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ll cerchio della vita,
un susseguirsi di emozioni tutte da scoprire . 

Giorno dopo giorno, gioiello dopo gioiello,
Kidult ti invita

a vivere l’avventura della vita 
in perfetto equilibrio con la tua personalità e la tua energia,

in armonia
con il mondo e la natura. 

Lasciati trasportare dalle nostre ispirazioni,
parti alla scoperta delle tue sensazioni più autentiche

e realizza i tuoi sogni più belli. 

Questa è l’anima Kidult .
Gioielli che uniscono passato, presente e futuro,

i tuoi desideri di bambina e le nuove sfide di donna,
per collezionare ciò che ami di più: le emozioni . 

Scopri, vivi e indossa la tua Life Collection . 

      Discover your Life      .

The Circle of Life



731968 / Acciaio, Cristalli / e 35
NEW

731941 / Acciaio, Black Pvd Satinato, Cristalli / e 35
NEW

CUORE | AMORE SENZA CONFINI

Amore - Liebe - Amor - Love - Amour
CUORE | YOU MAKE MY WORLD BEAUTIFUL

Hai cambiato la mia vita con un sorriso, 
hai preso il mio cuore con un bacio
 e hai reso il mio mondo fantastico.

Back
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LOVE NEVER FAILS

Lotta, credi, piangi, ridi, vivi, ama.
L’amore ha sempre ragione.

- L’amore non sbaglia mai -

751180 / e 25 
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

731873 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29

ROSA | AMORE

Le rose parlano d’amore silenziosamente, 
in un linguaggio che solo il cuore può capire.

731692 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29 731893 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29

CUORE ALATO | AMORE CHE SPICCA IL VOLO

Come un’aquila non può volare senza aprire le ali, 
nessun amore può spiccare il volo senza aprire il suo cuore.

LOVE

Non esiste fortuna o ricchezza più grande 
che amare ed essere amati.

731699 / Acciaio, Smalto / e 29

CUORE ROSSO | LOVE

Ama di pura passione, con tutto il tuo cuore:
è l’unica cosa di cui non potrai mai pentirti.

731608 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29

LOVE IS NEVER WRONG

Ama liberamente, senza confini,
senza pensare, con tutto il tuo cuore.

L’unica legge è quella che batte dentro di te.
L’amore ha sempre ragione.

731739 / Acciaio Satinato, Smalto / e 32

Su ogni pregiudizio,
qualsiasi ostacolo, qualunque ragione.

L’amore vince sempre.

731708 / Acciaio, Smalto / e 29

LOVE WINS

Back
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CUORE | ONE IN A MILLION

Tu così diversa, inimitabile, unica. ln questo universo, nessuno è come te.
Sei una tra un milione, una vera perla rara.

751122 / e 35 
Lunghezza 80 cm / Acciaio, Perle Coltivate

751107 / e 29 
Lunghezza 44 cm / Acciaio Satinato, Perle Coltivate

731260 / Acciaio, Perle Coltivate, Cristalli / e 35
731633 / Acciaio Gold Pvd, Perle Coltivate, Cristalli / e 45

731261 / Acciaio, Perle Coltivate, Cristalli / e 39

Lui

LUI & LEI | ALWAYS & FOREVER

Conosci ogni centimetro del mio passato e i segreti più intimi del mio universo.
Qualsiasi cosa accada, il nostro legame sarà più forte di tutto, più forte del tempo.

Tu sei il mio ieri, il mio oggi, il mio domani.

 731054 / Set di due bracciali in Acciaio Satinato, Cristalli / e 54

Top View

Lei

- Tu sei il mio per sempre / Tu sei il mio sempre -

LUI & LEI | L’AMORE VINCE TUTTO

Contro ogni avversità, ogni limite, ogni ostacolo.
ll nostro sentimento vincerà sempre.

731053 / Set di due bracciali in Acciaio Satinato, Cristalli / e 54

Lui

Top View

Lei

 - L’amore vince tutto -
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CUORE | AUTOSTIMA

Ama te stessa ogni ora, ogni giorno.
Mettiti sempre al primo posto perché questo 

è l’unico vero segreto per amare intensamente gli altri.

231653 / Acciaio, Cristalli / e 29
- Ama prima te stesso -

Top View

CUORE | INFINITO

Non durerà il tempo di una stagione, di un anno e nemmeno di una vita. 
Dove tutto nasce, cresce, finisce, solo una cosa durerà per sempre… 

il vero amore.

231650 / Acciaio, Cristalli / e 29

Top View Top View

INFINITO | AMORE

731276 / Acciaio Satinato, Cristalli / e 29

l love you more. Every day of my life

- Ti amo di più. Ogni giorno della mia vita -

Un giorno speciale per dirti ti amo.
Una vita per dimostrartelo.

CUORE | TI AMO

731097 / Acciaio Satinato / e 29

Back

CUORE | DESIDERIO

Se potessi esprimere un desiderio,
sceglierei Te

731268 / Acciaio Satinato, Cristalli / e 29

CUORE | INNAMORATO

Nella vita mi sono innamorato molte volte.
Ma sempre di te.

731059 / Acciaio Satinato, Cristalli / e 29

Ti amo come si ama
soltanto una volta nella vita

731278 / Acciaio / e 29
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“Ma poi che cos’è un bacio?
Un apostrofo rosa messo tra le parole ‘t’amo’.”

- Edmond Rostand -

731883 / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli / e 32

751175 / e 29 
Lunghezza 60 cm / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli

Back

“Lascia che ti ami a modo mio.”
- Gustave Flaubert -

751204 / e 25 
Lunghezza 44 cm / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli

731889 / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli / e 29

Back

Back

“L’Amore! Ma l’amore è tutto.”
- Fëdor Dostoevskij -

751203 / e 25 
Lunghezza 44 cm / Acciaio Satinato, Rose Gold Pvd, Cristalli

731890 / Acciaio, Cristalli / e 29

Back

Back

“Per sempre e un giorno.”
- William Shakespeare -

731872 / Acciaio Satinato, Cristalli / e 29

Back

751183 / e 25 
Lunghezza 44 cm / Acciaio Satinato, Cristalli

Back
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“Tu sei una persona di quelle che si incontrano 
quando la vita decide di farti un regalo.”

- Charles Dickens -

751036 / e 35 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato, Smalto

Back

731058 / Acciaio Satinato, Rose Gold Pvd / e 32

“Le emozioni più belle 
sono quelle che non sai spiegare.”

- Charles Baudelaire -

731727 / Acciaio Satinato / e 29

 

“L’amore è eterno:
può cambiarne l’aspetto, ma non l’essenza.”

- Vincent Van Gogh -

731735 / Acciaio Black Pvd, Smalto / e 36
731737 / Acciaio Satinato, Smalto / e 29

“L’amore non guarda con gli occhi ma con l’anima.”
- William Shakespeare -

731271 / Acciaio Satinato / e 29

Back

“Chi semina amore raccoglie felicità.”
- William Shakespeare -

731270 / Acciaio Satinato / e 29

Back

Back

“Ma gli occhi sono ciechi.
Bisogna cercare con il cuore.”
- Antoine de Saint-Exupéry -

731700 / Acciaio Satinato / e 29

“ll cuore ha le sue ragioni,
che la ragione non conosce.”

