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AMEN



Argento rodiato 925
Diamanti selezionati (H/I)

Bracciale in argento rodiato

Doppia piastrina centrale
con zirconi bianchi

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile da cm. 16  a 18

€ 49,00



Argento rodiato 925
Diamanti selezionati (H/I)

Collier in argento rodiato

Tripla piastrina centrale
con zirconi bianchi

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile

€ 69,00



I gioielli Bliss, nati per 
celebrare  un amore che 

recita 
"Every day is precious" 
proponendo il concetto 

di 
“Non dirle che l'amerai 
per sempre; dille che 

l'ami ogni giorno di più", 
nascono dalla volontà di 

proporre 
agli uomini un’idea 

regalo che dia voce ai 
propri sentimenti senza 

aspettare una 
particolare ricorrenza e 
alle donne un desiderio 
prezioso da concedersi 

ad ogni età.

BLISS



Collezioni Steel & Black



Collezione ROSA DEI VENTI

Acciaio - Diamanti

K13282
€ 125,00

Collierin acciaio lucido
 con diamante di ct. 0,01

Cordoncino in caucciù
Lunghezza 45 cm. circa 

    
Chiusura a moschettone

    



Ciondolo piccolo in acciaio lucido 
con diamante di ct. 0,01 

 
Logo Bliss inciso al centro 

 Ciondolo Small
 lungo 36 x 13,3 mm. circa 

Cordino in cotone nero 
con chiusura ad incastro

    

Collezione GHOST

Acciaio - Diamanti

K13422 - Ciondolo Piccolo - € 88,00

K13424 - Ciondolo Grande - € 98,00



Collezione TWICE

Acciaio - Diamanti

K13288
€ 110,00

Colllana con pendente doppio
un fiore in acciaio lucido

un fiore in acciaio pvd oro giallo

Fiore in acciaio
con 1 diamante di ct. 0,01
lunghezza 14,5 mm. circa

Cordino nero
Lunghezza 50 cm.

Chiusura in acciaio 
con catena e moschettone



Collezione B-Beads



Argento
Diamanti

Vetro di Murano

Orecchini a cerchio in argento 925°
Murrine (sfere in vetro di Murano colorato)

Charmes in argento 925°
Un diamante naturale ct. 0,005

cod. 20046162

disponibili anche
 

BLU codice 20046160 

ROSA codice 20046159

€ 139,00



La linea di gioielli Breil Tribe, caratterizzata 
da uno stile metropolitano, ben incarna 

l’immagine di un brand giovanile e sportivo, 
adattandosi perfettamente

alle aspettative di un cliente giovane e 
dinamico.

Questa collezione si differenzia dalla Linea 
Breil Gioielli per la presenza di forme meno 

complesse, che prendono ispirazione da 
forme e figure che appartengono all’ 

immaginario adolescenziale. Proprio questo 
tipo di ispirazione favorisce la creazione di 

una linea di Gioielli inedita, difficilmente 
imitabile, e caratterizzata dalla presenza 

dell’inconfondibile mano dei designer Breil.

Tra le più famose linee proposte nel catalogo 
Gioielli Breil Tribe troviamo

la collezione 3MSC (Tre metri sopra il cielo) 
e la Collezione Ark

BREIL TRIBE



Collezione MAZE

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Collana in acciaio satinato
con pendente astratto

in acciaio satinato con strass
Chisura a moschettone

 TJ 0650

€ 99,90



Bracciale in acciaio bilux
Piastrina in acciaio con
trattamento IP antracite
Chiusura a moschettone

TJ 0638

€ 80,00

Collezione NAVY

Acciaio



Collezione ARK



Orecchini Camaleonte
 TJ 0802

€ 75,00

Collezione ARK

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Collier Camaleonte
TJ 0798

€ 98,00



Coller Pulcino
TJ 0796

€ 98,00

Orecchini Pulcino
TJ 0803

€ 75,00

Bracciale Pulcino
TJ 0799

€ 80,00

Collezione ARK

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)



Portachiavi Pesce
TJ 0590

€ 38,00

Portachiavi Pulcino
TJ 0592

€ 38,00

Collezione ARK

Acciaio satinato
Cordino in tessuto

Anello Brisè



Portachiavi Geco
TJ 0587

€ 38,00

Collezione ARK

Acciaio satinato
Cordino in tessuto

Anello Brisè



La linea di gioielli Breil Milano è sinonimo di 
modernità e di lusso. 

Dal design moderno e innovativo tutti i gioielli 
sono studiati nei minimi dettagli con 

attenzione al gusto e ben rappresentano ogni 
donna e la sua capacità di trasformismo; 

sono espressione di tecnologia, motivo per 
cui oltre ad essere eleganti sono forti e 

pertanto immediatamente riconoscibili.
Ogni pezzo è affascinante, unico nel suo stile 

e nell’eleganza ma, soprattutto, unico e 
sensuale come unica e sensuale è ogni 

donna che lo indossa.

A dimostrazione della modernità del marchio 
vi è il claim della campagna di 

comunicazione, che già nel 1994 era ispirato 
a sensualità e dinamismo: ''Toglietemi tutto 

ma non il mio Breil''; associato nel tempo ad 
attrici e top model come Monica Bellucci, 

Shana, Carré Otis, Jane Campbell, ha 
contribuito a fare del marchio il leader del 

suo mercato. L'evoluzione del claim in ''Don't 
Touch my Breil'', nel 2002, ha facilitato la 

diffusione della notorietà relativa al 
posizionamento del marchio a livello 

internazionale.

BREIL



Collezione BLOOM



La linea di gioielli Breil BLOOM è caratterizzata dalla DOPPIA VESTIBILITÀ.

Sicuramente rivoluzionaria è una linea che si adatta alle esigenze di indoss.
Nata come collana trasformabile da corta con cuore in acciaio a lunga con catene estraibili, la 
linea si è sviluppata fino ad offrire la parure completa, con molteplici varianti di collier, 
bracciali ed orecchini.

L’uniformità delle linee e dei materiali in tutta la collezione Bloom di Breil li rende perfetti per 
l’accostamento in parure, e la magia del doppio indosso libera la creatività, e la femminilità di 
chi lo indossa.

Ruota la linguetta per aprire il gioiello 
posizionando la freccia disegnata sulla 
sfera piccola in corrispondenza della 
linguetta di apertura

Tira la sfera piccola ed estrai le catene

Gioiello Aperto

Estrai la sfera grande aprendo il piccolo 
gancio all’interno per un indosso più 
discreto e minimalista44
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TJ 0805
€ 99,90

Collana trasformabile con cuore in acciaio lucido, 
sfera in acciaio satinato e catene estraibili 

Chiusura regolabile a moschettone.

Lunghezza chiusa: da cm 37 a 47

Lunghezza aperta: cm 85

Dimensione cuore: cm 3,5 x 3,1



TJ 0834
€ 131,50

Collana trasformabile 
con cuore in acciaio lucido, 
sfera in acciaio satinato e 
catene estraibili con inserti in onice nera 

Chiusura regolabile a moschettone.

Lunghezza chiusa: da cm 43 a 49

Lunghezza aperta: cm 90

Dimensione cuore: cm 3,5 x 3,1



Orecchini in acciaio lucido apribili con 
estensione multifili e paiettes. 

Chiusura: uncino

Lunghezza Chiusi: cm 6,3

Lunghezza Aperti: cm 8,7

TJ 0836
€ 121,00



Collana in acciaio lucido
Pendente a cuore in acciaio lucido

con cristalli Swarovski bianchi
Chiusura a moschettone regolabile

TJ1074
€ 79,90

Orecchini in acciaio lucido
Pendente a cuore in acciaio lucido

con cristalli Swarovski bianchi
Chiusura ad uncino

TJ1079
€ 77,00



Collezione ECLIPSIS

Eclipsis è la collezione Breil che 
incarna la semplicità come sinonimo di 
eleganza e raffinatezza.
Caratterizzata da gioielli estremamente 
lineari ben si adatta ad ogni momento 
della giornata. lasciando spazio alla 
libera interpretazione negli 
accostamenti.



BJ 0334
€ 150,00

Girocollo con pendente in acciaio 
satinato formato da due elementi di 
differenti dimensioni.

Catena rollò in acciaio con chiusura a 
moschettone. 

Lunghezza: cm 45



Collezione LUCKY



TJ 1692
€ 99,90

Collana in acciaio bilux

Doppia catena in acciaio  lucido

Chiusura a moschettone. 

Lunghezza: cm 70



Collezione JOIN

Con Join Breil rivisita in chiave moderna la croce, presentandola in diverse dimensioni, 
con forme morbide e dinamiche, esaltate dall’accostamento di acciaio lucido e satinato.

Di design anche la chiusura, ad inserto anteriore laterale sul pendente.



Catena in acciaio lucido con 
pendente croce bilux in acciaio 
lucido e satinato
proposto in diverse dimensioni.

Chiusura laterale anteriore ad incastro.

Lunghezza: cm 43

TJ 0880 croce cm 7
€ 91,00



Pendente croce bilux in acciaio 
lucido e satinato
con cristalli Swarovski

Cordino nero

Chiusura laterale anteriore ad incastro.

Lunghezza: cm 43

TJ 0883
€ 78,00



Collezione CHAOS



Chaos è la collezione di Breil per
 la donna che sa trasformarsi

Una linea unica, con infinite le 
combinazioni di indosso, per una collezione di 

gioielli da trasformare e modellare, 
secondo il proprio stile e stato d’animo

facendo scorrere le sfere sella catenina. 

Chaos è complice di un gioco sensuale, 
un incantesimo seducente che parla 

di una donna, del suo stile, del suo modo di 
essere e trasformarsi, ogni giorno diverso.



Collana donna in acciaio lucido 
regolabile in lunghezza con
 sfere scorrevoli  di diverse dimensioni 
 in acciaio lucido e satinato 
per creare diverse combinazioni.

Lunghezza massima: 80 cm (regolabile)

TJ 0913
€ 99,90



Collezione ROCKMANTIC



TJ 1358
€ 89,00

Collana color graphite in acciaio lucido. 

Catena in alluminio anodizzato GRAPHITE con meccanismo di scorrimento. 

Catena a coda di topo in acciaio lucido con trattamento IP oro rosa. 

Chiusura a moschettone.



Collezione DECÒ

La collezione Breil 
Decò può essere a 

ragione definita, 
oltre che di design, 

contemporaneamen
te ROMANTICA e 
TRASGRESSIVA, 

grazie non soltanto 
alla sinuosità delle 

linee ma anche per il 
contrasto che si 

crea tra la sensuale 
e calda bellezza 

delle perle naturali e 
il rigore dell’acciaio, 

impreziositi, nei 
collier, da nastri di 

organza, che 
donano 

un tocco di 
leggerezza 

ai gioielli.



Rose Pearl
2112030005

€ 140,00

Pendente in acciaio lucido con una perla in acciaio satinato e una perla naturale rosa con 
laccio in organza rosa.

Lunghezza pendente: cm 4



White Pearl
2112030018

€ 150,00

Pendente in acciaio lucido con una perla in acciaio satinato e una perla naturale bianca con 
due lacci in organza, uno ghiaccio e uno grigio perla.

Lunghezza pendente: cm 6



ANELLI



TJ 1187 mis 12
€ 71,00

TJ 1188 mis 14
€ 71,00

Anello in acciaio bilux
Anelli interni in alluminio anodizzato in due colori:

blu oceano e oro

TJ 1189 mis 16
€ 71,00

Collezione SECRETLY



TJ 0953 mis 14
€ 67,00

TJ 0954 mis 16
€ 67,00

Doppio anello in acciaio lucido e 
acciaio satinato con cristalli Swarovski.

Collezione DUPLICITY



TJ 0958 mis 16
€ 67,00

Doppio anello in acciaio lucido 
e acciaio satinato IP oro rosa .

