
ROSE GOLD
cod.An1375r 

Є79

SILVER
cod.An1375b

GOLD
cod.An1375g 

Є79

Є79

VERA
ANELLO

La collezione Vera è forse quella che 
spicca di più per la sua semplicità.
Piuttosto trasparente il gioiello Vera, 
attraverso i suoi graziosi fori, lascia 
intravedere ciò che c’è al di sotto. 
Spesso non abbiamo bisogno di Spesso non abbiamo bisogno di 
aggiungere nulla ma solo di 
valorizzare NOI STESSE!



CIONDOLO

GOLD
cod.Cn1213np-20g 

€29.90

SILVER
cod.Cn1213np-20b

€29.90

ROSE GOLD
cod.Cn1213np-20r 

BLACK
cod.Cn1213np-20n

CATENINA
catena veneziana regolabile 45/50 cm

€29.90

€29.90

€13.90

VERA



BRACCIALE

GOLD
cod.Br0867g 

€129

SILVER
cod.Br0867b

€129

ROSE GOLD
cod.Br0867r 

BLACK
cod.Br0867n

€129

€129

VERA



ORECCHINI

GOLD
cod.Orc1213-10g 

€29.90

SILVER
cod.Orc1213-10b

€29.90

ROSE GOLD
cod.Orc1213-10r 

BLACK
cod.Orc1213-10n

€29.90

€29.90

VERA



ROSE GOLD
cod.An1986r 

BLACK
cod.An1986r 

Є99

Є99

SILVER
cod.An1986b

GOLD
cod.An1986g 

Є99

Є99

DELIZIOSA
ANELLO

Cosa c’è di più delizioso di un 
occo?....La collezione Deliziosa è 
rappresentata dal occo simbolo per 
eccellenza della femminilità. 
Esso rimanda ad un legame che si Esso rimanda ad un legame che si 
vuole custodire, ma proprio perché 
facile da sciogliere esprime 
un’unione che si basa sulla forza 
della libertà, oppure il famoso nodo 
al fazzoletto creato per qualcosa che 
non vogliamo dimenticare.
Il occo è usato anche come simbolo Il occo è usato anche come simbolo 
della lotta contro il cancro. 
La donna è delicata e forte allo stesso 
tempo, proprio come è forte il nodo 
di un delicato occo:  
sembra fragile, in realtà nasconde 
una forza straordinaria.



BLACK
cod.CD1984n    

Є99

ROSE GOLD
cod.CD1984r 

Є99

SILVER
cod.CD1984b

GOLD
cod.CD1984g 

CATENINA
catena veneziana regolabile 45/50 cm 

Є99

Є99

Є13.90

CIONDOLO
DELIZIOSA



ORECCHINI

GOLD
cod.Or1769-10g 

€29

SILVER
cod.Or1769-10b

€29

ROSE GOLD
cod.Or1769-10r 

BLACK
cod.Or1769-10n

€29

€29

ASTRA
La collezione Astra è la 
rappresentazione di un 
motto o ancora meglio
di un’incitazione tanto
famosa quanto vera:
“Per aspera ad astra” ossia, 
aattraverso le asperità sino
alle stelle.
Con un impegno 
costante e attraverso il 
superamento delle 
difficoltà si raggiungono
i più incredibili risultati.



CATALOGO 2021

+39 3289425066

 Scie di Luce

scie_di_luce


