni Ø92x30 mm., 140 gr. 

WT FIT - 10 1193 1  
 
Orologio applicazione da incasso al quarzo in ottone, 
funzioni: ore, minuti, secondi, quadrante colore blu 
permette la lettura dei fusi orari mondiali,  
dimensioni Ø92x30 mm., 140 gr. 

  

 

WT FIT - 10 1193 1  
 
Orologio applicazione da incasso al quarzo in ottone, 
funzioni: ore, minuti, secondi, quadrante colore 
bianco permette la lettura dei fusi orari mondiali,  
dimensioni Ø92x30 mm., 140 gr. 

WATCH FIT - 21 1211 1  
 
Orologio applicazione da incasso al quarzo in ottone, 
funzioni: ore, minuti, secondi, quadrante colore 
bianco, dimensioni Ø37x7 mm., 18 gr. 
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WATCH FIT - 21 0211 1  
 
Orologio applicazione da incasso al quarzo in ottone, 
funzioni: ore, minuti, secondi, quadrante colore 
bianco, dimensioni Ø37x7 mm., 18 gr. 

THERMO FIT - 14 3500 1  
 
Orologio applicazione da incasso al quarzo in ottone, 
funzioni: termometro, quadrante colore bianco, 
dimensioni Ø37x7 mm., 18 gr. 

HYGRO FIT - 14 0350 1  
 
Orologio applicazione da incasso al quarzo in ottone, 
funzioni: igrometro, quadrante colore bianco, 
dimensioni Ø37x7 mm., 18 gr. 

   
WATCH FIT - 21 0211 2  
 
Orologio applicazione da incasso al quarzo in ottone, 
funzioni: ore, minuti, secondi, quadrante colore 
bianco, dimensioni Ø37x7 mm., 18 gr. 

THERMO FIT - 14 3500 2 
 
Orologio applicazione da incasso al quarzo in ottone, 
funzioni: termometro, quadrante colore bianco, 
dimensioni Ø37x7 mm., 18 gr. 

HYGRO FIT - 14 0350 2 
 
Orologio applicazione da incasso al quarzo in ottone, 
funzioni: igrometro, quadrante colore bianco, 
dimensioni Ø37x7 mm., 18 gr. 

   
SANTA MARIA - 14 0351 1  
 
Orologio miniatura strumento marina al quarzo, 
funzioni: ore, minuti, secondi, cassa in ottone, 
dimensioni Ø52x23 mm., 85 gr. 

PINTA - 14 3502 1  
 
Orologio miniatura strumento marina al quarzo, 
funzioni: termometro, cassa in ottone, dimensioni 
Ø52x23 mm., 85 gr. 

NINA - 14 0353 1  
 
Orologio miniatura strumento marina al quarzo, 
funzioni: igrometro, cassa in ottone, dimensioni 
Ø52x23 mm., 85 gr. 

      
SANTA MARIA - 14 0351 2 
 
Orologio miniatura strumento marina al quarzo, 
funzioni: ore, minuti, secondi, cassa in ottone, 
dimensioni Ø52x23 mm., 85 gr. 

PINTA - 14 3502 2 
 
Orologio miniatura strumento marina al quarzo, 
funzioni: termometro, cassa in ottone, dimensioni 
Ø52x23 mm., 85 gr. 

NINA - 14 0353 2  
 
Orologio miniatura strumento marina al quarzo, 
funzioni: igrometro, cassa in ottone, dimensioni 
Ø52x23 mm., 85 gr. 

 
 
 
 
 