Collezione DUPLICITY



TJ 1013 mis 12
€ 66,00

Anello in acciaio lucido 
e madreperla bianca

Collezione DUPLICITY



TJ 1009 mis 12
€ 66,00

Anello in acciaio lucido 
e madreperla nera

TJ 1011 mis 14
€ 66,00

Collezione DUPLICITY



Collezione DUPLICITY

TJ 1002 mis 14
€ 71,00

Anello in acciaio lucido 
e madreperla bianca



BJ 0475 mis 12
€ 121,00

Anello in acciaio satinato
con Cobachon in agata rosa sfacettata

Altezza pietra: mm 7
Dimensione pietra mm 15 x 15

n.b.: essendo una fascia larga 
calza mediamente 1 misura in meno

BJ 0477 mis 16
€ 121,00

Collezione EDEN



TJ 0903 mis 12
€ 60,50

TJ 0904 mis 14
€ 60,50

Anello in acciaio lucido 
e perla naturale bianca

Dimensioni centrale:
cm 2 x 2,3 x 0,3

Collezione SHELL



BJ 0051 mis 14
€ 65,00

Collezione PROMISE

Anello in acciaio lucido
a fascia aperta



TJ 1202 mis 16
€ 40,50

Collezione CIRCLES

Anello in acciaio lucido
a cuore



TJ 1254 mis 14
€ 45,50

Collezione STRAMERS

Anello in acciaio lucido
a fiore stilizzato



TJ 1485 mis 12
€ 71,00

Collezione MOON ROCK

Doppio anello 
in acciaio bilux
Pietra naturale nera



Collezione UOMO



2151020018
€ 70,00

Acciaio satinato

Collier  collezione BEANS



Collier  collezione DRAGON EYE

TJ 1216
€ 76,00

Pendente in acciaio satinato
con perla naturale grigia

Catena in acciaio lucido

Chiusura a moschettone
regolabile



Calvin Klein è un brand nato nel lontano 1968, 
quando fu creato dall'omonimo stilista Calvin 

Richard Klein.

Dopo essersi imposto sul mercato 
dell'abbigliamento, negli ultimi anni ha 

incrementato la propria offerta proponendo 
una vasta linea di accessori, profumi e 

gioielli, Ck Watch & Jewelry.

La gamma di gioielli Calvin Klein è molto 
vasta e presenta svariati modelli, 

tutti caratterizzati da un gusto raffinato e 
minimalista. 

Le geometrie decise e le forme essenziali 
sono ottenute usando per lo più acciaio 

abbinato a pietre dure, 
talvolta impreziosito da brillanti punti luce.

 
Si tratta di prodotti caratterizzati da un 

aspetto sobrio che cercano di puntare tanto 
sulla preziosità del materiale, 

quanto sulla qualità del design.

CALVIN KLEIN



Collezione CONTINUITY



Collezione CONTINUITY

Acciaio e pietre€ 330,00

Collana in acciaio con pietre 
Lunghezza cm. 120

KJ10CN010300
pietre nere

KJ10BN011600
 pietre crystal



Collezione CONTINUITY

Acciaio e pietre€ 330,00

Collana in acciaio con pietre 
Lunghezza cm. 120

KJ10BN011400
pietre bianche

KJ10BN011200
 pietre rosa



Collezione PRECIOUS



Collezione PRECIOUS
Acciaio e diamanti

KJ02AN090200
€ 350,00

Collana 
con 11 diamantini

KJ02AE090200
€ 150,00

Orecchini 
con 2 dimanatini
Lunghezza 7 cm

KJ02AB09010S
€ 170,00

Bracciale con 5 diamantini
Chiusura di sicurezza logata

Lunghezza cm 16,5



Collezione LIQUID



Collezione LIQUID

Acciaio e diamanti

Bracciale con incastonati 31 diamantini
€ 835,00

Medium KJ04AB09020M

 
Small KJ04AB09020S 



Collezione LIQUID

Acciaio e diamanti

KJ04AE090100
€ 250,00

Orecchini con incastonati
 2 diamantini



Collezione LIQUID

Acciaio

Bracciale 

Small KJ04AB1020S

€ 300,00



I gioielli Ducati, 
realizzati da Damiani, 

sono disponibili in 
differenti varianti: 

in acciaio, smalto e 
fibra di carbonio.

Nati per vincere, 
rappresentano 

pienamente lo stile e la 
classe Ducati, un tocco 

di "racing" unito 
all'eleganza di un 

gioiello nuovo, nelle 
caratteristiche forme e 

colori Moto GP.

DUCATI



Collezione EXTENSION
Acciaio - Silicone
Fibre di carbonio

Portachiavi in acciaio 
formato da dischetti alternati 
in acciaio e fibra di carbonio 

su silicone rosso

20038654
€ 50,00

Portachiavi in acciaio 
formato da dischetti
in fibra di carbonio 
su silicone rosso

20038655
€ 50,00

Bracciale Unisex in acciaio
diametro mm 7

20038658
€ 118,00



Bracciale in resina
piastrina centrale in acciaio pvd nero 

con scritta in contrasto

31500760
€ 82,00

Collezione RACETRACK
Acciaio e resina

Bracciale in resina
piastrina centrale in acciaio 

con scritta in contrasto

31500761
€ 82,00



Bracciale in silicone colorato

Chiusura a moschettone in acciaio

31500800 Nero

31500801 Grigio Perla

€ 58,00

Collezione GRIP
Silicone
Acciaio

Portachiavi  in silicone Grigio Perla

Anello in acciaio

31500805

€ 42,00



Bracciale in silicone nero

Chiusura a moschettone in acciaio

31500803 Piastrina Acciaio Nero

31500802 Piastrina Acciaio Silver

€ 75,00

Collezione GRIP
Silicone
Acciaio

Bracciale in silicone grigio perla

Chiusura a moschettone in acciaio

31500804
€ 75,00



Bracciale in acciaio 
con logo serigrafato in contrasto

31500775
€ 118,00

Acciaio e lacca



Collana in acciaio lunghezza cm 58 
pendente a triangolo con due piastrine sovrapposte

piastrina sopra smaltata nero
piastrina sotto in acciaio

con lo stemma DUCATI CORSE in mezzo

20038643
€ 82,00

Collana in acciaio lunghezza cm 58 
pendente a triangolo con due piastrine sovrapposte

piastrina sopra in acciaio
piastrina sotto in acciaio

con lo stemma DUCATI CORSE in mezzo

20038642
€ 78,00



Portachiavi in acciaio
pendente a triangolo 

con due piastrine sovrapposte

piastrina sopra smaltata nero

piastrina sotto in acciaio
con lo stemma DUCATI CORSE in mezzo

20038644
€ 75,00



Collana in acciaio lunghezza cm 58 

pendente a rettangolo con due piastrine sovrapposte

piastrina sopra smaltata nero

piastrina sotto in acciaio
con lo stemma DUCATI CORSE in mezzo

20038659
€ 78,00



Portachiavi in acciaio 
con stemma DUCATI CORSE

bordatura in silicone nero 
dimensioni piastrina 45 x 31 mm

spessore 9 mm

20038650
€ 75,00

Portachiavi in acciaio 
e fibra di carbonio 

con stemma DUCATI CORSE
bordatura in silicone nero 

dimensioni piastrina 45 x 31 mm
spessore 9 mm

20038651
€ 78,00



Portachiavi 
dimensioni 46x56x09 mm

20038646
€ 68,00

Acciaio e silicone 
Centrale in acciaio scudo

personalizzato con logo Ducati

Collier con cordino tecnico nero
Lunghezza cm 58,0

Dimensioni piastrina cm 4,0 x cm 2,7

20038641
€ 75,00



Portachiavi in acciaio 
con stemma DUCATI CORSE

Decorazine in fibra di carbonio

Larghezza cm 2,4

Lunghezza cm 5,8

20038649
€ 78,00



I gioielli Ferrrari, realizzati con 
materiali high level da Damiani, 

incarnano alla perfezione il “Mito della 
Rossa”, introducendolo anche nel 
mondo degli accessori e quello del 

“Made in Italy”, grazie alla 
collaborazione tra due delle più 

importanti aziende italiani, leader 
ognuna nel proprio settore.

FERRARI



Portachiavi

31500537
€ 88,00

Collezione DRIVING

Acciaio satinato
Cuoio

Logo Ferrari serigrafato

Bracciale nero
Piastrina in acciaio satinato

31500534
€ 110,00



Portachiavi in acciaio e 
pelle nera con cuciture 

in contrasto rosse

31500780
€ 108,00

Portachiavi in acciaio e 
pelle marrone con cuciture 

in contrasto panna

31500781
€ 108,00



Portachiavi 

31500733
€ 78,00

Bracciale in cuoio
piastrina centrale in acciaio 

con logo serigrafato

31500731
€ 98,00

Collezione ENGINE
Acciaio - Cuoio nero



Portachiavi 

31500732
€ 78,00

Bracciale in cuoio
piastrina centrale in acciaio 

con logo serigrafato

31500730
€ 98,00

Collezione ENGINE
Acciaio - Cuoio marrone



31500594
Bracciale in cuoio rosso

Piastrina centrale in acciaio
con logo serigrafato 

€ 135,00

Collezione ATELIER
Acciaio - Cuoio

Bracciale in cuoio nero con
cuciture in contrasto rosse

31500590
€ 128,00



Collezione CARBON FIBRE
Acciaio - Gomma
Fibra di carbonio

Portachiavi 

31500270
€ 72,00

Gemelli

31500720
€ 98,00



Collezione V8

Acciaio

Bracciale in acciaio nero 
con logo Ferrari serigrafato

31500531
€ 198,00

Bracciale in acciaio 
con logo Ferrari serigrafato

31500530
€ 115,00



Collezione V8

Acciaio
Logo serigrafato

Portachiavi

31500752
€ 85,00

disponibile anche con rubini
codice 31500690

€ 185,00

Portachiavi

31500799
€ 88,00



Collezione CAVALLINO
Acciaio

Portachiavi

31500298
€ 79,00

Bracciale
lunghezza cm 22,5

31500295
€ 128,00



Collezione CAVALLINO
Acciaio

Gemelli

Larghezza cm 1,1
Lunghezza cm 2,0

31500539
€ 85,00

Portachiavi

Larghezza cm 2,4
Lunghezza cm 7,3

31500541
€ 72,00



Collezione GIOIELLI
in collaborazione con Damiani

Argento 928

Portachiavi
in Argento 928

Pendente tondo con cavallino inciso

20036760

€ 225,00



Collezione GIOIELLI
in collaborazione con Damiani

Argento 928

Portachiavi
in Argento 928

e dettaglio in lacca rossa

Logo Ferrari  inciso

20040495

€ 225,00



Collezione GIOIELLI
in collaborazione con Damiani

Argento 928

Gemelli
in Argento 928

a forma di cambio

31500213

€ 225,00



Collezione GIOIELLI
in collaborazione con Damiani

Argento 928

Anello
in Argento 928

€ 125,00

Cavallino in smalto NERO:

misura 21 codice 20036792

Cavallino in smalto ROSSO:

misura 14 codice 20036788

misura 21 codice 20036790



Collezione GIOIELLI
in collaborazione con Damiani

Argento 928

Bracciale in argento 928
e pelle nera

Piastrina con logo Ferrari inciso

20040040
€ 235,00



Elio Fiorucci, rivoluzionario  
della moda negli anni 70, 

con il suo lifestyle di sapore italiano 
ha conquistato anche 
le scene americane.

Con il suo stile che ha attraversato 
decenni  con ironia 

e creazioni anticonvenzionali 
per  tutti coloro 

che vivono la moda fino in fondo 

Fiorucci ha fato delle Pin up un vero e 
proprio logo per il suo marchio,

conquistando in tal modo il pubblico 
femminile di tutte le età.

Elio Fiorucci, rivoluzionario  
della moda negli anni 70, 

con il suo lifestyle di sapore italiano 
ha conquistato anche 
le scene americane.

Con il suo stile che ha attraversato 
decenni  con ironia 

e creazioni anticonvenzionali 
per  tutti coloro 

che vivono la moda fino in fondo 

Fiorucci ha fato delle Pin up un vero e 
proprio logo per il suo marchio,

conquistando in tal modo il pubblico 
femminile di tutte le età.

FIORUCCI



FRAM010
pendente laccato rosso
sfere laccato rosso pois bianchi

€ 59,00

Collezione AMORE

Acciaio 
sfere e pendenti laccati



Collezione AMORE

Acciaio 
pendenti laccati

FRAM009
pendente cuore laccato rosso

€ 39,00



Ginevra Gioielli è un azienda produttrice di preziosi nata dal connubio tra arte orafa e design. 