- Blaise Pascal -

731732 / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd, Smalto, Cristalli / e 39
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CUORE | AMICA SEI UNICA

Sei un’amica vera e sincera, pazza quanto basta per essermi sempre accanto!
Come te nessuna al mondo, sei unica!

751221 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Black Pvd Satinato, Cristalli

NEW

731923 / Acciaio Lucido e Satinato, Gold Pvd, Cristalli / e 35
NEW

731937 / Acciaio, Black Pvd Satinato, Cristalli / e 35
NEW

Back

Back

AMICA | VITA

731945 / Acciaio Lucido e Satinato, Cristalli / e 35
NEW

Back

CUORE | AMICIZIA

Averti come amica è fantastico,
esserlo è meraviglioso

La vita è più bella con un’amica come te

Back
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731625 / Acciaio / e 29

CUORE | AMICA

Sei l’amica che so di avere sempre accanto 
anche dall’altra parte del mondo.

751088 / e 55 
Set di due collane / Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto

751178 / e 29 
Lunghezza 60 cm / Acciaio Satinato, Cristalli

Non importa se la incontri da piccola o lungo la strada.
Una vera amica è per tutta la vita.

UNA VERA AMICA È PER TUTTA LA VITA

731871 / Acciaio Satinato, Cristalli / e 29

STELLA | AMICIZIA

Possiamo cambiare città, vestiti, abitudini. Può cambiare l’amore, 
il corso delle stagioni e anche il ritmo dell’universo. 

Può succedere di tutto… ma noi due resteremo amiche forever!

751062 / e 29 
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

 - Migliori amiche per sempre -

731961 / Acciaio, Cristalli / e 35
NEW

STELLA | GRAZIE AMICA

Sei una mano tesa, una preziosa consigliera,
una spalla su cui piangere e una complice con cui ridere.

Grazie per esserci sempre amica mia.

Back
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PUZZLE | A PIECE OF ME

ln un puzzle da un milione di pezzi, siamo due tasselli che si legano insieme.
Noi due unite, vicine, diverse ma complementari. Un incastro perfetto!

751073 / e 55 
Set di due collane / Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

731361 / Set di due bracciali in Acciaio Lucido e Satinato, Cristalli / e 54

Top ViewTop View

LUCCHETTO | AMICIZIA

La nostra amicizia è forte, un legame che resisterà a tutto. 
Abbiamo gettato la chiave in mare e i nostri segreti sono al sicuro. 

Ora siamo davvero inseparabili.   

751126 / e 35 
Lunghezza 45 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

231624 / Acciaio, Cristalli / e 32 
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CUORE | FRIENDS

Esiste un luogo felice dove qualsiasi tristezza svanisce e ti senti amata per quella che sei.
Quel luogo è... ovunque ci sono i tuoi amici.

751077 / e 35 
Lunghezza 44 cm / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd, Smalto

751076 / e 29 
Lunghezza 44 cm / Acciaio Satinato, Smalto

- Gli amici sono il mio posto felice -

731707 / Acciaio Satinato Black Pvd, Smalto, Cristalli / e 39 
731363 / Acciaio Satinato, Cristalli / e 29

731637 / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39

Friends become our chosen family

751005 / e 45 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd, Smalto

751124 / e 29 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato, Smalto

- Gli amici diventano la famiglia che ti scegli -

231708 / Acciaio / e 29

CUORE | AMICI
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VITA | AMICI

Life is a journey to share with friends

751115 / e 29 
Lunghezza 45 cm / Acciaio Satinato, Smalto

- La vita è un viaggio da condividere con gli amici -

731353 / Acciaio Satinato, Cristalli / e 29
731639 / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39

“Un amico è uno che sa tutto di te
e nonostante questo gli piaci.”

- Elbert Hubbard -

731104 / Acciaio Satinato / e 29

“A volte incontri persone che non puoi dimenticare.
Quelli sono i tuoi amici.”

- Mark Twain -

731879 / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli / e 32

Friends make the world beautiful
AMICIZIA | IL MONDO È BELLISSIMO

731722 / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli / e 29

- Gli amici rendono il mondo più bello -

Avrei un milione di cose da dirti ma 
posso riassumerle tutte in tre parole:

ti voglio bene.

731609 / Acciaio, Smalto / e 29

CUORE | TI VOGLIO BENE
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BEST FRIEND EVER

Una buona amica conosce la tua storia.
Una migliore amica la scrive insieme a te.

751160 / e 25 
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto

731614 / Acciaio, Smalto / e 29

DIAMANTE | FRIENDS

Ci siamo trovate per caso, ma da quel giorno non ci siamo più lasciate. 
Non rinuncerei alla nostra amicizia per tutto l’oro del mondo, perché non c’è tesoro più prezioso.

751066 / e 55 
Set di due collane / Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto

Back Back

BEST FRIENDS

Sai capirmi e ascoltarmi, ma anche sorprendermi 
e aprirmi gli occhi quando serve. 

Sei sempre presente e insieme abbiamo la forza per fare ogni cosa. 
Grazie per essere la mia Migliore Amica!

731592 / e 34 
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto
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MONETA | LIFE IS BETTER WITH FRIENDS

ll bello di condividere un’avventura, un’emozione, un sorriso.
La vita è più bella se vissuta con amiche speciali come te!

731958 / Acciaio / e 29
NEW

Back
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Good friends are like stars, you don’t always see them
but you know they are there

751132 / e 35 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato, Rose Gold Pvd, Cristalli

Back

- I migliori amici sono come stelle, non puoi vederli sempre, ma sai che ci sono -

731258 / Acciaio Satinato / e 29

WHO FINDS A FRIEND FINDS A TREASURE

Ci siamo trovate per caso, ma da quel giorno non ci siamo più lasciate. 
Non rinuncerei alla nostra amicizia per tutto l’oro del mondo, perché non c’è tesoro più prezioso.

751029 / e 35 
Lunghezza 80 cm / Acciaio, Smalto

751129 / e 35 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Gold Pvd

- Chi trova un amico trova un tesoro -
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WHO FINDS A FRIEND FINDS A TREASURE

Ci siamo trovate per caso, ma da quel giorno non ci siamo più lasciate. 
Non rinuncerei alla nostra amicizia per tutto l’oro del mondo, perché non c’è tesoro più prezioso.

731817 / e 32 
Lunghezza 19 cm / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd, Smalto

- Chi trova un amico trova un tesoro -

751117 / e 35 
Lunghezza 45 cm / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd

731096 / Acciaio Satinato, Cristalli / e 32

751106 / e 35 
Lunghezza 45 cm / Acciaio Satinato, Smalto
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PARTNERS IN CRIME

Se l’amicizia fosse un crimine, noi saremmo le fuorilegge più ricercate al mondo.
lo e te, amiche per sempre.

