OROLOGI e GIOIELLI > Orologi
Rolex vintage
Rolex vintage acciaio midi oyster
perpetual modello midi perfettamente
funzionante revisionato 2012
inserito il: 08/02/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

OROLOGIO JUVENTUS
Orologio originale juventus 1897, serie limitata numerata con garanzia ufficiale di proprietÃ
movimento meccanico con carica automatica, cinturino vera pelle, Cassa in acciaio, diametro mm
45, spessore 16mm. Quadrante coniato con gruppo monumentale da 2 figure femminili, simbolo
della vittoria, sormontato dal simbolo della Juventus e la data di fondazione. A ore 3 la data,
secondi ora principale e secondo fuso orario, con complicazione di movimento. Vetro zaffiro
antigraffio. Fondello in acciaio chiuso a vite con movimento. mecc. a carica automatica con 35
rubini sul fondello e' presente un oblo'in vetro che lascia il movimento a vista. , cinturino in
coccodrillo, impermiabile fino a 3 atm. Edizione limitata, 1897 esemplari in tutto il mondo.
inserito il: 21/09/2013

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Denunciato per Truffa Aggravata Iodice Andrea Via Solitaria 30 napoli Repliche Swiss Made 328/0961877
Si comunica che in data 21 settembre 2012 Ã¨ stata presentata presso la Procura della Repubblica
Italiana una denuncia nei confronti del Sig. Iodice Andrea Via Solitaria n. 30 Napoli â€• Tutto
Repliche Swiss Madeâ€• tel. 328/0961877 per reato di TRUFFA AGGRAVATA art. 640 codice
penale nonchÃ© per tutti gli altri reati che il Procuratore della Repubblica vorrÃ ravvisare nei fatti
esposti nella denuncia.
inserito il: 25/10/2012

VAI ALL'ANNUNCIO >>

DENUNCIATO PER TRUFFA AGGRAVATAIodice Andrea Via Solitaria 30, napoli 328/0961877 Tutto repliche s
Iodice Andrea Via Solitaria, 30 Napoli 328/0961877 Tutto Repliche Swiss made
DENUNCIATO ALLA PROCURA PER REATO DI TRUFFA AGGRAVATA

Si comunica che in data 21 settembre 2012 Ã¨ stata presentata presso la Procura della Repubblica
Italiana una denuncia nei confronti del Sig. Iodice Andrea Via Solitaria n. 30 Napoli â€• Tutto
Repliche Swiss Madeâ€• tel. 328/0961877 per reato di TRUFFA AGGRAVATA art. 640 codice
penale nonchÃ© per tutti gli altri reati che il Procuratore della Repubblica vorrÃ ravvisare nei fatti
esposti nella denuncia.
inserito il: 25/10/2012

VAI ALL'ANNUNCIO >>

vendo swatch originali
vendo swatch originali con
custodia serie anni 1990 per
collezionisti
inserito il: 26/05/2012

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Rolex Explorer II bianco replica
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Rolex explorer 2 bianco
replica
--- fuso orario indipendente e
regolabile come l'oirginale --

- Movimento automatico: Myota
- Vetro zaffiro antigraffio ed
antiriflesso
- Cassa e bracciale totalmente
in acciaio, perni a vite sulle
maglie del bracciale
- Cassa 40 mm
- Protezione o-ring
- Ghiera liscia
- Quadrante bianco stampato al
laser
- Meccanismo automatico di
blocco del tempo quando la
vite con corona viene estratta
dal suo alloggiamento
- Logo originale Rolex con
corona ad ore 12
- Caratteristico bollino verde
Rolex sul retro della cassa
- Indici delle ore
luminescenti
- - Lente datario
magnificatrice ingrandimento
2.5X termosaldata e non
incollata
Per ulteriori foto di OGNI
dettaglio, per informazioni ed
altri dettagli non esitate a
contattarmi, garantisco
massima serietÃ
inserito il: 29/02/2012

VAI ALL'ANNUNCI/5>2

maglie del bracciale
Cassa 40 mm
Ghiera liscia
Quadrante stampato al laser
Logo serigrafato sul vetro ad
ore 6
Lente datario magnificatrice
ingrandimento X3
Caratteristico bollino verde
Rolex sul retro della cassa
Indici a brillantini
Garantisco massima serietÃ e
qualitÃ
Per altre foto di OGNI
dettaglio, per info o
ulteriori dettagli non esitate
a contattarmi
inserito il: 29/02/2012

Rolex Submariner Acciaio e oro quadrante blu replica
REPLICA ROLEX SUBMARINER
ACCIAIO E ORO GHIERA BLU

MovORO GHIoE1NasticoMiyotsa
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