La qualità dei prodotti e la cura dei dettagli rappresentano i suoi principali fattori di successo. 
Materiali, esperienza e innovazione si fondono per dar vita a 

collezioni uniche nello stile e nei modelli, interamente realizzate in Italia. 

La missione aziendale consiste nel combinare con creatività materiali preziosi per costruire gioielli 
unici e distintivi che consentano a ognuno di affermare il proprio stile personale.

Lo slogan dell'azienda
“DI PIÙ PREZIOSO C'È SOLO L'AMORE” 

richiama il valore dell'amore quale esperienza più preziosa dell'acquisto di un gioiello.

GINEVRA



OR 24
€ 59,90

Collezione INCANTO



OR 33
€ 69,90

BR 33
€ 69,90

Collezione LUNA

CL 33
€ 69,90



Guess è un notissimo brand 
americano  il cui stile ha fatto il 

giro del mondo.

La collezione Guess Jewelry, 
con modelli in acciaio arricchiti da 
pietre che ne esaltano le forme, è 
innovativa ed elegante, sensuale e 

sorprendente. 

Tutti gli articoli sono realizzati in 
base metal con trattamento PVD

in argento e oro rosa 
realizzato elettronicamente

con elevati standard qualitativi.

Una forte presenza del logo 
caratterizza tutta la collezione 

realizzata in base metal placcato 
argento e oro rosa. Il processo di 

placcatura è realizzato 
elettronicamente in linea con gli 
standard più elevati del settore. 

Il mood di Guess Jemelry è 
giovanile, adatto ai gusti delle 
donne che amano portare con 

orgoglio un gioiello che sappia, 
con determinatezza, sprigionare 

forza e carattere.

GUESS



ORECCHINI



UBE81027
€ 59,00

UBE81072
€ 49,00



USE80903
€ 49,00

UBE11109
€69,00



UBE21012
€ 39,00

UBE81111
€ 49,00



ANELLI



€ 39,00
UBR11104-L

UBR11106-S
UBR11106-L

€ 49,00

UBR11103-L 
€ 49,00

UBR11101-L 
€ 39,00



UBR21103-S 

€ 49,00
UBR21103-L

UBR21201-S
UBR21201

€ 39,00
-L



COLLIER



UBN11116
€ 69,00

UBN11117
€ 99,00



UBN11121
€ 69,00

UBN11122
€ 79,00

UBN11123
€ 99,00



UBN81036
€ 49,00

UBN71268
€ 55,00



USN80905
€ 69,00

USN80906
€ 69,00



UBN11214
€ 69,00

UBN11275
€ 79,00



UBN11047
€ 59,00

UBN80948
€ 49,00



UBN30911
€ 59,00

UBN11304
€ 69,00



UBN71299
€ 79,00

UBN91322
€ 59,00



UBN11229
€ 99,00



UBN10901
€ 99,00

UBN11201
€ 59,00



UBN12103
€ 39,00



UBN12107
€ 39,00

UBN21201
€ 39,00



UBN21205
€ 39,00

UBN12101
€ 39,00

UBN21204
€ 39,00



PARURE



UBS91312
€ 49,00



Tutti i gioielli della linea 
Just di Roberto Cavalli

sono caratterizzati dai temi must che 
da sempre rappresentano lo stilista.

Roberto Cavalli ha creato la linea Just 
Cavalli nel 2000, dedicandola ad una nuova 
generazione di individui dallo spirito libero. 

Partendo dal suo stile eclettico ed 
immaginifico, lo stilista ha pensato una 

collezione caratterizzata da forte 
personalità, realizzata con l’uso costante di 
materiali innovativi e grafiche sperimentali, 
tradizionale heritage della Maison Cavalli.

JUST CAVALLI



Collezione LIGHT



Collezione LIGHT

Acciaio
Diamanti Selezionati H/I

Collana con pendente logato

Lunghezza aperta cm 46

SCRU02
€ 119,00

Chiusura a moschettone
regolabile



Collezione LIGHT

Acciaio
Diamanti Selezionati H/I

Collana con pendente logato
e charmes

Lunghezza aperta cm 46

Chiusura a moschettone
regolabile

SCRU05
€ 129,00



Collezione AFRICA



Collana in acciaio
pendente circolare

con logo JC 
con diamanti selezionati H/I

Chiusura a moschettone 
regolabile

SCQL11
€ 89,00

Collezione AFRICA

Acciaio
Diamanti Selezionati H/I



I gioielli Liu-Jo fanno parte dello sviluppo 
dell’azienda italiana dei fratelli Marchi, 

che negli anni ‘90 decidono di 
ampliare la loro offerta 

creando collezioni di gioielli e accessori 
per uomo e donna. 

Uno dei marchi di maggior successo 
della moda giovane italiana, 

dove l’eleganza e la sensualità della donna 
vengono messe in risalto

 in gioielli di argento 925° dalle forme sinuose
interamente rodiati, rifiniti a mano 

e realizzati in Italia.

LIU-JO



Collezione LUXURY

argento 925% rodiato
rifinitura a mano

Silver Charmes Lettera Alfabeto

€ 20.00

Disponibili i codici:

LJ217H Lettera H

LJ217O Lettera O

LJ217Q Lettera Q

LJ217U Lettera U

LJ217Z Lettera Z



La collezione Molecole Gioielli nasce nel 2002 per un target attento al proprio look,
capace di interpretare la moda, personalizzandola con il proprio stile.

I gioielli Molecole incarnano il simbolo della donna di oggi:
femminile, giovane, sexy, affascinante, ironica e solare,

sempre attenta al proprio stile che non è mai gridato e sempre sobrio.

Molecole, la chimica del gioiello, rappresenta la perfetta armonia tra 
argento 925°

diamanti naturali incassati a mano 
e pietre naturali 

(onice, agata bianca, avventurina)

I gioielli Molecole, la chimica del femminile sono dedicati a donne che sono attente al 
proprio look, attraverso il quale comunicano il loro modo di essere.

MOLECOLE



Collezione RUGIADA



BK 002

€ 128,00

Catenina in argento molecolare
Pietre naturali



Collezione UNIVERSAL



Collier
M0127002C

€ 88,00

Anello
M0131012A18
M0131012A16

€ 78,00

Collier
M0131003C

€ 138,00



Collezione TALISMANI



M0122004P

€ 120,00

Catenina  
in argento molecolare

Pendente in argento 
molecolare  satinato

Diamanti naturali



Cordino in seta nero

Pendente in argento 
molecolare  satinato

Diamanti naturali

M0122002P

€ 98,00



Collezione DANZA



Pendente in argento molecolare
Pietre naturali

Cordino in seta

M0116016P

€ 98,00

M0116002B

€ 98,00

M0116008P

€ 98,00



Collezioni LOVE



M0123002P

€ 118,00

Collezione 4LOVE & CHARMES MANIA

Pendente in argento molecolare
Diamanti naturali

Cordino in seta



M0103006P

€ 98,00

Collier in argento molecolare
e argento molecolare pvd oro rosa

Cordino in seta nero



Pendente in argento molecolare
Diamanti naturali

Catenina in argento molecolare

M0115001B50

€ 140,00



Il marchio Montenapoleone Gioielli nasce nel 2016 a Milano 
da un'idea di Leader Watch Company, 

azienda già nota nel settore dei preziosi 
per la distribuzione degli orologi Lorenz.

Il richiamo alla nota via milanese, parte del famoso quadrilatero della moda, 
è chiaramente voluto per rendere l'idea di eleganza e esclusività, 

un tratto unico e distintivo della linea di gioielli.

Tutte le creazioni sono in argento: 
I materiali e le fantasie vengono accuratamente selezionati 

per attirare l'attenzione della clientela più esigente 
alla ricerca di un gioiello unico, raffinato e di stile ricercato.

MONTENAPOLEONE



Orecchini

FO 001
€ 109,00

Argento
Argento IP rose gold



Bracciale

FB 034
€ 79,00

Argento
Argento IP rose gold



Argento
Cristalli Swarovski

Argento IP rose gold
Pietra naturale bianca

Anello

MA 007
€ 89,00

Orecchini

MO 005
€ 89,00



Collier

MC 013
€ 79,00

Argento
Cristalli Swarovski

Pietra naturale bianca

Anello

MA 009
€ 89,00

Orecchini

MO 004
€ 89,00



Bracciale

MB 013
€ 69,00

Argento
Diamanti selezionati H/I

Argento IP rose gold



Collana

MC 010
€ 89,00

Argento
Argento IP rose gold



Bracciale

MB 044
€ 69,00

Argento
Argento IP rose gold

Diamanti selezionati H/I



Bracciale

MB 052
€ 69,00

Argento
Argento IP rose gold



Bracciale

MB 050
€ 69,00

Argento
Argento IP rose gold



Bracciale

MB 049G
€ 79,00

Argento IP gold



Lo slogan “MORELLATO GIOIELLI DA VIVERE” 
trasmette bene il ruolo che i gioielli Morellato 
vogliono assumere, ovvero diventare un 
piacere quotidiano ed essere indossati 
nella vita di tutti i giorni, regalando a chi li indossa 
un tocco di stile ed eleganza. 

Le produzioni Morellato sono sempre esclusive ed 
orientate ad un pubblico elegante e di classe, 
propongono sia linee per l’uomo che per la donna, con una produzione varia in 
funzione delle diverse esigenze, dal tempo libero alle occasioni eleganti o mandane. 

Grazie a Morellato, il gioiello ha iniziato ad esplorare 
l’utilizzo di materiali nuovi, come diamanti, oro, pietre preziose e materiali naturali 
accostati all’acciaio, offrendo più valore al consumatore attraverso un 
maggiore contenuto emozionale del prodotto.

I modelli Morellato sono costruiti in acciaio ed altri materiali alternativi, 
decorati da piccoli particolari in oro, diamanti, carbonio, pelle o caucciù,
 romantici e grintosi per lei e semplici ed essenziali per lui. 

MORELLATO



Collezioni UOMO



Collezione DROPS

Acciaio
Cristalli Swarovski colorati

Diamanti selezionati (H/I)

Bracciale a catena in acciaio 
con 1 drop:

 
un’ancora in acciaio

laccata blu

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile da cm. 17 a 20

SCZ1000
€ 49,00



Collezione CHOCOLATE

Acciaio
Acciaio PVD nero

Diamanti selezionati (H/I)

Collier catena veneziana
lunghezza cm. 50

Motivo centrale pendente a 3 moduli
con diamanti H/I

Chiusura con moschettone 

SIM 01
€ 68,00



Collier cordino nero 
con ciondolo hummer passante 

in acciaio satinato e silicone nero 
impreziosito da un diamante naturale

Chiusura a pressione in acciaio

Dimensione centrale
2,1 cm x 1,1 cm

Lunghezza cm 44

9704
€ 69,00

Collezione FIRE

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)



Collezione BLADE

Acciaio
Fibra di Carbonio

Diamanti selezionati (H/I)

Pendente rotondo diam cm 2,20
in acciaio e fibra di carbonio 

impreziosito da un diamante naturale

Cordino nero a treccia 
chiusura di lunghezza 50 cm

SL504
€ 78,00



Collezione TOGETHER (*)

Acciaio - PVD Gun
Diamante Naturale Selezionato (H/I)

Bracciale lunghezza regolabile da 20 a 18,5 cm
centrale come pendente

SL605
€ 125,00

Pendente con centrale  rotante cm 2,2 x 2,2 
un lato pvd nero lucido 

un lato con un punto interrogativo 

Cordino nero in cotone con nodini

SL602
€ 98,00

(*) Da un'idea di Maurizio Costanzo per dare valore ad ogni momento insieme. Il ? significa sì, la parte lucida significa no



Collezione INTRIGO

Acciaio
Cuoio

Diamanti selezionati (H/I)