751101 / e 55 
Set di due collane / Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

Back Back

751112 / e 55 
Set di due collane / Lunghezza 44 cm / Acciaio Gold Pvd, Cristalli

Back Back
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CUORE | COME SORELLE

Not sister by blood, but sister by heart

751012 / e 45 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Rose Gold Pvd, Smalto

751011 / e 35 
Lunghezza 80 cm / Acciaio, Smalto

- Sorelle non di sangue, ma di cuore -

Top View

731100 / Acciaio Satinato, Cristalli / e 29
731634 / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39

“L’amicizia è una sola anima che abita in due corpi, un cuore che batte in due anime.”
- Aristotele -

751130 / e 35 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd

751030 / e 35 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato, Smalto

Back Back

731329 / Acciaio Satinato, Agata Multicolor Blu / e 35731095 / Acciaio Satinato / e 29
731642 / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd / e 39

BackBack
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CUORE | SIMPLY A WONDER WOMAN

Attenta, dolce e affettuosa. Ma anche forte e decisa, sempre pronta ad aiutare gli altri.
Sei un esempio di positività e tenacia, una super donna che non si ferma mai.  

731438 / Acciaio Satinato, Ametista, Cristalli / e 35731706 / Acciaio Satinato Black Pvd, Smalto, Cristalli / e 39
731333 / Acciaio Satinato, Cristalli / e 29

731821 / e 32 
Lunghezza 19 cm / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd, Smalto, Cristalli

751044 / e 45 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Rose Gold Pvd, Smalto

751043 / e 35 
Lunghezza 80 cm / Acciaio, Smalto

38 39



CUORE | ABBRACCI

Negli abbracci sono nascoste le parole più belle del mondo

751013 / e 35 
Lunghezza 80 cm / Acciaio, Smalto

731317 / Acciaio Satinato, Cristalli / e 29

 231682 / Acciaio / e 29

MONDO A CUORE | FRATELLANZA

Esiste un altro mondo dove non si guarda il colore della pelle, ma solo quello degli occhi.
Dove non importa quanto si è ricchi, ma solo se si è felici.

 - Un mondo insieme -
731089 / Acciaio Lucido e Satinato / e 32

Back

CUORE | IN MY LIFE

Grazie di far parte della mia vita, di esserci sempre.
Accanto a me, passo dopo passo, con il cuore e con la mente.

731296 / Acciaio Satinato, Cristalli / e 29 731442 / Acciaio Satinato, Agata Multicolor, Cristalli / e 35
 - Grazie per essere nella mia vita -
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Non una, ma dieci, cento,
mille volte grazie.

Ti sono grata.
Ogni giorno, di cuore, davvero. 

731955 / Acciaio / e 29
NEW

MONETA | GRAZIE MILLECUORE | GRATITUDE

731940 / Acciaio Lucido e Satinato, Gold Pvd, Cristalli / e 35
NEW

Back 731892 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29

THANKFUL

Non riesco a trovare le parole giuste per ringraziarti. 
L’unica che merita davvero è... grazie!

CUORE | GRAZIE

Un “grazie” sincero è la parola migliore,
se detta ad alta voce dal profondo del cuore.

731298 / Acciaio / e 29
731635 / Acciaio Rose Gold Pvd / e 39

731830 / e 26 
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto
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MONETA | TEACHER N.1

A te che sei l’insegnante più brava, più vera e sincera.
Quella che tutti vorrebbero avere…

Sei la numero uno!

731957 / Acciaio / e 29
NEW

751156 / e 35 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato, Smalto

INSEGNANTE | SEI LA MIA GUIDA

Un’insegnante ti prende per mano,
ti tocca la mente, ti apre il cuore.

Back

CUORE | L’AMORE INSEGNA

lnsegnare con amore è l’unico modo  
per dare forma a piccole menti e trasformarle in grandi uomini.

731292 / Acciaio Satinato, Cristalli / e 29 731326 / Acciaio Satinato, Cristalli / e 35

731440 / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd, Labradorite Grigia, Cristalli / e 39

Back
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TEACHERS PLANT SEEDS THAT GROW FOREVER

Ogni studente è un germoglio. 
Ogni insegnante è l’acqua che può farlo crescere per sempre.

751164 / e 32 
Lunghezza 60 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

Back

-Gli insegnanti piantano semi che cresceranno per sempre -

Back

731299 / Acciaio, Cristalli / e 29
731644 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39

SUPER MAESTRA

731831  / e 26 
Lunghezza 19 cm / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli

751165 / e 29 
Lunghezza 45 cm / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli

l am a teacher.
What is your superpower?

731746 / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli / e 32

- Sono un’insegnante. Qual è il tuo superpotere? -
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CUORE | FAMIGLIA

La felicità è stare con le persone che ami

751222 / e 35
Lunghezza 80 cm / Acciaio Lucido e Satinato, Rose Gold Pvd, Cristalli

NEW

731944 / Acciaio Lucido e Satinato, Rose Gold Pvd, Cristalli / e 35
NEW

Back

Back
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FAMILY IS LOVE

731584 / e 34
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto

FAMILY IS A GIFT FOR LIFE

Puoi crescere, cambiare, sbagliare, partire,
ma la tua famiglia sarà sempre con te.

Un dono che dura per sempre.

Famiglia, un universo di legami unici 
tenuti insieme dall’amore.

CUORE | FAMIGLIA

Famiglia è chi ti fa sentire a casa, chi ti abbraccia quando ne hai bisogno, chi ti ascolta senza giudicare. 
Famiglia è stare insieme senza eccezioni.

751090 / e 35
Lunghezza 44 cm / Acciaio Gold Pvd, Smalto

751089 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto

731627 / Acciaio / e 29

731922 / Acciaio, Black Pvd Satinato, Gold Pvd, Cristalli / e 35
NEW
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731259 / Acciaio Satinato / e 29
731653 / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd / e 39

731327 / Acciaio Satinato / e 35

731422 / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd, Perle Coltivate / e 49

Back

Back

Back

CUORE | FAMIGLIA

Dove la vita ha inizio e l’amore non finisce mai

751041 / e 35
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato, Smalto

Back

Back

731729 / Acciaio Satinato / e 29
731730 / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd / e 36

731839 / e 26 
Lunghezza 19 cm / Acciaio Satinato, Smalto

751081 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio Satinato, Smalto

Back

751082 / e 35
Lunghezza 44 cm / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd, Smalto

Back
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CUORE | GREAT MOM

Ci sono mamme speciali e poi ci sei tu: 
la mamma più incredibile ed eccezionale di tutte!

751220 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Black Pvd Satinato, Cristalli

NEW

751120 / e 35
Lunghezza 80 cm / Acciaio, Rose Gold Pvd Satinato

Double Charm

Back

731629 / Acciaio, Smalto / e 29

731935 / Acciaio, Black Pvd Satinato, Cristalli / e 35
NEW

- Casa è... dov’è la mia famiglia -

HOME | MY FAMILY

Quanto amore in questa casa, quanta felicità nella mia famiglia.
Noi insieme: uniti, vicini, indivisibili.

