
CIONDOLO BLACK&SILVER
cod.CN1785bn    

Є149

CIONDOLO GOLD&SILVER
cod.CN1785bg 

Є149

ANELLO BLACK&SILVER
cod.AN1785bn

ANELLO GOLD&SILVER
cod.AN1785bg 

CATENINA
catena veneziana regolabile 45/50 cm 

Є129

Є129

Є13.90

ESOTICA
Una collezione ispirata ai ori esotici.
Questi normalmente originari dei 
paesi tropicali, sanno crescere anche 
in condizioni completamente 
avverse. 
Caratterizzati dalla forma vistosa e Caratterizzati dalla forma vistosa e 
sgargiante, dal profumo gradevole e 
dai colori brillanti rappresentano 
femminilità e tenacia.
Anelli e ciondoli presentano una Anelli e ciondoli presentano una 
doppia corolla bicolore, 
sapientemente incisa e rinita punta 
di diamante, che li rende luccicanti 
ed in grado di attirare su di voi tutta 
l’attenzione.



BLACK
cod.AN789n    

Є84.90

ROSE GOLD
cod.AN789r 

Є84.90

SILVER
cod.AN789b

GOLD
cod.AN789g 

Є84.90

Є84.90

SAHARA
Questo anello è ispirato alle 
increspature di sabbia del Sahara, il 
deserto più caldo della terra. 
Il deserto è caratterizzato da diversi Il deserto è caratterizzato da diversi 
tipi di paesaggio: l’Ammada ossia il 
deserto di roccia nuda incisa e 
lavorata dai venti; il Serir uno strato 
di ciottoli e inne l’Idean  formato 
dalle caratteristiche dune di sabbia. 
Proprio in quest’ultimo, il vento crea Proprio in quest’ultimo, il vento crea 
tantissime increspature che rendono 
il paesaggio ancora più suggestivo e 
incantevole. 
Il deserto è sinonimo di Calore, 
scoperta, mistero e avventura.
Ogni donna sa essere un’Oasi di Ogni donna sa essere un’Oasi di 
beltà.



BLACK
cod.AN1904n    

Є59

ROSE GOLD
cod.AN1904r 

Є59

SILVER
cod.AN1904b

GOLD
cod.AN1904g 

Є59

Є59

LEGGERA
ANELLO
La piuma racchiude in sé una 
molteplicità di signicati.
Gli egiziani raffiguravano la Dea Gli egiziani raffiguravano la Dea 
Maat con una piuma in testa che 
rappresentava verità e giustizia; nel 
medioevo la piuma, utilizzata per 
scrivere, era legata alla saggezza. 
Essa è simbolo di desideri, speranza, 
libertà, sogni.
Ispirato a tutte le donne che sanno Ispirato a tutte le donne che sanno 
ben distinguere la supercialità 
dalla… Leggerezza d’animo. 



BLACK
cod.CN1904n    

Є69

ROSE GOLD
cod.CN1904r 

Є69

SILVER
cod.CN1904b

GOLD
cod.CN1904g 

CATENINA
catena veneziana regolabile 45/50 cm 

Є69

Є69

Є13.90

CIONDOLO
LEGGERA



ORECCHINI

GOLD
cod.Or1904g 

€99

SILVER
cod.Or1904b

€99

ROSE GOLD
cod.Or1904r 

BLACK
cod.Or1904n

€99

€99

LEGGERA



CATALOGO 2021

+39 3289425066

 Scie di Luce

scie_di_luce