Collier
in acciaio lucido e cuoio nero

con diamante naturale
Lunghezza 50 cm

SHB02
€ 88,00



Collezione HIPPY

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Pendente Dollaro
in acciaio lucido

dimensione cm 3 x 2

Cordino regolabile nero

Chiusura con nodi scorrevoli

S0D01
€ 48,00



Collier in acciaio
cordino nero cerato lunghezza cm. 50

Pendente rettangolare in acciaio e zirconi neri 

SAB01
€ 49,00

Collezione BLACK & WHITE

Acciaio
Cristalli Swarovski neri



Collier in acciaio
catenina militare lunghezza cm. 50

Pendente tondo in acciaio e zirconi neri 

SAB02
€ 49,00

Collezione BLACK & WHITE

Acciaio
Cristalli Swarovski neri



Collezione NOIR

Acciaio
Ceramica nera

Diamanti naturali selezionati H/I

Pendente cornetto in ceramica nera

Catenina lunghezza cm. 50

SAA01
€ 118,00 



Pendente in acciaio e ceramica nera
con diamante selezionato H/I

Catenina lunghezza cm. 50

SAA03
€ 98,00

Collezione NOIR

Acciaio
Ceramica nera

Diamanti naturali selezionati H/I



Pendente in acciaio 
sabbiato e lucido rotondo

con logo Morellato inciso e
diamante naturale H/I

Diametro ciondolo: mm 18

Catenina maglia militare
lunghezza cm 50

Chiusura con moschettone

SPL05
€ 62,00

Collezione DANDY

Acciaio
Diamanti naturali selezionati H/I



Collezione FIRE

Acciaio
Oro 750 18K

Pendente Formula 1
inserto oro giallo

Piastrina cm 3,2 x 2

Catenina maglia militare
lunghezza cm 50

Chiusura con moschettone

9712
€ 78,00



Collezione DROPS



Collezione DROPS

Acciaio
Cristalli Swarovski colorati

Diamanti selezionati (H/I)

Collana 
con cordino in raso nero 

chiusura acciaio

Tre charms: 
uno in acciaio e vetro grigio perla

uno in acciaio e pietre bianche perlate 
uno in vetro viola

Lunghezza regolabile
da cm 42 a cm 45

SCZ022
€ 39,00



Collezione DROPS

Acciaio
Cristalli Swarovski colorati

Diamanti selezionati (H/I)

Collana 
con cordino in raso avorio

chiusura acciaio

Tre drops: 
uno in acciaio e cristallo ambra

due in cristallo ambra

Lunghezza regolabile
da cm 42 a cm 45

SCZ026
€ 39,00



Collezione DROPS

Acciaio
Cristalli Swarovski colorati

Diamanti selezionati (H/I)

Collana 
con cordino in raso nero 

chiusura acciaio

Cinque charms: 
uno in vetro azzurro

uno in vetro bianco perlato
uno in vetro giallo

due in acciaio

Lunghezza regolabile
da cm 42 a cm 45

SCZ070
€ 68,00



Collezione DROPS

Acciaio
Cristalli Swarovski colorati

Diamanti selezionati (H/I)

Collier in acciaio 
con 3 drops:

 
due pietre naturali lilla

una farfalla centrale 
con cristalli bainchi

Chiusura con moschettone

Lunghezza cm 42

SCZ228
€ 49,00



Collezione DROPS

Acciaio
Cristalli Swarovski colorati

Diamanti selezionati (H/I)

Bracciale a catena in acciaio 
con 3 drops:

 
due rose in acciaio

una rossa laccata rossa

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile da cm. 16,5 a 20

SCZ059
€ 45,00



Collezione DROPS

Acciaio
Cristalli Swarovski colorati

Diamanti selezionati (H/I)

Bracciale a catena in acciaio 
con 1 drop:

 
un’ancora in acciaio

laccata blu

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile da cm. 17 a 20

SCZ1000
€ 49,00



Collezione DROPS

Acciaio
Cristalli Swarovski colorati

Diamanti selezionati (H/I)

Bracciale a catena in acciaio 
con 1 charme:

 
due ciliegie in acciaio

laccate rosso

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile da cm. 17 a 20

SCZ890
€ 44,00



Collezione DROPS

Acciaio
Cristalli Swarovski colorati

Diamanti selezionati (H/I)

Bracciale a catena in acciaio 
con un drops con cristalli rosso e

2 charmes:
 

uno con due ciliegie in acciaio
laccate rosso

una fetta di anguria laccata rosso e verde

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile da cm. 17 a 20

SCZ898
€ 75,00



Collezione DROPS

Acciaio
Cristalli Swarovski colorati

Diamanti selezionati (H/I)

Bracciale a catena in acciaio 
con 1drop e 1 charme:

 
una luna in acciaio

una stella laccata rosso con cristallo bianco

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile da cm. 17 a 20

SCZ1001
€ 56,00



Collezione DROPS

Acciaio
Cristalli Swarovski colorati

Diamanti selezionati (H/I)

Bracciale a catena in acciaio 
con 3 drops:

 
una dado in acciaio con cristalli bianchi

due pietre naturali antracite

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile da cm. 17 a 20

SCZ634
€ 75,00



Collezione DROPS

Acciaio
Cristalli Swarovski colorati

Diamanti selezionati (H/I)

Bracciale a catena in acciaio 
con 2 drops e un charme:

 
una sfera in acciaio con leone
una pietra naturale antracite

una piuma in acciaio

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile da cm. 17 a 20

SCZ934
€ 75,00



Collezione DROPS

Acciaio
Cristalli Swarovski colorati

Diamanti selezionati (H/I)

Bracciale a catena in acciaio 
con 3 charmes:

 
una mano di Fatima in acciaio

con pavè di cristalli bianchi e cristallo centrale blu
due pietre pendenti blu

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile da cm. 17 a 20

SCZ930
€ 78,00



Collezione DROPS

Acciaio
Cristalli Swarovski colorati

Diamanti selezionati (H/I)

Bracciale a catena in acciaio 
con 3 drops e 2 charmes:

 
un cuore centrale in acciaio con cristallo rosa

due pietre rosa
un cuoricino rosa

una bambolina con cristallo rosa

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile da cm. 17 a 20

SCZ736
€ 99,00



Collezione DROPS

Acciaio
Cristalli Swarovski colorati

Diamanti selezionati (H/I)

Bracciale a catena in acciaio 
con 7 drops:

 
tre pietre naturali sunray marrone

due pietre naturali lilla
due drops in acciaio con cristalli sunray marrone

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile da cm. 17 a 20

SCZ360
€ 109,00



Collezione DROPS

Acciaio
Cristalli Swarovski colorati

Diamanti selezionati (H/I)

Bracciale a catena in acciaio 
con 7 drops:

 
due cristalli viola

due drops in acciaio con cristalli bianchi
due cristalli azzurri

un cristallo rosa

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile da cm. 17 a 20

SCZ154
€ 119,00



Collezione DROPS

Acciaio
Cristalli Swarovski colorati

Diamanti selezionati (H/I)

Bracciale a catena in acciaio 
con 7 drops:

 
un drop con cristalli bordeaux

una pietra naturale bianca
un drop in acciaio con cristalli arancione

un pupazzo in acciaio con lacca nera
due drops in acciaio con cristalli bianchi

una pietra naturale arancione

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile da cm. 17 a 20

SCZ407
€ 119,00



Collezione DROPS

Acciaio
Cristalli Swarovski colorati

Diamanti selezionati (H/I)

Bracciale a catena in acciaio 
con 9 drops:

 
quattro drops in acciaio con cristalli bianchi

due pietre naturali arancione
un drop in acciaio con cristalli arancione

una pietra naturale bianca
un drop in acciaio con cristalli bordedaux

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile da cm. 17 a 20

SCZ408
€ 139,00



Collezione DROPS

Acciaio
Cristalli Swarovski colorati

Diamanti selezionati (H/I)

Bracciale a catena in acciaio 
con 9 drops:

 
tre pietre naturali antracite

quattro drop in acciaio con cristalli bianchi
due perle naturali bianche

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile da cm. 17 a 20

SCZ642
€ 149,00



Collezione DROPS

Acciaio
Cristalli Swarovski colorati

Diamanti selezionati (H/I)

Bracciale a catena in acciaio 
con 13 drops:

 
due drops in acciaio con cristalli bianchi

due pietre naturali viola
due drops in acciaio con cristalli viola

due pietre naturali lilla
due drops in acciaio con cristalli lilla

due pietre naturali blu
un drops centrale con cristalli viola

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile da cm. 17 a 20

SCZ365
€ 169,00



Collezione DROPS COLOURS



SABZ132
€ 25,00

Collezione DROPS COLOURS

alluminio anodizzato
silicone

resina tecnica
cristalli Swarovski

Bracciale a catena in alluminio giallo oro
con 4 drops:

 
due fermi in resina tecnica

uno in silicone giallo a forma di tartaruga
uno in silicone arancione a forma di tartaruga

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile da cm. 16,5 a 19



Bracciale a catena in alluminio giallo oro
con 5 drops:

 
due fermi in resina tecnica

due in silicone giallo a forma di rosa
uno in silicone arancione a forma di roa

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile da cm. 16,5 a 19

SABZ142
€ 29,00

Collezione DROPS COLOURS

alluminio anodizzato
silicone

resina tecnica
cristalli Swarovski



Bracciale a catena in alluminio rosa antico
con 6 drops:

 
due fermi in resina tecnica 

uno in silicone pesca a forma di orsetto
uno in silicone pesca a forma di fiore

con cristalli Swarovski
uno in silicone pesca a forma di cuore

con cristalli Swarovski
uno in silicone pesca a forma di tartaruga

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile da cm. 16,5 a 19

Collezione DROPS COLOURS

alluminio anodizzato
silicone

resina tecnica
cristalli Swarovski

SABZ155
€ 35,00



Bracciale a catena in alluminio corallo
con 6 drops:

 
due fermi in resina tecnica 

uno in silicone pesca a forma di rosa
uno in silicone corallo a forma di cuore

con cristalli Swarovski
uno in silicone giallo giallo 

con cristalli Swarovski
uno in silicone azzurro a forma di quadrifoglio

con cristalli Swarovski

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile da cm. 16,5 a 19

Collezione DROPS COLOURS

alluminio anodizzato
silicone

resina tecnica
cristalli Swarovski

SABZ171
€ 39,00



Bracciale a catena in alluminio corallo
con 6 drops:

 
due fermi in resina tecnica 

uno in silicone corallo a forma di rosa
due in silicone arancione a forma di rosa

uno in silicone corallo a forma di rosa

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile da cm. 16,5 a 19

Collezione DROPS COLOURS

alluminio anodizzato
silicone

resina tecnica
cristalli Swarovski

SABZ206
€ 39,00



Bracciale a catena in alluminio pesca
con 7 drops:

 
due fermi in resina tecnica 

uno in silicone verde acqua a forma di tartaruga
uno in silicone rosa a forma di cuore

con cristalli Swarovski
uno in silicone verde a forma di tartaruga

uno in silicone rosa a forma di cuore
con cristalli Swarovski

uno in silicone verde acqua a forma di tartaruga

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile da cm. 16,5 a 19

Collezione DROPS COLOURS

alluminio anodizzato
silicone

resina tecnica
cristalli Swarovski

SABZ174
€ 45,00



Collezione DROPS COLOURS

alluminio anodizzato
silicone

resina tecnica
cristalli Swarovski

Bracciale a catena in alluminio giallo oro
con 7 drops:

 
due fermi in resina tecnica 

uno in silicone pesca a forma di orsetto
uno in silicone arancione a forma di caramella

con cristalli Swarovski
uno in silicone bianco a forma di orsetto
uno in silicone pesca a forma di cuore

con cristalli Swarovski
uno in silicone arancione a forma di orsetto

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile da cm. 16,5 a 19

SABZ175
€ 45,00



Collezione DROPS COLOURS

alluminio anodizzato
silicone

resina tecnica
cristalli Swarovski

Bracciale a catena in alluminio corallo
con 7 drops:

 
due fermi in resina tecnica giallo

uno in silicone arancione a forma di rosa 
uno in silicone giallo a forma di fiore

con cristalli Swarovski
uno in silicone corallo a forma di rosa

uno in silicone arancione a forma di fiore
con cristalli Swarovski

uno in silicone arancione a forma di rosa

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile da cm. 16,5 a 19

SABZ176
€ 45,00



Bracciale a catena in alluminio pesca
con 8 drops:

 
due fermi in resina tecnica 

uno in silicone pesca a forma di fiore
con cristalli Swarovski

uno in silicone rosa antico a forma di fiore
con cristalli Swarovski

due in silicone rosa antico a forma di orsetto
uno in silicone rosa antico a forma di fiore

con cristalli Swarovski
uno in silicone pesca a forma di fiore

con cristalli Swarovski

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile da cm. 16,5 a 19

Collezione DROPS COLOURS

alluminio anodizzato
silicone

resina tecnica
cristalli Swarovski

SABZ183
€ 49,00



Collezione DROPS COLOURS

alluminio anodizzato
silicone

resina tecnica
cristalli Swarovski

Bracciale a catena in alluminio corallo
con 8 drops:

 
due fermi in resina tecnica 

due in silicone corallo a forma di fiore
con cristalli Swarovski

uno in silicone rosa carico  a forma di cuore
con cristalli Swarovski

uno in silicone corallo a forma di fiore
con cristalli Swarovski

uno  in silicone rosa carico a forma di orsetto
uno in silicone corallo a forma di fiore

con cristalli Swarovski

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile da cm. 16,5 a 19

SABZ210
€ 49,00



Collezione HAPPY TIME



Collezione HAPPY TIME

Acciaio
Smalto

Cordino in seta

Pendente Boat unisex

Ciondolo a forma di barca a vela
in acciaio e smalto blu

Tre cordini cerati intercambiabili:
rosso, nero e blu

Chiusura con nodi scorrevoli

SPV08
€ 39,00



Collezione HAPPY TIME

Acciaio
Smalto

Cordino in seta

Pendente Heart

Ciondolo a forma di cuore
in acciaio e smalto rosa

Tre cordini cerati intercambiabili:
rosa, nero e bianco

Chiusura con nodi scorrevoli

SPV19
€ 39,00



Collezione HAPPY TIME

Acciaio
Smalto

Cordino in seta

Pendente Speed unisex

Ciondolo a forma di vespa
in acciaio e smalto blu

Tre cordini cerati intercambiabili:
rosso, nero e blu

Chiusura con nodi scorrevoli

SPV21
€ 39,00



Collezione CLOE



Collezione CLOE

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Cordino in seta regolabile scorrevole

Elefantino
N311

€ 40,00

Cornetto
N302

€ 40,00

Pellicano
N310

€ 40,00

Granchio
N 309

€ 45,00



Pendente ippocampo
in acciaio

Catenina in acciaio lunghezza cm 50
chiusura a moschettone

SN324
€ 48,00

Collezione CLOE

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)



Collier con Cordino



Collezione GRAFFITI

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Pendente a X
con diamante

Cordino regolabile cerato nero

0B04
€ 48,00



Collezione VIZI

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Pendente Saetta

Cordino regolabile nero

Y605
€ 58,00



Collezione FUNKIE

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Pendente Vipera

Cordino scorrevole
regolabile nero

S1438
€ 38,00



Collezione HIPPY

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Pendente Dollaro
in acciaio lucido

dimensione cm 3 x 2

Cordino regolabile nero

Chiusura con nodi scorrevoli

S0D01
€ 48,00



Collezione BOLLE

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Pendente logato
con diamante

Cordino nero intrecciato 
chiusura in acciaio lucido

Lunghezza cordino 40 cm 

9503P
€ 79,00



Collezione BOULE

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Cristalli Swarovski

Pendente a sfera con cristalli blu
e diamante naturale

Cordino nero in seta 
chiusura in acciaio lucido

Lunghezza cordino: cm 85

SCV03
€ 74,00



Collezione LUNA

Acciaio IP Rose Gold
Diamanti selezionati (H/I)

Cristalli Swarovski

Pendente a luna 
in acciaio IP Rose Gold

con cristalli bianchi
e diamante naturale

Cordino nero in seta 
chiusura in acciaio lucido

Lunghezza cordino: cm 85

SJ307
€ 78,00



Collezione FAMILY



Collezione FAMILY

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Pendente Libellula
in acciaio lucido
con diamanti H/I

e dettaglio in oro giallo

Cordino regolabile nero

S0D03
€ 48,00



Collezione FAMILY

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Pendente Farfalla
in acciaio lucido
con diamanti H/I

e dettaglio in oro giallo

Cordino regolabile nero

S0D04
€ 48,00



Collezione CULT



Collezione CULT

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Pendente Chiave
in acciaio lucido con diamante

dimensione cm 4 x 1,4
Chiusura con nodi scorrevoli

8503
€ 56,00

Pendente Cuore
in acciaio lucido con diamante
Chiusura con nodi scorrevoli

8501
€ 48,00



Collezione CULT

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Anello a fascia con
tre diamanti naturali incastonati

Misura 8

8215008
€ 78,00



Collezione SCRIGNO D’AMORE



Collana in argento rodiato

Sfera in vetro con bordi in argento rodiato

La sfera è apribile, così da poter consedntire
di creare un gioiello personalizzato

Chiusura con moschettone

Lunghezza cm 75

SAMB01
€ 79,00

Collezione SCRIGNO D’AMORE

Argento rodiato 925
Vetro



Bracciale semirigido in argento rodiato

Centrale rotondo in vetro con bordi in argento rodiato

Il centrale è apribile, così da poter consedntire
di creare un gioiello personalizzato

SAMB05
€ 89,00

Collezione SCRIGNO D’AMORE

Argento rodiato 925
Vetro



Collezione SCRIGNO D’AMORE

Argento rodiato 925
Vetro

Bracciale semirigido in argento rodiato

Luna in vetro con bordi in argento rodiato

La luna è apribile, così da poter consedntire
di creare un gioiello personalizzato

SAMB07
€ 89,00



Collezione ONDE



Collezione ONDE

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Pendente serpente
in acciaio

Catenina regolabile
Lunghezza 42 cm

Chiusura con moschettone 

S8603
€ 79,00



Collezione LUCKY



Collezione LUCKY

Acciaio
Diamanti slezionati (H/I)

Orecchini in acciaio 
con pendente a forma di quadrifoglio

Chiusura a farfalla

 
SMK08
€ 62,00 



Collezione VOLARE



Collezione VOLARE

Acciaio
Cristalli Swarovski 

Diamanti selezionati (H/I)

Collana in acciaio 
con inserti:
due in acciaio a forma di farfalla
due cristalli 

Chiusura con moschettone

Lunghezza: cm 42

SOX03

€ 99,00



Collezione VOLARE

Acciaio
Cristalli Swarovski 

Diamanti selezionati (H/I)

Collana in acciaio 
con cristalli bianchi

Motivo centrale farfalla con
catenine pendenti con terminali

a goccia:
due bianco

uno multicrystal

Chiusura con moschettone

Lunghezza: cm 45

SOX27

€ 109,00



Collezione FLEUR



Collezione FLEUR

Acciaio
Cristallo Citrino

Ametista

SIQ02

€ 88,00

Collana in acciaio

Pendente fiore in acciaio,
cristalli citrino e ametista

Chiusura con moschettone

Lunghezza: cm 45 regolabile



SIQ08

€ 98,00

Collezione FLEUR

Acciaio
Cristallo Citrino

Ametista

Collier in acciaio

Fiore in acciaio e 
fiore in acciaio con
cristalli citrino e ametista

Chiusura con moschettone

Lunghezza: cm 45 regolabile



Collezione FIOREMIO



SABK28

€ 109,00

Collezione FIOREMIO

Acciaio
Acciaio PVD Rose Gold

Cristalli Swarovski
Diamanti selezionati (H/I)

Bracciale in acciaio
con charme a fiore PVD oro rosa

Cristalli bianchi

Diamante naturale

Chiusura a moschettone regolabile
Lunghezza: da cm 17,5 a 19,5



Collezione LUNA



Collezione LUNA
Acciaio

Oro 750 18K
Diamanti selezionati (H/I)

Collier Luna Tripla
Lunghezza cm 46 regolabile

SO 508
€ 124,00



Collezione HAPPY CHARMS



Collezione HAPPY CHARMS

Acciaio
Oro 750 18K

Diamanti selezionati (H/I)

Collier in acciaio pvd oro giallo 
con diamante selezionato H/I e tre charmes:

 
un elefante, 

un cuore 
e una croce

Chiusura con moschettone.

OK 55
€ 160,00

Bracciale in acciaio pvd oro giallo 
con perla colorata

Lunghezza cm 19
chiusura a moschettone regolabile.

0K29B
€ 59,00



Collezioni CORNO



Collezione CORNO

Acciaio
Diamanti selzionati (H/I)

Corno

Collana
Lunghezza cm 45

(regolabile fino a cm 42)

Pendente doppio in corno

Chiusura con moschettone

SYU02
€ 99,00



Collezione CORNO

Acciaio
Diamanti selzionati (H/I)

Corno

Bracciale in acciaio

Tre inserti in corno

Chiusura con moschettone
regolabile

SYU07
€ 89,00



Collezione CORNO

Acciaio
Diamanti selzionati (H/I)

Corno

Bracciale in acciaio
a doppio filo

Cinque inserti in corno,
due su un filo e tre sull’altro

Chiusura con moschettone
regolabile

SYU06
€109,00



Collezione CORNO

Acciaio
Diamanti selzionati (H/I)

Corno

Orecchini in acciaio

Pendente in corno

Chiusura a farfalla

SYU08
€ 74,00



Collezioni Bianco e Nero



Collezione OVAL

Acciaio
Diamanti selzionati (H/I)

Onice

Collana
Lunghezza cm 45

(regolabile fino a cm 42)

Piastrina tonda in acciaio 
con cristalli bianchi

Pendente in onice
dimensione cm 2,1 x 1.7

Chiusura con moschettone

SRS 08
€ 78,00



Collezione OVAL

Acciaio
Diamanti selzionati (H/I)

Onice
Collana 

Lunghezza catena 50 cm

Piastrine tonde in acciaio 
con cristalli bianchi

Pendente in onice

Chiusura con moschettone

SRS 09
€ 98,00

Orecchini a lobo con chiusura a farfalla

Supporto in acciaio con cristalli bianchi

Pendente in onice

SRS 11
€ 88,00



Pendente orsetto
in acciaio

Catenina regolabile
Lunghezza 45 cm

Chiusura con moschettone 

J308
€ 49,00

Collezione SAINT TROPEZ

Acciaio
Diamanti selzionati (H/I)

Agata

Collier
lunghezza cm 45 regolabile

ciondolo cm 4x3,3

moschettone di chiusura
 

SIK14
€ 78,00



Bracciale

SIK12
€ 88,00

Orecchini

SIK17
€ 88,00

Collezione SAINT TROPEZ

Acciaio
Diamanti selzionati (H/I)

Onice



Collezione BLACK MOON

Acciaio
Onice nera sfaccettata

Collana in acciaio

Davanti doppia catena, 
una ad anelli in acciaio 
e l'altra in acciaio con 

pietre sfaccettate di onice naturale

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile
massimo cm 45

SHQ 01
€ 98,00



Collezione BLACK MOON

Acciaio
Onice nera sfaccettata

Collana con anelli in acciaio 
e pietre sfaccettate 

di onice naturale

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile
massimo cm 80

SHQ 02
€ 118,00



Collezione BLACK & WHITE COLLECTION

Acciaio
Agata bianca o nera sfaccettata

Collier in agata bianca 
lunghezza cm 65

SCU  01
€ 96,00



Collezione BLACK & WHITE COLLECTION

Acciaio
Agata bianca o nera sfaccettata

Collier in agata bianca 
con pendente a tripla sfera:

2 in agata bianca 
una in acciaio lucido

SCU  03
€ 128,00



Collezione BLACK & WHITE COLLECTION

Acciaio
Agata bianca o nera sfaccettata

Bracciale in agata bianca
Lunghezza cm. 20,8

Chiusura a moschettone
regolabile

SCU05
€ 118,00



Collezione BLACK & WHITE COLLECTION

Acciaio
Agata bianca o nera sfaccettata

Orecchini
lunghezza cm 5

 SCU  07
€ 98,00

Anello

SCU09012 Misura 12
SCU09014 Misura 14

€ 58,00



Collezione BLACK & WHITE COLLECTION

Acciaio
Agata Bianca o Nera sfaccettata

Collier in agata nera
pendente a forma di goccia 

lunghezza cm 65

SCU  02
€ 96,00 Anello

SCU10012 Misura 12
SCU10014 Misura 14

€ 68,00



Collezione CRYSTAL



Collezione CRYSTAL

Acciaio
Diamanti slezionati (H/I)