54 55



 

Mom makes everything better

751208 / e 29
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli

731896 / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli / e 29

MOM LOVES YOU

Sei il sole del mio mondo, la gioia del mio cuore, l’amore della mia vita.
La mamma ti ama, ricordatelo sempre!

751207 / e 25
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Cristalli

731902 / Acciaio, Cristalli / e 29

SEI LA MIA MAMMA MAMMA | FELICITÀ

Sei la mia maestra di vita,
la mia più grande consigliera e la migliore supporter.

Sei unica, sei la mia mamma.

Mamma, non ti voglio perfetta,
ti voglio felice!

751206 / e 25
Lunghezza 44 cm / Acciaio Satinato, Cristalli

751209 / e 29
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato, Rose Gold Pvd, Cristalli

731903 / Acciaio Satinato, Cristalli / e 29

Back

731752 / Acciaio Satinato / e 29

Back
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BEST MOM

Sei una guida, un esempio, un amore infinito. ln poche parole: la mamma migliore del mondo.

CUORE | SUPER MOM

Alla donna più incredibile che esista su questa terra.
La mia fantastica super mamma.

731751 / Acciaio, Smalto / e 29

MAMMA SEI UNICA

Tutte le mamme sono speciali.
Ma tu sei la più speciale di tutte.

731613 / Acciaio, Smalto / e 29

731591 / e 34
Lunghezza 19 cm / Acciaio Rose Gold Pvd, Smalto

CUORE | MAMMA

L’amore di una mamma non si può spiegare,
si può solo vivere.

751158 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto

731619 / Acciaio / e 29

731840 / e 26 
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto
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Back

CUORE | MAMMA TI VOGLIO BENE

“Una madre è l’amica più vera che possiamo avere.”
- Washington lrving -

731898 / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli / e 32

731908 / e 26 
Lunghezza 19 cm / Acciaio Satinato, Smalto

Back

731926 / Acciaio, Gold Pvd, Cristalli / e 35
NEW

MAMMA | GRAZIECUORE | MAMMA MIGLIORE DEL MONDO

Mamma ti voglio bene 
per ogni cosa speciale che hai fatto per me

A te che hai creduto in me,
a te che mi hai dato il coraggio di credere in me stessa

Mi aiuti, mi consigli, mi incoraggi, mi consoli, mi capisci, mi ami. 
Sei la mamma migliore del mondo.

731942 / Acciaio, Black Pvd Satinato, Rose Gold Pvd, Cristalli / e 35
NEW

731932 / Acciaio Lucido e Satinato, Cristalli / e 35
NEW

BackBackBack
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MAMMA-FIGLIA | FOREVER

È un amore profondo che resiste a tutte le intemperie della vita. 
Anche distanti per mesi o per ore, il nostro legame durerà per sempre.

Back Back

751100 / e 55
Set di due collane / Lunghezza 44 cm / Acciaio Satinato, Smalto

- L’amore tra madre e figlia è per sempre -

 231578 / Set di due bracciali in Acciaio, Cristalli / e 59

751162 / e 48
Set di due collane / Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

MOTHER-DAUGHTER | AMORE INFINITO

Siamo due metà dello stesso cuore,
unite per sempre da un amore infinito.

731719 / Set di due bracciali in Acciaio, Smalto, Cristalli / e 54
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MAMMA-FIGLIA | VERO AMORE

Non c’è niente di più vero dell’amore di tua madre
Non c’è niente di più vero dell’amore di tua figlia

751016 / e 65
 Set di due collane / Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato, Smalto

731098 / Set di due bracciali in Acciaio Satinato / e 59

Back

The most precious jewel you’ll ever have is your daughter’s love 
 The most precious jewel you’ll ever have is your mother’s love

MAMMA-FIGLIA | LOVE

 731106 / Set di due bracciali in Acciaio Satinato, Rose Gold Pvd / e 59

- Il gioiello più prezioso che avrai è l’amore di tua figlia / Il gioiello più prezioso che avrai è l’amore di tua madre -
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STELLA | FIGLIA

Sei la luce che illumina la nostra vita, il sole che ci rende felici ogni giorno.
Figlia, sei la nostra stella.

731928 / Acciaio, Gold Pvd, Cristalli / e 35
NEW

751218 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Gold Pvd, Cristalli

NEW

FIGLIA

Una figlia è qualcuno con cui ridi, sogni e ami con tutto il tuo cuore

731897 / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli / e 32

731907 / e 26 
Lunghezza 19 cm / Acciaio Satinato, Smalto

751210 / e 29
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli

Back

Back

Back

Back
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FIGLI | IL DONO PIÙ BELLO

Ci sono doni che non puoi comprare.
Ma quando arrivano ti cambiano la vita.

751171 / e 25
Lunghezza 44 cm / Acciaio Satinato, Rose Gold Pvd, Cristalli

Back

731924 / Acciaio, Black Pvd Satinato, Rose Gold Pvd, Cristalli / e 35
NEW

FIGLIA | FELICITÀ

Fai ciò che ti rende felice, stai con chi ti fa sorridere,
ridi finchè hai respiro, ama finchè vivi

SISTERS ALWAYS SIDE BY SIDE

Fianco a fianco, passo dopo passo, giorno dopo giorno.
lo e te, sorelle per sempre.

751217 / e 35
Lunghezza 80 cm / Acciaio, Black Pvd Satinato, Rose Gold Pvd, Cristalli

NEW

731921 / Acciaio, Black Pvd Satinato, Rose Gold Pvd, Cristalli / e 35
NEW

Back
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731594 / e 29
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto

SORELLE | PER SEMPRE

Essere sorelle è meraviglioso.
Amare ed essere amate per tutta la vita

CUORE | SORELLA

Custodisci i miei segreti, conosci i miei sogni, sei parte di me.
Ti voglio bene sorella.

751087 / e 55
Set di due collane / Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto

731626 / Acciaio / e 29

731947 / Acciaio Lucido e Satinato, Cristalli / e 35
NEW

BEST SISTER

Non hai bisogno di tante persone per essere felice, 
a volte ne basta una che ti ami per quello che sei. 

E per me tu sei la sorella migliore del mondo.

Back
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CUORE | SORELLA

Una sorella è un’amica per sempre

751078 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio Satinato, Smalto

731705 / Acciaio Satinato Black Pvd, Smalto, Cristalli / e 39
731093 / Acciaio Satinato, Cristalli / e 29

731833 / e 26 
Lunghezza 19 cm / Acciaio Satinato, Smalto

731436 / Acciaio Satinato, Ametista, Cristalli / e 35

731823 / e 32
Lunghezza 19 cm / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd, Smalto

751177 / e 29 
Lunghezza 60 cm / Acciaio Satinato, Cristall

Back

731874 / Acciaio Satinato, Cristalli / e 29

“Sei tu la parte migliore di me.”
- William Shakespeare -

Back
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SISTERS | BEST FRIENDS

Non abbiamo scelto di essere sorelle,
ma ogni giorno scegliamo di essere perfette migliori amiche.

