
BLACK
cod.CD1099n    

Є59

ROSE GOLD
cod.CD1099r 

Є59

SILVER
cod.CD1099b

GOLD
cod.CD1099g 

CATENINA
catena veneziana regolabile 45/50 cm 

Є59

Є59

Є13.90

CUORE
La collezione “CUORE” rappresenta il 
simbolo per eccellenza dell’amore 
sentimentale ma può rappresentare 
anche l’amicizia, un sentimento 
centrale nella vita di ognuno o il 
legame indissolubile tra genitori e 
gli.
Indica l’unione con una persona con Indica l’unione con una persona con 
la quale condividiamo idee, emozioni 
e con la quale ci sentiamo fortemente 
connessi. Il simbolo del cuore allude 
al centro più profondo di una 
persona, il loro punto più 
vulnerabile, ma anche l’origine del 
loro entusiasmo e passioni.loro entusiasmo e passioni.



CIONDOLO

SILVER
cod.Cn1238b 

€ 79

GOLD
cod.Cn1238g

€ 79

CATENINA
catena veneziana regolabile 45/50 cm

€ 13.90

SILVER
cod.An1238b 

€ 99Lorem 

GOLD
cod.An1238g  

€ 99

SOLO A TE
Questa collezione è ispirata a tutte le 
donne che, in continua crescita e 
trasformazione,
ogni giorno scoprono e conquistano 
nuove parti di sé; 
alcune si condivideranno con gli altri, alcune si condivideranno con gli altri, 
altre si terranno nascoste e si 
rivelano “SOLO A TE”. 
Anello e ciondolo presentano petali 
di forma e volume di straordinario 
realismo, regalando emozione al 
tatto ed alla vista.
La sabbiatura, alternata ad un La sabbiatura, alternata ad un 
piccolo dettaglio lucido, ne esalta la 
delicatezza.
La perla centrale è naturale, coltivata 
in acqua dolce.

ANELLO



CIONDOLO
cod.Cd2035bng 

€ 54.90

ORECCHINI
cod.Or2036bng    

€ 99

BRACCIALE 
cod. Br2038bng   

€ 169

La collezione Essenza rimanda alla 
naturalezza, a ciò che è puro, 
semplice e autentico.
Rocce, scogli a picco sul mare, Rocce, scogli a picco sul mare, 
faraglioni, paesaggi meravigliosi e 
imponenti che circondano la nostra 
terra ci incantano mentre ci 
riconducono all’essenza della vita.
Questo bisogno primordiale di Questo bisogno primordiale di 
ricongiunzione con la natura, non è 
solo un ritorno al passato ma 
guardare al futuro con maggiori 
consapevolezze. 
Anelli, ciondoli ed orecchini sono Anelli, ciondoli ed orecchini sono 
stati realizzati riproducendo 
fedelmente frammenti di minerali.

ESSENZA



ORECCHINI

GOLD
cod.Or1859g 

€34.90

SILVER
cod.Or1859b

€34.90

ROSE GOLD
cod.Or1859r 

BLACK
cod.Or1859n

€34.90

€34.90

ESSENZA



CIONDOLO

CATENINA
catena veneziana regolabile 45/50 cm

€ 13.90

GOLD
cod.Cn1858g     

€ 59

SILVER
cod.Cn1858b    

€ 59

BLACK
cod.Cn1858n   

€ 59

ANELLO

GOLD
cod.An1858g  

 €  79

SILVER
cod.An1858b

 €  79

BLACK
cod.An1858n

 €  79

ESSENZA ESSENZA



CATALOGO 2021

+39 3289425066

 Scie di Luce

scie_di_luce