Agata bianca

Orecchini
lunghezza cm 3

Dimensione cuore
1,5 cm x 1,4 cm

SKL 04
€ 64,00

Anello a fascia
in acciaio

Doppio inserto in agata bianca
e

diamanti selezionati H/I

SKL 06014
€ 64,00



Collezione DECO



SJX09
€ 108,00

Collezione DECO

Acciaio
Diamanti slezionati (H/I)

Ametista

Collana in acciaio
con pendente centrale tondo

in ametista sfaccettata
con motivo verticale 

con diamanti selezionati H/I 

Chiusura a moschettone 

SJX12012 Misura 12
SJX12014 Misura 14
SJX12016 Misura 16

€ 88,00

Anello in acciaio
con motivocentrale tondo
in ametista sfaccettata
con motivo verticale 
con diamanti selezionati H/I 



Orecchini 
in acciaio

pietra fumé
con diamanti H/I

Chiusura a farfalla

SJX11
€ 118,00

Collezione DECO’

Acciaio
Diamanti slezionati (H/I)



Collezione ISTANTI



SABI01
€ 69,00

Collezione ISTANTI

Acciaio
Diamanti slezionati (H/I)

Zirconia Blue

Collana in acciaio
con tre pietre sfaccettate
inserite nella catenina

Chiusura a moschettone

Diametro pietra: cm 1

Lunghezza: 
cm 45 regolabile 

Orecchini con
due pietre sfaccettate

Chiusura: a farfalla

Diametro pietra: cm 1

Lunghezza: cm 3,5 

SABI02
€ 49,00



SABI05
€ 59,00

Collezione ISTANTI

Acciaio
Diamanti slezionati (H/I)

Zirconia turchese e zaffiro

Collana in acciaio
con quattro pietre sfaccettate

a pendente

Chiusura a moschettone

Diametro pietra: cm 1

Lunghezza: cm 45 regolabile 

Lunghezza pendente: cm 7,5



Collezione ISTANTI

Acciaio
Diamanti slezionati (H/I)

Zirconia Smoky

Collier   in acciaio 
con pendente zirconia smoky 

e un diamante naturale

Chiusura con moschettone 
lunghezza cm 45

Lunghezza ciondolo  4,6 cm

Lunghezza collana aperta 46 cm 
(regolabile a 43 cm)

SJ 211
€ 92,00



Collezione ISTANTI

Acciaio
Diamanti slezionati (H/I)

Zirconia Smoky

Collier in acciaio 
con pendente zirconia smoky 

e un diamante sulla catena

Chiusura a moschettone

Lunghezza collana 51 cm
regolabile

Dimensione ciondolo
3,3 cm x 2,1 cm

SJ 212
€ 118,00



Collezione ISTANTI

Acciaio
Diamanti slezionati (H/I)

Zirconia Smoky

Bracciale 
lunghezza cm 22,5 regolabile

Chiusura a moschettone
 

SJ 213
€ 108,00

Bracciale 
lunghezza cm 20 
Chiusura T-bar

 
SJ 217

€ 128,00



Collezione ISTANTI

Acciaio
Diamanti slezionati (H/I)

Zirconia Smoky

Orecchini
lunghezza cm 5

Dimensione pietra
1,2 cm x 1,2 cm

 
SJ 214

€ 108,00

Anello

SJ215014Misura 14

€ 84,00



Collezioni INDIA



Collezione INDIA

Acciaio
Quarzo Idrotermale Azzurro

Bracciale rigido doppio 
lunghezza cm 20

O609
€ 98,00



Collezione INDIA

PVD oro giallo 18K
Zirconi gialli

Collier
lunghezza cm 42

O605

€ 138,00



Collezione CHAIN



Collezione CHAIN

Acciaio

Collana acciaio
chiusura con moschettone

lunghezza cm 80

SRF 06
€ 128,00



Collezione CHAIN

Acciaio

Collana acciaio
chiusura con moschettone

lunghezza cm 60

SRF 07
€ 118,00



Collana acciaio
chiusura con moschettone

lunghezza cm 45

SRF 08
€ 128,00

Collezione CHAIN

Acciaio



Collana acciaio
chiusura con moschettone

lunghezza cm 60

SRF 09
€ 98,00

Collezione CHAIN

Acciaio



Collezione ECLIPSE



Collana in acciaio lucido
con motivo centrale a cerchi 

Cerchio laterale logato

Cerchio centrale con diamanti H/I
e perla coltivata bianca

Chiusura a moschettone

Lunghezza cm 50

Collezione ECLIPSE

Acciaio
Perle coltivate bianche

Diamanti selezionati H/I 

SRR01
€ 99,00



Collana in acciaio lucido
con pendente centrale a cerchi 

Cerchio centrale con diamanti H/I

Charmes perla coltivata rosa
e diamanti H/I

Chiusura a moschettone

Lunghezza catenina cm 45

Collezione ECLIPSE

Acciaio
Perle coltivate rosa

Diamanti selezionati H/I 

SRR02
€ 99,00



Collana in acciaio lucido
con perla coltivata bianca centrale

con diamanti H/I

Chiusura a moschettone

Lunghezza catenina cm 45

Collezione ECLIPSE

Acciaio
Perle coltivate bianche

Diamanti selezionati H/I 

SRR07
€ 98,00



Collezione ECLIPSE

Acciaio
Topazio azzurro

Diamanti selezionati H/I 

SRR10
€ 148,00

Collana in acciaio lucido
con motivo centrale a cerchi 

Cerchio laterale logato

Cerchio centrale con diamanti H/I
e topazio azzurro

Chiusura a moschettone

Lunghezza cm 50



Collezione ECLIPSE

Acciaio
Topazio azzurro

Diamanti selezionati H/I 

SRR11
€ 108,00

Collana in acciaio lucido
con pendente centrale a cerchi 

Cerchio centrale con diamanti H/I

Charmes topazio azzurro
e diamanti H/I

Chiusura a moschettone

Lunghezza catenina cm 45



Collezione ECLIPSE

Acciaio
Topazio azzurro

Diamanti selezionati H/I 

SRR12
€ 98,00

Collana in acciaio lucido
con pendente centrale a cerchio 

con diamanti H/I

Charmes topazio azzurro

Chiusura a moschettone

Lunghezza catenina cm 45



Collezione ECLIPSE

Acciaio
Topazio azzurro

Diamanti selezionati H/I 

SRR13
€ 108,00

Bracciale in acciaio lucido  a cerchi 

Cerchio centrale con diamanti H/I

Charmes topazio azzurro
e diamanti H/I

Chiusura a moschettone

Lunghezza regolabile



Collezione SCINTILLA



Collezione SCINTILLA

Acciaio

Collier in acciaio lucido 
con medagline riunite a grappolo

Lunghezza cm  50

Chiusura con moschettone

SRE01
€ 88,00



Collezione SCINTILLA

Acciaio

Collier

Pendente in acciaio 
con dischetti lucidi

Lunghezza catena cm 45

€ 74,00
SRE02



Collezione SWEETY



 Collezione SWEETY

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Collier
con cordino in raso

Lunghezza cm 70 regolabile

Chiusura con nodi scorrevoli

Pendente a forma di 
cuore stilizzato in acciaio lucido logato

Dimensione cm 3,7 x 3,1

SRM01
€ 48,00



Collezione LOVE



Orecchini 

Chiusura a farfalla

OR04
€ 84,00

Collezione LOVE

Acciaio
Diamanti slezionati (H/I)



Collezione ANIMALIA



Box collana e orecchini 
Collana con un ciondolo a forma di panda 

con una perla e cristalli
lunghezza cm 44 (regolabile fino a cm 41)

Orecchini con punto luce al lobo 
e una catenina con panda  e perla pendente

lunghezza cm 5

SKP 24
€ 159,00

 Collezione ANIMALIA

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Perle coltivate bianche
Lacca nera



SKP04
€ 79,00

 Collezione ANIMALIA

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Perle coltivate bianche
Cristalli Swarovski

Collana con un ciondolo a forma di koala
con una perla e cristalli

Chiusura a moschettone regolabile

Lunghezza: da cm 41 a 45



 Collezione ANIMALIA

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Perle coltivate bianche
Cristalli coloratiSKP17

€ 99,00

Bracciale rigido in acciaio
e cristalli colorati

Pendente a forma di cigno
con perla coltivata

€ 99,00 

SKP21
€ 99,00

Bracciale rigido in acciaio

Pendente a forma di delfino
con perla coltivata

€ 99,00 



Orecchini a lobo

Pendente a forma di gufo
con perla coltivata

SKP12
€ 89,00 

 Collezione ANIMALIA

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Perle coltivate bianche
Cristalli colorati

Orecchini a lobo

Pendente a forma di delfino
con perla coltivata

SKP11
€ 89,00



SKP06
€ 69,00

 Collezione ANIMALIA

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Perle coltivate bianche
Cristalli Swarovski

Collana con un ciondolo a forma di rana
con una perla e cristalli

Chiusura a moschettone regolabile

Lunghezza: da cm 41 a 45



SKP07
€ 69,00

 Collezione ANIMALIA

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Perle coltivate bianche
Cristalli Swarovski

Collana con un ciondolo a forma di coccinella
con cristalli Swarovski neri

corpo rosso

Chiusura a moschettone regolabile

Lunghezza: da cm 41 a 45



SKQ03
€ 98,00

 Collezione ANIMALIA MAIA

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Perle coltivate bianche
Cristalli Swarovski

Collier con pendente ape
in acciaio, 

cristalli sfaccettati bianchi e
perla coltivata bianca

Diametro pendente
cm. 4 circa

Lunghezza cm. 45 circa

Chiusura con moschettone



Collezione LUCE 



 Collezione LUCE

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Perle coltivate bianche
Cristalli Swarovski

SACR05
€ 89,00

Orecchini in acciaio

Pendente con tre stelle
con diamanti H/I

e perle coltivate bianche

Chiusura a farfalla 



 Collezione LUCE

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Perle coltivate bianche
Cristalli Swarovski

SACR10012 Misura 12
SACR10014 Misura 14
SACR10016 Misura 16

€ 59,00

Anello in acciaio
a tre spire 

Motivo a stelle con diamanti H/I

Perla naturale terminale

Chiusura a moschettone

Lunghezza cm 45
 regolabile



Collezione GOCCIA



Collezione GOCCIA

Acciaio
Diamanti slezionati (H/I)

Cristalli Swarovskii

Collana con catena tipo rolà e 
al centro un inserto in acciaio lucido 

con due catenelle di diversa lunghezza 
con cristalli bianchi e 

un diamante naturale selezionato H/I

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile da cm 77 a 80

Lunghezza pendente mm 96

SRO01
€ 109,00



Collezione GOCCIA

Acciaio
Diamanti slezionati (H/I)

Cristalli Swarovskii

Collana  con al centro 
un inserto in acciaio lucido 

con due catenelle di diversa lunghezza 
con cristalli bianchi e 

un diamante naturale selezionato H/I

Chiusura con moschettone

Lunghezza regolabile da cm 42 a 45

Lunghezza pendente mm 82

SRO02
€ 99,00



Collezione GOCCIA

Acciaio
Diamanti slezionati (H/I)

Cristalli Swarovskii

Collana con al centro 
un grande pendente formato da 

un cristallo sfaccettato
un diamante naturale selezionato H/I 

e cristalli bianchi

Chiusura con moschettone

Lunghezza cm 45

Lunghezza pendente mm 96

SRO03
€ 89,00



Collezione VERSAILLES



Collezione VERSAILLES

Acciaio
Diamanti slezionati (H/I)