751172 / e 29
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato, Rose Gold Pvd, Cristalli

- Sorelle: le perfette migliori amiche -

Back

SISTER | FRIEND

l will always have a friend
because l have a sister

751173 / e 32
Lunghezza 60 cm / Acciaio Satinato, Smalto

- Avrò sempre un’amica al mio fianco perché ho una sorella -

Side View

CUORE | SISTER

Sei la mia sorella del cuore.
Se cadi, potrei mettermi a ridere. Ma subito dopo ti prenderò in braccio.

751159 / e 25
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

731610 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29
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“Sai bene quanto me qual è il valore dell’affetto di una sorella:
non c’è nulla di simile in questo mondo.”

- Charlotte Brontë -

È mia sorella, la mia migliore amica,
la mia anima gemella e la parte migliore di me.

731881 / Acciaio Satinato / e 29731882 / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli / e 32

CUORE | NONNA

ll cuore di una nonna è amare senza confini.
E viziare senza limiti!

Back

751075 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio Satinato, Smalto

731368 / Acciaio Satinato / e 29
731655 / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd / e 39

Back

731943 / Acciaio Lucido e Satinato, Gold Pvd, Cristalli / e 35
NEW

CUORE | NONNA ECCEZIONALE

Unica e speciale
sei una nonna eccezionale

CUORE | BETTER SISTER

There is no better friend than a sister
There is no better sister than you

- Non c’è amica migliore di una sorella. Non c’è sorella migliore di te -

731861 / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli / e 32731115 / Acciaio Satinato, Rose Gold Pvd / e 32
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BEST AUNT EVER

Dolce come una madre, vicina come una sorella, intima come un’amica. 
Sei la migliore zia del mondo!!

Double Charm

751083 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio Lucido e Satinato, Smalto

- Migliore zia di sempre -

731300 / Acciaio, Cristalli / e 29 

Solo una zia può abbracciarti come una mamma,
mantenere i segreti come una sorella

e volerti bene come un’amica

731319 / Acciaio Satinato / e 29

CUORE | NONNA

Abbracci, biscotti e saggezza.
Nulla è più dolce dell’amore di una nonna.

731616 / Acciaio / e 29

CUORE | NONNO

Alcuni credono nei supereroi.
Per me c’è sempre e solo mio nonno!

731617 / Acciaio / e 29
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GIRL

My little PRlNCESS

Back

- La mia piccola principessa -

751091 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto

Back

Back

231570 / Acciaio / e 29

731845 / e 26 
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto

BOY

My little PRlNCE

751093 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto

Back

- Il mio piccolo principe -

Back

Back

231568 / Acciaio / e 29

731855 / e 26 
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto
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PET

KEEP CALM AND LOVE PETS

231574 / Acciaio / e 29
 - Mantieni la calma e ama gli animali -

Back

231564 / Acciaio / e 29 
 - Casa è dove c’è la mamma -

MUM

HOME is where MUM is

Back

 - Casa dolce casa -

CASA | HOME SWEET HOME

Casa è il luogo in cui potrai
realizzare tutti i tuoi sogni.

731611 / Acciaio, Smalto / e 29

CUORE | PAPÀ

ll mio eroe senza paura, la stella che mi guida,
l’uomo della mia vita…

731620 / Acciaio / e 29

731618 / Acciaio / e 29

CUORE | FRATELLO

Finché ci sei tu al mio fianco,
io non mi sentirò mai sola.

CUORE | CUGINA

Più di un’amica, come una sorella.
Ti voglio bene.

731615 / Acciaio / e 29
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CORNETTO | PROTEZIONE

Lasciati proteggere e diffondi la tua energia positiva.
Questo amuleto ti porterà fortuna.

751225 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Rose Gold Pvd, Cristalli

NEW

731969 / Acciaio, Rose Gold Pvd, Cristalli / e 35
NEW

Back

Back
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CORNETTO | PROTEZIONE

È l’arma per vincere ogni tua sfida, ti protegge dai guai che riserva la vita. 
Allontana l’invidia del male qui intorno, toccalo sempre, ogni mese, ogni giorno.

751105 / e 35
Lunghezza 45 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

731623 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29 231551 / Acciaio, Cristalli / e 29

731849 / e 26 
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

GOOD LUCK

Sorridi agli imprevisti e accetta l’imprevedibile. La buona sorte ti sorriderà.

731587 / e 29 
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto

731586 / e 34 
Lunghezza 19 cm / Acciaio Gold Pvd, Smalto
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FERRO DI CAVALLO | SALUTE

Ecco forgiato un amuleto prezioso, ha compito sacro, 
potente, ambizioso. Che tenga lontano ogni malanno,

per proteggerti ora e così tutto l’anno.

231673 / Acciaio, Cristalli / e 29

13 | RICCHEZZA

Credi nei numeri e nel destino,
tredici è adesso sul tuo cammino.

Sarai ogni giorno sempre più forte, ricchezza,
vittorie e buona sorte.

231626 / Acciaio, Cristalli / e 32

Solare, viva, radiosa. Accendi il sorriso della gente.
Scaldi il cuore di chi ti sta vicino.

731322 / Acciaio / e 29

SOLE | SORRISOALA | LIBERTÀ

Lascia volare il tuo spirito libero nel cielo della vita. 
 Non ci sono limiti e non ci sono confini,

il mondo è un giardino incantato tutto da esplorare!

231597 / Acciaio / e 29

“Fai della tua vita un sogno e di un sogno una realtà.”
- Antoine de Saint-Exupéry -

751065 / e 35
Lunghezza 44 cm / Acciaio Gold Pvd, Smalto, Cristalli

Back

731971 / Acciaio, Gold Pvd, Cristalli / e 35
NEW

LUNA | SOGNI

Guarda la luna e continua a sognare, ogni notte,
tutte le volte che puoi. Perché i sogni sono il motore dell’anima.

731312 / Acciaio, Cristalli / e 32

Top View

Back
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“Fai della tua vita un sogno e di un sogno una realtà.”
- Antoine de Saint-Exupéry -

751006 / e 35
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli

Back

751007 / e 45
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd, Smalto, Cristalli

Back

DREAMER

Ci chiamano sognatori, ma la verità è che siamo gli unici 
che non stanno dormendo.

731585 / e 29
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto
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751057 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

INFINITO | BELLEZZA

 l sentimenti che hai dentro non si contano,come le emozioni che regali a chi ti sta accanto.
Un regalo per te, che ami l’infinita bellezza della vita.

231678 / Acciaio, Cristalli / e 29

INFINITO | LOVE LIFE, ALWAYS

Ama e vivi intensamente ogni istante della tua vita.
È questa la strada per essere infinitamente felice.

731965 / Acciaio Lucido e Satinato, Gold Pvd / e 35
NEW

CHIAVE | NUOVO INIZIO

Una chiave per aprire la porta dei tuoi desideri.
Un nuovo inizio, il punto di partenza per realizzare i tuoi sogni.

731930 / Acciaio Lucido e Satinato, Rose Gold Pvd, Cristalli / e 35
NEW

BackBack
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TESCHIO MESSICANO | SENZA PAURA

Porta con te questo potente simbolo di protezione che sorride all’ignoto.
Colori, allegria e niente tristezza per poter vivere con gioia anche la più grande delle paure.

731366 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29 
731661 / Acciaio Gold Pvd, Smalto, Cristalli / e 39 

731660 / Acciaio Rose Gold Pvd, Smalto, Cristalli / e 39 

Back

Back

751051 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

751009 / e 35
Lunghezza 80 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

731850/ e 26 
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

731814 / e 32 
Lunghezza 19 cm / Acciaio Gold Pvd, Smalto, Cristalli
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Back

 - Trova la tua strada -

ANCORA | STABILITÀ

Un’ancora in mezzo al mare, pronta a resistere a qualsiasi tempesta.
Nel viaggio verso nuovi orizzonti, tra le onde della vita, sei un punto fermo su cui poter sempre contare.

231604 / Acciaio, Cristalli / e 29 731772 / Acciaio, Corallo Rosso, Cristalli / e 35

731929 / Acciaio Lucido e Satinato, Cristalli / e 35
NEW

Back

Back

751219 / e 35 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Lucido e Satinato, Cristalli

NEW

731063 / Acciaio, Cristalli / e 29

ROSA DEI VENTI | DIREZIONE

Nord, sud, ovest, est.  La vita è una vela gonfiata dal vento.
Anche in un mare agitato dal caso e dagli eventi, sei sempre 

tu a scegliere la rotta, artefice del tuo futuro.

ROSA DEI VENTI | FELICITÀ

Nord, sud, ovest, est.
Non esiste una direzione giusta o sbagliata. 

Segui sempre e solo quella che ti rende felice.
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CORONA | CARISMA

Forte, intelligente e coraggiosa.
Sei nata per essere regina, per guidare chi ti sta accanto nelle avventure della vita.

751094 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli

751095 / e 35
Lunghezza 44 cm / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd, Smalto, Cristalli

Back Back

- Nata per essere regina -

BackBack

- Nata per essere regina -- Sii una regina -

731714 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29 731257 / Acciaio, Cristalli / e 29

BackBack

731837 / e 26 
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

731970 / Acciaio Lucido e Satinato, Rose Gold Pvd, Cristalli / e 35
NEW
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INIZIALE | EMOZIONI

È l’iniziale del tuo nome, di una persona speciale o di qualcuno 
che ti sta a cuore. La tua lettera preferita, il principio di una parola, 

una frase, una storia. La vita è un alfabeto di emozioni.

231555A / Acciaio, Cristalli / e 29

... fino alla ZABC...

ARIETE | ISTINTIVA

Per onorare la tua luce, Ariete, un dono scintillante. 
ll riflesso del tuo fuoco interiore brucia libero e incontenibile, 

alimentato da una potenza che regala calore a chi ti sta accanto.

231579 / Acciaio, Cristalli / e 32

TORO | SENSUALE

Come la goccia che con il tempo scava la roccia così sei tu Toro.
Una persona trasparente, luminosa che attraversi la vita con passo 

sensuale lasciando sulle persone un segno indelebile.

231580 / Acciaio, Cristalli / e 32

GEMELLI | BRILLANTE

Gemelli, sei l’enigma che tutti vorrebbero svelare, 
il segreto che ognuno vorrebbe possedere. 

Questa non è una risposta, ma la promessa di un dono eterno.

231581 / Acciaio, Cristalli / e 32

CANCRO | SENSIBILE

La tua corazza avvolge un carattere dolce e fa da scudo 
per proteggere chi ti sta vicino. Questo omaggio è per te Cancro, 
che hai una sensibilità straordinaria e un cuore colmo d’amore.

231582 / Acciaio, Cristalli / e 32

Back

Back

Back

Back

BORSA | I LOVE SHOPPING

Esisterà mai una cabina armadio così grande 
da contenere la nostra voglia di shopping?

731295 / Acciaio, Cristalli / e 32

SCARPETTA | PRINCIPESSA PER SEMPRE

Mezzanotte è già scoccata,
ma l’incantesimo che ti rende speciale non si spezzerà mai. 
lndossa questo charm e sarai per sempre una principessa.

731075 / Acciaio, Cristalli / e 32

Top View
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LEONE | REGALE

Cosa fa di una donna una regina? Non la corona, non lo scettro, 
ma la maestà delle piccole cose. Questo è un omaggio per te Leone, 

che con un solo sorriso puoi conquistare il mondo.

231583 / Acciaio, Cristalli / e 32

VERGINE | PREZIOSA

Cuore sensibile e generoso, la tua anima è cristallina e questo  
è un dono che celebra la purezza del tuo spirito. Vergine, sei una 
gemma preziosa da cui sboccia il più bel fiore della primavera.

231584 / Acciaio, Cristalli / e 32

BILANCIA | AFFASCINANTE

Corteggi la vita Bilancia, e la vita si fa conquistare come un amante 
pronto a donarti milioni di rose e canzoni d’amore.

Questo è un omaggio al tuo fascino, simbolo della bellezza 
che sai creare intorno a te.

231585 / Acciaio, Cristalli / e 32

SCORPIONE | MAGNETICA

La differenza tra una cosa bella e una irresistibile è il fascino 
di un sottile pericolo. Questo regalo, Scorpione, celebra la tua forza 

che attrae e incanta, a cui nessuno può restare insensibile.

231586 / Acciaio, Cristalli / e 32

Back Back

BackBack

SAGITTARIO | RADIOSA

Come raggi del sole i tuoi sorrisi illuminano la vita delle persone che ami. 
Trasmetti allegria Sagittario, con questo omaggio avrai in dono 
un pizzico dello splendore che tu regali al mondo ogni giorno.

231587 / Acciaio, Cristalli / e 32

CAPRICORNO | TENACE

ln viaggio costante alla ricerca di nuove sfide, fai di perseveranza 
e autorevolezza i tuoi punti di forza. Per te Capricorno, 

anche l’impresa più grande è a portata di mano.

231588 / Acciaio, Cristalli / e 32

ACQUARIO | IMPREVEDIBILE

Chi cerca libertà percorre sentieri non battuti e inventa strade 
che  gli altri nemmeno immaginano. Acquario, questo charm è  

per ricordarti che il tuo domani è una pagina ancora da scrivere 
e la tua vita una storia imprevedibile.

231589 / Acciaio, Cristalli / e 32

PESCI | MISTERIOSA

La natura misteriosa e sfuggente della tua personalità affascina tutti, 
ma nessuno può catturare la tua anima. Un pensiero per te, Pesci, 

che attraversi il mare della vita portandoti dietro il segreto della tua magia.

231590 / Acciaio, Cristalli / e 32

Back Back

BackBack

102 103



731624 / Acciaio, Smalto / e 29

731844 / e 26 
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto

ARCOBALENO | THINK POSITIVE

Guarda sempre il lato positivo 
e la tua vita avrà tutti i colori dell’arcobaleno.

731962 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 35
NEW

751054 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto

UNICORNO | DESIDERI

Continua a sognare, insegui i tuoi desideri 
e come per magia spiccherai il volo attraverso tutti i colori dell’arcobaleno.