Cristalli Swarovskii

Collana con zircone centrale 

Chiusura a moschettone
Lunghezza cm 45 

SPU01
€ 128,00 

Orecchini con zirconi pendenti 

Chiusura a farfalla

SPU04
€ 118,00



Collezione DIN DON



Collana in acciaio con al centro
un diamante selezionato H/I

con doppia catenina pendente e 
campanella in acciaio con cristalli bianchi

e un cristallo bianco sfaccettato

Dimensione pendente: mm 55x15

Lunghezza collana aperta: cm 43

Chiusura a moschettone

STI01
€ 89,00

Collezione DIN DON

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Cristalli Swarovski



Collana in acciaio con
due campanelle pendenti:

una più piccola con cristalli bianchi e 
un diamante selezionato H/I

e una più grande con cristalli bianchi
e una pietra bianca sfaccettata

Dimensione ciondolo più grande: mm 24x14

Dimensione pendente più piccolo: mm 16x11

Lunghezza collana regolabile da cm 38 a 41

Chiusura a moschettone

STI12
€ 99,00

Collezione DIN DON

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Cristalli Swarovski



Collana in acciaio con
due campanelle pendenti

in acciaio lucido con cristalli bianchi
e pietre bianche sfaccettate

e un ciondolino 
con un diamante selezionato H/I

Dimensione ciondolo più grande: mm 21x14

Dimensione pendente più piccolo: mm 18x13

Lunghezza collana: cm 85

Chiusura a moschettone

STI18
€ 129,00

Collezione DIN DON

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Cristalli Swarovski



Orecchini  in acciaio con 
campanelle pendenti

in acciaio lucido 
con cristalli bianchi

Chiusura a farfalla

Lunghezza orecchini: mm 22

STI10
€ 89,00

Collezione DIN DON

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Cristalli Swarovski



Collana in acciaio con al centro
un diamante selezionato H/I

con doppia catenina pendente e 
campanella in acciaio con cristalli bianchi e viola 

e una pietra viola sfaccettata

Dimensione pendente: mm 55x15

Lunghezza collana aperta: cm 43

Chiusura a moschettone

STI02
€ 89,00

Collezione DIN DON

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Cristalli Swarovski



Collana in acciaio con
due campanelli pendenti:

una più piccola con cristalli bianchi e 
un diamante selezionato H/I

e una più grande con cristalli bianchi e rosa
e una pietra rosa sfaccettata

Dimensione ciondolo più grande: mm 16x11

Dimensione pendente più piccolo: mm 14x10

Lunghezza collana regolabile da cm 43 a 45

Chiusura a moschettone

STI04
€ 99,00

Collezione DIN DON

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Cristalli Swarovski



Orecchini  in acciaio con 
campanelle pendenti

in acciaio lucido 
con cristalli bianchi e rosa

Chiusura a farfalla

Lunghezza orecchini: mm 22

STI14
€ 89,00

Collezione DIN DON

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Cristalli Swarovski



Collana in acciaio con
due campanelle pendenti:

una più piccola con cristalli bianchie 
un diamante selezionato H/I

e una più grande con cristalli azzurri e bianchi
e una pietra azzurra sfaccettata

Dimensione ciondolo più grande: mm 24x14

Dimensione pendente più piccolo: mm 16x11

Lunghezza collana regolabile da cm 38 a 41

Chiusura a moschettone

STI13
€ 99,00

Collezione DIN DON

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Cristalli Swarovski



Collezione SIPARIO



Collezione SIPARIO

Acciaio

Collana in acciaio a catena 
con pendente multifilo 

con stelle in acciaio a forma di cerchio

Chiusura a moschettone.

SRH05
€ 98,00 

Orecchini pendenti multifilo 
con stelle in acciaio a forma di cerchio

Chiusura a gancio

SRH09
€ 108,00



Collezione SIPARIO

Acciaio

Orecchini pendenti multifilo 
a forma di cuore

Chiusura a gancio

Lunghezza cm. 3

SRH07
€ 108,00 

Collana in acciaio a catena 
con pendente multifilo 

in acciaio a forma di cuore

Chiusura a moschettone.

SRH01
€ 98,00 



Collezione SIPARIO

Acciaio

Orecchini pendenti multifilo
a forma di croce

Chiusura a gancio
Dimensione pendente: mm 38 x 15/25.

SRH11
€ 108,00



Collezione ARABESCO



Collezione ARABESCO

Acciaio
Diamanti selezionati H/I

Cristalli Swarovski

Bracciale semirigido  
in acciaio

Tre motivi arabescati
con cristalli bianchi

Chiusura a moscehttone regolabile

SAAJ22
€ 99,00



Collezione YOU & ME



S0519
€ 58,00

Collezione YOU & ME

Acciaio

Collana doppia in acciaio
con pendente doppio in acciaio lucido 
da dividere con la persona amata. 

Chiusura con moschettone.

Lunghezza Collana: Uomo 50 cm
Lunghezza Collana: Donna 45 cm



S0516
€ 58,00

Collezione YOU & ME

Acciaio

Collana doppia in acciaio
con pendente doppio in acciaio lucido 
da dividere con la persona amata. 

Chiusura con moschettone.

Lunghezza Collana: Chiave 50 cm
Lunghezza Collana: Cuore 45 cm



Collezione LADY



SYS03
€ 44,00

Collezione LADY

Acciaio
Cristalli Swarovsi

Collana in acciaio con cristalli. 

Centrale a forma di fiocco 

Chiusura regolabile con moschettone. 

Lunghezza: da cm 42 a 45



Collezione BREZZA



Collana in acciaio lucido
catenina con sferette

 
Motivo centrale con perla coltivata

Pendente a catenine con perla terminale

Chiusura con moschettone

Lunghezza cm 73

SYQ01
€ 89,00

Collezione BREZZA

Acciaio
Perle coltivate



Collier in acciaio lucido
 

Motivo centrale con perla coltivata

Pendente a catenine con perla terminale

Chiusura con moschettone

Lunghezza cm 43

SYQ02
€ 79,00

Collezione BREZZA

Acciaio
Perle coltivate

Cristalli Swarovski



Collier in acciaio lucido

Pendente a catenine con perla terminale

Chiusura con moschettone

Lunghezza cm 43

SYQ03
€ 69,00

Collezione BREZZA

Acciaio
Perle coltivate

Cristalli Swarovski



Bracciale a catena 
Motivo centrale con perla coltivata

Chiusura con moschettone
Lunghezza cm 19

SYQ05
€ 59,00

Collezione BREZZA

Acciaio
Perle coltivate

Cristalli Swarovski



Anello con tre charmes:

Due perle coltivate
Una sfera con cristalli Swarovski bianchi

SYQ07014 Misura 14

€ 54,00

Collezione BREZZA

Acciaio
Perle coltivate

Cristalli Swarovski



Collezioni con PERLE



 Collezione VENEZIA

Acciaio
Perle coltivate bianche

Girocollo in acciaio
a cinque fili

con 6 perle bianche coltivate

Maglia coda di topo
con palline in acciaio 

alternate e fisse

Chiusura con moschettone

Lunghezza cm 56 regolabile

SZX13
€ 189,00



Collezione MAREE

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Perle coltivate bianche

Anello con perla biaca
e cristalli Swarovski

Misura 10 SZ 911010

Misura 12 SZ 911012

€ 68,00



Collezione DOLCEVITA



Collezione DOLCEVITA

Acciaio
Cristalli Swarovski

Perle coltivate bianche

Parure in acciaio
composta da:

Collier con pendente goccia
con cristalli bianchi

Bracciale con motivi a goccia 
con cristalli bianchi

Chiusura a moschettone

SXU23
€ 139,00



Pendente acciaio pvd oro rosa 
croce con perla coltivata bianca

Cordino di raso 
con nodi rifiniti da cappucci 

in acciaio pvd oro rosa

Dimensione ciondolo
cm 2 x 0,8

Lunghezza cordino
70 cm (regolabile)

OP 11
€ 74,00

Collezione DOLCEVITA

Acciaio
Oro Rosa

Perle coltivate bianche



Collezione NATURA



Collana in acciaio rodiato in argento
con stelle, sferette e farfalle

Chiusura a moschettone

Lunghezza regolabile da cm 70 a cm 80

SAHL01
€ 119,00

Collezione NATURA

Acciaio rodiato in argento
Acciaio ip rose gold

Cristalli Swarovski bianchi
Diamanti selezionati (H/I)



Collier in acciaio rodiato in argento
con stella e farfalle

Chiusura a moschettone

Lunghezza regolabile da cm 40 a cm 45

SAHL02
€ 89,00

Collezione NATURA

Acciaio rodiato in argento
Acciaio ip rose gold

Cristalli Swarovski bianchi
Diamanti selezionati (H/I)



Collier in acciaio rodiato in argento
con stella, sferette e farfalla

Chiusura a moschettone

Lunghezza regolabile da cm 40 a cm 45

SAHL03
€ 89,00

Collezione NATURA

Acciaio rodiato in argento
Acciaio ip rose gold

Cristalli Swarovski bianchi
Diamanti selezionati (H/I)



Orecchini in acciaio rodiato in argento
con stella e farfalla

Chiusura a lobo a farfalla

Lunghezza cm 4

SAHL04
€ 99,00

Collezione NATURA

Acciaio rodiato in argento
Acciaio ip rose gold

Cristalli Swarovski bianchi
Diamanti selezionati (H/I)



Collier in acciaio rodiato in argento
con foglie e cristalli bianchi

Chiusura a moschettone

Lunghezza regolabile da cm 40 a cm 45

SAHL13
€ 99,00

Collezione NATURA

Acciaio rodiato in argento
Cristalli Swarovski bianchi

Diamanti selezionati (H/I)



Collezione MADREPERLA



SYC03
€ 99,00

Collezione MADREPERLA

Acciaio 
Madreperla bianca

Diamanti selezionati H/I

Collier in acciaio

Pendente in acciaio 
con centrale in madreperla

ed elementi con cristalli Swarovski

Chiusura a moschettone regolabile

Lunghezza cm 45



SYC07016 Misura 16

€ 69,00

Collezione MADREPERLA

Acciaio 
Madreperla bianca

Diamanti selezionati H/I

Anello a fascia 
in acciaio e madreperla

doppio motivo laterale 
con diamanti selezionati H/I



Collezione ICONE



SYT15
€ 39,00

Collezione ICONE

Acciaio 
Cordino in tessuto

Perle coltivate bianche

Bracciale 
con cordino scorrevole 

Scritta amore in acciaio
Una perla naturale bianca

Cordino in raso bluette 
con terminali in acciaio



SYT10
€ 34,00

Collezione ICONE

Acciaio 
Perle coltivate bianche

Bracciale 
in acciaio lucido

Scritta amore in acciaio
Una perla naturale bianca

Chiusura a moschettone regolabile



Collezione DUCALE



Collezione DUCALE

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Perle coltivate bianche

Parure Orecchini e collier
in acciaio e perle coltivate

SAAZ22
€ 169,00 



Collezione DUCALE

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Perle coltivate bianche e nere

Bracciale in acciaio
con 5 charmes:

tre in acciaio
una perla bianca

una perla nera

Chiusura a moschettone
regolabile

SAAZ09
€ 94,00 



Collezione BALI



Collezione BALI

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Pietre naturali

Triplo pendente in cristallo”Cut  eye”

Lo special pack contiene una catenina
con gancio di sicurezza e

tre pendenti intercambiabili 
in tre colori diversi:

nero, ametista e ambra

Lunghezza ciondolo: mm 38

Lunghezza collana cm 45

Chiusura T-bar

SPT07
€ 98,00



Collezione JADE JAGGER



 Collezione JADE JAGGER

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Perle coltivate bianche

Girocollo

Pendente centrale
a forma di uccellino 

con cristalli bianchi e 
una perla coltivata che pende dal becco

Chiusura con moschettone

Lunghezza collana cm 45,5 
(regolabile fino a cm 43)

Lunghezza pendente cm 3,5

SKV04
€ 98,00



 Collezione JADE JAGGER

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Perle coltivate bianche

Bracciale a catena 

Cinque charmes:
ciondoli in acciaio con cristalli bianchi, 

un fiore con un cristallo bianco
una perla bianca 

un uccellino

Chiusura con moschettone

Lunghezza bracciale cm  20,5 
(regolabile fino a cm 18)