Back

Back

731241 / Acciaio, Smalto / e 29

731841 / e 26 
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto

ARCOBALENO | SPERANZA

Sorridi alle avversità, guarda il sole dietro le nuvole.
È proprio in un giorno di pioggia che spunterà l’arcobaleno.
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731864 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 32

BABBO NATALE | SOGNI

Diventi grande, ma ci sono emozioni che ti fanno tornare bambina.
Favole a cui vuoi ancora credere. Sogni dai quali non vorresti svegliarti mai.

731240 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29

Top View

Back

 - Io ci credo ancora -

TESCHI | EMOTICONS

Non avrai paura della notte se amerai e sorriderai ogni giorno.

731878 / e 32
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto

BackBack

731866 / Acciaio, Smalto / e 32 731867 / Acciaio Satinato, Cristalli / e 29
 - Dolcetto o scherzetto -  - Strega: un po’ stravagante, un po’ magica -

MERRY CHRISTMAS

La mia famiglia riunita, un albero acceso,
il calore di un abbraccio. 

Da sempre, il miglior regalo di Natale.

HALLOWEEN | ZUCCA

Fantasmi, streghe, teschi, vampiri.
La notte di Halloween è una festa che mi piace da paura!

WITCH

Chi ha il “tocco magico” non ha bisogno di scope, 
incantesimi o sfere di cristallo per stregare tutti.
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AGATA MULTICOLOR | FANTASIA

Come un arcobaleno dopo un giorno di pioggia, un libro ricco di avventure, una tela dai mille colori.  
La libertà di essere ogni giorno diversa, ogni giorno unica. 

231533 / Acciaio, Agata Multicolor / e 25

Side View

BRACCIALE DEI DESIDERI

La notte brilla d’incanto e le stelle illuminano il cammino…
Arriverai dove i sogni si realizzano per davvero. 

231538 / Acciaio, Corallo Bambù / e 25 731157 / Acciaio, Rodonite / e 25

ROSSO CORALLO | SENSUALITÀ

ll tuo sguardo seduce, la tua voce incanta, i tuoi movimenti stregano.
Sarai come un fuoco che accende l’acqua, il fascino puro della tentazione.

lndossalo e niente e nessuno ti potrà resistere.

RODONITE | TENEREZZA

Come una nuvola da accarezzare, una favola di dolci parole,
un morbido cuscino su cui sognare. lndossalo e sarai 

femminilità e tenerezza: un tramonto rosa che riempie l’orizzonte.

731975 / Acciaio, Zirconi Neri / e 35
NEW

731974 / Acciaio, Zirconi Bianchi / e 35
NEW
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AGATA VERDE | ARMONIA

Un prato in cui fare capriole, sentire il profumo dei fiori e ascoltare il canto della natura. 
lndossalo e sarai la prima giornata di primavera dopo l’inverno, 

un sole che scalda ogni cosa.

231530 / Acciaio, Agata Verde / e 25

AULITE BIANCA | PUREZZA

Come una nevicata in montagna, aria incontaminata, 
una corsa nella neve per poi scaldarsi davanti al camino. 

lndossalo e tu sarai il bianco che abbraccia e purifica ogni cosa.

231528 / Acciaio, Aulite Bianca / e 25

231534 / Acciaio, Agata Marrone / e 25 231529 / Acciaio, Agata Nera / e 25 731158 / Acciaio, Amazzonite / e 25231536 / Acciaio, Turchese Ricostituito / e 25

AGATA MARRONE | GIOIA

Come un’oasi nel deserto,  
una fonte d’acqua cristallina tra gli alberi in fiore. 

lndossalo e sarai una bella sorpresa in un giorno di festa.

AGATA NERA | ELEGANZA

Come un felino dal manto scuro attraverserai la vita 
con fascino sinuoso. La luna sarà il tuo specchio,

 la notte il tuo vestito. lndossalo e i tuoi occhi brilleranno come stelle. 

AMAZZONITE | TRANQUILLITÀ

Come un aquilone in volo nel cielo, testa tra le nuvole 
e corpo cullato dal vento. Senza pensieri, la tua danza sarà

illuminata dal sole. lndossalo e sarai solo tu, immersa nel blu. 

TURCHESE | CORAGGIO

Come un tuffo in mezzo alle onde, senza paura di saltare nel vuoto 
dalla scogliera più alta. lndossalo e potrai affrontare qualsiasi sfida: 

per te sarà questo il sale della vita.
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ANGELO DI DIO I 7 DONI DELLO SPIRITO SANTO

Angelo di Dio, che sei il mio custode
illumina, custodisci, reggi e governa me
che ti fui affidato dalla pietà celeste.

Amen.

Sapienza, lntelletto
Consiglio, Fortezza

Scienza, Pietà, Timore di Dio

BackBack

731933 / Acciaio Lucido e Satinato, Rose Gold Pvd, Cristalli / e 35
NEW

731948 / Acciaio Lucido e Satinato, Cristalli / e 35
NEW
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751060 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

751061 / e 35
Lunghezza 44 cm / Acciaio Rose Gold Pvd, Smalto, Cristalli

ANGELO | PROTEZIONE

Con Lui al tuo fianco più sicuro è il sentiero del tuo cammino. 
Affronta la vita libero di seguire il tuo istinto perché avrai sempre accanto chi ti protegge.

731854 / e 26 
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

731822 / e 32 
Lunghezza 19 cm / Acciaio Rose Gold Pvd, Smalto, Cristalli

731762 / Acciaio, Agata Multicolor, Cristalli / e 35731760 / Acciaio, Cristalli / e 29

Top View
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in collaborazione con

ANGELO | HAPPINESS

Happy is the heart that believes in Angels

751002 / e 35
Lunghezza 80 cm / Acciaio, Smalto

Back

- Felice è il cuore che crede negli angeli -

MANO DI FATIMA | GOOD FORTUNEANGELO | PROTEZIONE

Una mano contro ogni negatività,
una mano per aiutarti a realizzare i tuoi sogni. 

 Buona fortuna!

Con Lui al tuo fianco più sicuro è il sentiero del tuo cammino. 
Affronta la vita libero di seguire il tuo istinto perché avrai 

sempre accanto chi ti protegge.

BackBack

731931 / Acciaio Lucido e Satinato, Cristalli / e 35
NEW

731972 / Acciaio Lucido e Satinato, Cristalli / e 35
NEW
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731848 / e 26 
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

MANO DI FATIMA | PROTEZIONE

Mano che protegge, custodisce, accarezza . 
Ovunque tu andrai, questo prezioso amuleto ti porterà fortuna e felicità.

751008 / e 35
Lunghezza 80 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

231547 / Acciaio, Cristalli / e 29

751049 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

751050 / e 35
Lunghezza 44 cm / Acciaio Gold Pvd, Smalto, Cristalli
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OCCHIO | PROTEZIONE

Ovunque nel mondo, in qualsiasi momento, 
questo simbolo prezioso ti proteggerà con la sua luce.

751155 / e 25
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

731622 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29

Back

KARMA | AZIONE

Nel bene e nel male, tutto quello che fai prima o poi ti tornerà indietro. 
Semina felicità e raccoglierai felicità.