SKV06
€118,00



 Collezione JADE JAGGER

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Perle coltivate bianche

Orecchini 

 Pendente centrale
a forma di uccellino 

con cristalli bianchi e 
una perla coltivata che pende dal becco

Chiusura a farfalla

Lunghezza pendente cm 3,5

SKV08
€ 108,00



Collezione JADE JAGGER

Argento 925

Orecchini  in argento
 chiusura a farfalla

con ancora diamantata

lunghezza mm 30

STY11
€ 88,00



Collezione JADE JAGGER

Argento 925
Onice nero

Collana in argento
lunghezza cm 58

Ancora con cobachon in onice nero

Chiusura moschettone

STY06
€ 128,00



Collezione JADE JAGGER

Argento 925

Collana in argento
con pendente a forma di gomitolo

Lunghezza cm 42

Chiusura moschettone

STY07
€ 128,00



ALTRI BRACCIALI



Collezione PERFETTA

Argento 925 rodiato
Madreperla

Bracciale in argento rodiato
formato da una serie di piccole sfere

Charme centrale in madreperla

Lunghezza cm da 16 a 19

Chiusura a moschettone regolabile

SALX05
€ 69,00



Collezione ARIA

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Cristalli bianchi 
Cristalli neri

Bracciale 
con cristalli bianchi e neri

Lunghezza cm 19

Chiusura a moschettone regolabile

SLR05
€ 118,00



Collezione BAGLIORI
Acciaio

 

Bracciale rigido bangle
in acciaio

 
Diametro cm 6,6

 
SYX05

€ 49,00 



Collezione MACRAME’

Acciaio

Bracciale in acciaio

Tre pendenti in acciaio effetto pizzo macramè

Lunghezza cm 19

Chiusura a moschettone regolabile

SYB03
€ 79,00



ANELLI



Collezione MAREE

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Perle coltivate bianche

Anello con perla biaca
e cristalli Swarovski

Misura 10 SZ 911010

Misura 12 SZ 911012

€ 68,00



Anello con tre charmes:

Due perle coltivate
Una sfera con cristalli Swarovski bianchi

SYQ07014 Misura 14

€ 54,00

Collezione BREZZA

Acciaio
Perle coltivate

Cristalli Swarovski



 Collezione LUCE

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Perle coltivate bianche
Cristalli Swarovski

SACR10012 Misura 12
SACR10014 Misura 14
SACR10016 Misura 16

€ 59,00

Anello in acciaio
a tre spire 

Motivo a stelle con diamanti H/I

Perla naturale terminale

Chiusura a moschettone

Lunghezza cm 45
 regolabile



Collezione CRYSTAL

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Agata bianca

Anello a fascia
in acciaio

Doppio inserto in agata bianca
e

diamanti selezionati H/I

SKL 06014
€ 64,00



SYC07016 Misura 16

€ 69,00

Collezione MADREPERLA

Acciaio 
Madreperla bianca

Diamanti selezionati H/I



Collezione CULT

Acciaio
Diamanti selezionati (H/I)

Anello a fascia con
tre diamanti naturali incastonati

Misura 8

8215008
€ 78,00



Collezione LOVE

Acciaio
Diamanti slezionati (H/I)

Anello a fascia
in acciaio

con diamanti selezionati H/I

Misura 12

SNA01012
€ 48,00



Collezione LOVE

Acciaio
Diamanti slezionati (H/I)

Anello a fascia
in acciaio e smalto nero

con diamanti selezionati H/I

Misura 12

SNA02014
€ 54,00

Anello a fascia
in acciaio IP Gold e smalto bianco

con diamanti selezionati H/I

SNA03012 Misura 12
SNA03014 Misura 14
SNA03016 Misura 16

€ 58,00



Collezione LOVE

Acciaio
Diamanti slezionati (H/I)

Anello a fascia
in acciaio IP Gold e smalto bianco

con diamanti selezionati H/I

SNA06014 Misura 14
SNA06016 Misura 16

€ 46,00

Anello a fascia
in acciaio e smalto nero

con diamanti selezionati H/I

Misura 16

SNA05016
€ 42,00



Collezione LOVE

Acciaio
Diamanti slezionati (H/I)

Anello composto da tre fedice incrociate
in acciaio e smalto nero

con diamanti selezionati H/I

SNA11016 Misura 16

€ 64,00



Collezione INSIEME

Acciaio
Cristalli Swarovski

Fedina in acciaio
con motivo centrale con

cristalli rosa

SSI06012 Misura 12
SSI06014 Misura 14

€ 49,00

Fedina in acciaio
con motivo centrale con

cristalli lilla

SSI07014 Misura 14

€ 49,00



Collezione BLACK & WHITE COLLECTION

Acciaio
Agata bianca o nera sfaccettata

Anello
sfera bianca

SCU09012 Misura 12
SCU09014 Misura 14

€ 58,00

Anello
cuore nero

SCU10012 Misura 12
SCU10014 Misura 14

€ 68,00



SJX12012 Misura 12
SJX12014 Misura 14
SJX12016 Misura 16

€ 88,00

Anello in acciaio
con motivocentrale tondo

in ametista sfaccettata
con motivo verticale 

con diamanti selezionati H/I 

Collezione DECO

Acciaio
Diamanti slezionati (H/I)

Ametista

1



Collezione ISTANTI

Acciaio
Diamanti slezionati (H/I)

Zirconia Smoky

Anello

Sj215014
Misura 14

€ 84,00



Il marchio Moschino 
e la sua seconda linea Cheap and Chic 

hanno in comune diverse cose: 
entrambi sono colorati, 

ironici e frizzanti, 
con uno stile che ricorda la Pop Art. 

Colorata ed eccentrica, 
sempre raffinata ed elegante,

la linea è simbolo di 
una visione ottimistica della vita. 

Una vita vissuta con classe e ironia.

MOSCHINO



Collezione CASINÒ ROYAL



Collana in acciaio lunghezza cm. 56
Targhetta con logo inciso

Chiusura con moschettone
Diamanti slezionati (H/I)

Collezione CASINÒ ROYAL

MJ0018
Ciondolo 

seme carte “fiori”

€ 95,00



Collezione I LOVE...



Collana in acciaio lucido 
maglia rollò 

lunghezza cm. 90

Piastrina con logo inciso

Pendente fiore acciaio 
trattamento IP oro

MJ0125
€ 135,00

Collezione I LOVE LABELLS



Catena in acciaio tipo militare 
lunghezza cm. 56

Piastrina in acciaio 
con logo inciso

mm 15x38

MJ 0119

€ 65,00

Collezione I LOVE LABELLS



Collana a perline in acciaio
Ciondolo T-shirt con logo inciso

Ciondolo pallone

MJ 0151
€ 65,00

Collezione I LOVE T-SHIRT



Collezione LUCK



Collana in perle d’acciaio lucido 
maglia rollò 

lunghezza cm.80

Piastrina ovale con logo inciso

Inserti smaltati

MJ0071

€ 140,00

Collezione GOOD LUCK



Collezione HEAVY & HAPPY



Collana in acciaio
Targhetta rotonda acciaio

con logo inciso
Pendente Peso

MJ 0182
€ 75,00

Collezione HEAVY & HAPPY



Collezione MY LITTLE PUPPY



Collana in acciaio
Tre ciondoli: 

un cane acciaio opaco
un cane acciaio lucido

una piastrina acciaio lucido con logo inciso

MJ 0028
€ 65,00

Collezione MY LITTLE PUPPY



Collezione MARRY ME



Collezione MERRY ME

MJ 0060
€ 66,00

Orecchini pendenti 
in acciaio lucido 
con 2 cerchi di diverse dimensioni 
e solitario 

Chiusura: a uncino

Lunghezza: cm 5,2



Sector No limits, nato nel 1973  è un marchio associato a grandi 
imprese che porta con sé fin dalle origini in significato della sfida. 

Un prodotto destinato a coloro, uomini e donne, che si impegnano 
al limite delle proprie capacità consapevoli che 

più di tutto conta l'impegno e la volontà, 
ossia il vero cuore di ogni impresa e di ogni vittoria. 

Con questa filosofia i prodotti Sector da anni incarnano 
forza, decisione, coraggio e determinazione

e sono la perfetta sintesi di innovazione e stile sportivo 
rivelandosi adatti ad un  pubblico attento alle tendenze ed 

esigente per ricerca, qualità e affidabilità del prodotto. 

Tutti i Gioielli Sector sono realizzati 
in acciaio 316L/304 ipoallergenico.

SECTOR



Pendente uomo a piastra 
in acciaio lucido con 

scanalature in acciaio sabbiato 
cornice in acciaio pvd nero

Dettaglio in acciaio pvd nero e logo

Cordino cerato nero 
chiusura a nodini regolabile

Dimensione ciondolo
2 x 2,3 cm

SAC03

€ 78,00

Collezione SEA

Acciaio satinato
Acciaio PVD nero



Collier maglia grumette in acciaio
pendente piastra 

in acciaio e pelle nera

Dettaglio oro pvd a forma di vite

Lunghezza cm. 50

Dimensione ciondolo
2,8 x 1,8 cm

SDH02

€ 78,00

Collezione WOOF

Acciaio satinato
Pelle naturale

Oro PVD



Pendente diametro cm 2,3
fronte acciaio lucido e smalto nero logo in rilievo 

retro in acciaio lucido

Cordino in ecopelle nera lunghezza cm 50
chiusura in acciaio a moschettone

SED05
€ 59,00

Collezione DARK

Acciaio lucido
Smalto nero

 Pelle nera



Pendente a piastra 
con diamante nero 

scritta LIMITED EDITION. 

Cordino in ecopelle nera 

Chiusura in acciaio a 
pressione. 

Lunghezza 50 cm.

Dimensione ciondolo
3 x 2,3 cm

SL 105
€ 78,00

Collezione LIMITED EDITION

Acciaio lucido e satinato

Diamanti selezionati (H/I)



Bracciale in acciaio
Chiusura a moschettone

Lunghezza cm. 21 - 25

Acciaio 
Acciaio pvd nero

S0Q01
€ 95,00

S0Q02
€ 99,00



Portachiavi in acciaio 
con anello e moschettone

Cordino in cotone colorato mm 5

Piastrina logata satinata

Lunghezza cm 18

Anello diametro mm 18

0L07K
€ 58,00



Portachiavi in acciaio e cordura colorata

Due anelli

Piatrina in cordura verde, beige e rossa
bordata da acciaio lucido con logo

Lunghezza cm 7,5

Larghezza piastrina mm 25

S0L08
€ 68,00



Tenerezza ed allegria, tradizione ed innovazione, creatività 
ed espressività sono i principi che ispirano la collezione di 
gioielli Trudi.
Ogni linea evoca un mondo diverso, ogni collana rimanda 
ad un mondo inesplorato, per incontrare gusti e 
inclinazione di personalità differenti. 
A ciascuno la sua collana, e che nessuno metta 
confini al “gioco dell’immaginazione”. 
La linea di gioielli Trudi fa tornare un po’ nel mondo 
dell’immaginario bambino, risvegliando le emozioni più 
profonde che fanno vivere la voglia di ingenuità e 
tenerezza.

TRUDI



Collezione MELODIA



RJ 0007
senza diamante

€ 89,00

RJ 0008
con diamante

€ 103,00 

Collana in argento 925/00 rodiato

Cordino in tessuto nero regolabile

Centrale semi-rigido a filo con topolino appeso

Codice Rj0008 con diamante taglio brillante 
su orecchio topolino, carati 0.02

Dimensione pendente: cm 10

Lunghezza topolino cm 1,85



RJ 0002
con topolino

€ 96,00

Collana in argento 925/00 rodiato
e oro giallo

Cordino in tessuto e organza gold

Pendente a filo con animaletto che si arrampica

Dimensione pendente: cm 8



RJ 0165
€ 69,00

Collana in argento 925/00 rodiato

Cordino in raso nero
lunghezza regolabile con nodo a scorsoio

Centrale a forma di luna 
con tartaruga che si arrampica

Dimensione pendente: cm 1,7 x 1,4



ANELLI



RJ 0122 
mis 13

RJ 0124 
mis 17

RJ 0121 
mis 11

Anello  in argento 925/00 rodiato
lucido e diamantato

Centrale a cerchio con 
due cerchi liberi

€ 126,50



Merry Christmas
&

Happy New Year