751111 / e 25
Lunghezza 44 cm / Acciaio Satinato, Cristalli

- Quello che fai ti ritorna -

731588 / e 34
Lunghezza 19 cm / Acciaio Gold Pvd, Smalto

GOOD KARMA

Pensa positivo, fai del bene, ama davvero. Solo chi dà il massimo potrà ricevere il meglio.

YIN E YANG | EQUILIBRIO

Come bianco e nero, giorno e notte, acqua e fuoco,
aria e terra, angeli e diavoli. Viviamo in bilico su questo cosmo 

cercando il nostro equilibrio perfetto.

731703 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29

121120



CHIAVE DI VIOLINO | ARMONIA

Dona equilibrio e armonia, è la chiave che trasforma i suoni in melodia.
lndossala per una vita piena di musica e magia!

751116 / e 29
Lunghezza 45 cm / Acciaio, Smalto

231644 / Acciaio, Cristalli / e 29

Top View

731863 / Acciaio Satinato, Agata Multicolor, Smalto / e 35

Back

- Mai senza musica -

731966 / Acciaio Lucido e Satinato, Rose Gold Pvd, Black Pvd Satinato / e 35
NEW

Back
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751070 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto

751071 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio Rose Gold Pvd, Smalto

BALLERINA | SENSUALITÀ

Sulle punte leggera e sensuale che sembri volare,
danzi magica e meravigliosa come ogni giorno della tua vita!

Top View

231646 / Acciaio, Cristalli / e 29
- Danza • Ama • Vivi -

731936 / Acciaio Lucido e Satinato, Rose Gold Pvd, Cristalli / e 35
NEW

CUORE | DANZA

La danza è il linguaggio dell’anima. 
Ogni passo è una parola carica di emozioni.
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MONGOLFIERA | LIBERTÀ

Fai le valigie e inizia a sognare, elevandoti fino alle stelle.
Piano, senza fretta, senza limiti, senza confini.

Più di arrivare, il bello è proprio viaggiare!

ln volo sulle ali dell’entusiasmo, ogni timbro sul passaporto è una bandierina sulla mappa della vita. 
La meta non importa, quello che conta è il viaggio.

 731087 / Acciaio, Cristalli / e 29
731088 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39

AEREO | SCOPERTA

231641 / Acciaio, Cristalli / e 35

VALIGIA | VIAGGIO

Viaggiare per scoprire il proprio posto, il mondo è un segreto da svelare. 
ll tuo bagaglio è leggero perché quello che ti serve lo troverai lì 

dove stai andando… Buon Viaggio!

231543 / Acciaio, Cristalli / e 29

- Viaggia • Sogna • Scopri - - Dì sì a nuove avventure -

SAY YES TO NEW ADVENTURES

Metti alla prova il tuo coraggio. C’è un mondo da scoprire, 
fatto di luoghi straordinari, persone fantastiche, esperienze meravigliose. 

Per viverle, a volte basta un sì.

751004 / e 35
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli

Back

731967 / Acciaio Lucido e Satinato, Gold Pvd, Black Pvd Satinato / e 35
NEW

Back

Top View

126 127



MILANO

Dai grattacieli di Porta Nuova alle guglie del Duomo, 
dalle vetrine del centro ai navigli di Leonardo. 

Capitale della moda e del design, dove ogni giorno 
il futuro incontra la storia.

ROMA

Cento giorni non bastano per visitare la città eterna. La magia 
del Colosseo, la leggenda dei suoi monumenti, una storia millenaria 

che vive ancora tra la gente, nelle piazze e nei ristoranti all’aperto.
Non rimane che immergersi e contemplare l’immensa bellezza.

VENEZIA

ll mare avvolge la città tra canali, 
ponti e palazzi dal fascino senza tempo. 

L’incanto della Serenissima è un’emozione indimenticabile.
Venezia è un amore che durerà per sempre. 

FIRENZE

Nello stemma del Giglio il ricordo di artisti, chiese, cupole e palazzi 
dove l’arte si respira a ogni passo. ll David di Michelangelo, 

le botteghe di Ponte Vecchio, il campanile di Giotto, ogni angolo 
racchiude il fascino di una città che ha fatto il giro del mondo. 

731764 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 34731765 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 34

731767 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 34731766 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 34

SICILIA

Un tuffo nel cuore del Mediterraneo, tra profumo di arance, 
tesori nascosti ed emozioni indimenticabili. 

ll mare che guarda all’infinito, un’isola meravigliosa 
impossibile da dimenticare.

ITALIA

Un inno al Bel Paese,
ricco di storia, tradizioni,

inventori, artisti e bellezza infinita.
Da nord a sud, W l’ltalia!

CAPRI

Un sogno senza tempo che affonda le sue radici in una storia millenaria.
Capri, un’isola di pura eleganza.

731768 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 34

731769 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 34

731763 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 34
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Back

BackBack

I LEFT MY HEART IN LONDON

Le luci sul Tamigi, il profumo di Covent Garden,
la vista sulla London Eye, l’allegria di Camden Town. 

Londra sarà sempre nel mio cuore.

731597 / Acciaio, Smalto / e 34

I LEFT MY HEART IN PARIS

Ho lasciato il mio cuore nelle vie di Montmartre, all’ultimo piano 
della Tour Eiffel, tra le stanze del Louvre e le guglie di Notre-Dame.

Parigi, mon amour.

731595 / Acciaio, Smalto / e 34

I LEFT MY HEART IN NEW YORK

Frenetica, caotica, difficile, eppure così incredibilmente affascinante.
New York è la città dove tutto può succedere, 

quella che mi ha fatto innamorare.

731596 / Acciaio, Smalto / e 34

 - Per sempre festa -

COCKTAIL | FOREVER PARTY

Tu sei l’anima della festa, l’incarnazione del divertimento.
La vita è un party senza fine. Un mix di energia da bere tutto d’un fiato.

731092 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29

Back

I LOVE VOLLEY

Passione, spettacolo, gioco di squadra,
la voglia di saltare sempre più in alto.

l love Volley!

731293 / Acciaio Satinato, Smalto / e 29

Top View
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MONETA | LAUREA

751223 / e 29 
Lunghezza 80 cm / Acciaio

NEW

731956 / Acciaio / e 29
NEW

Per un sogno che si realizza se ne aprono altri cento da realizzare.
Congratulazioni per la tua laurea!

Back

Back
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731666 / Acciaio Rose Gold Pvd, Agata Multicolor, Cristalli / e 45731435 / Acciaio, Sodalite, Cristalli / e 35

 - Congratulazioni per la laurea - - Congratulazioni per la laurea -

751109 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd

751181 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

LAUREA | DREAMS LAUREA | DREAMS

Hai raggiunto un traguardo fondamentale, ora la bellezza del tuo futuro dipende dalla grandezza dei tuoi sogni. 
lnseguili, perché un grande successo ti aspetta all’orizzonte.

Congratulazioni!

Hai raggiunto un traguardo fondamentale, ora la bellezza del tuo futuro dipende dalla grandezza dei tuoi sogni. 
lnseguili, perché un grande successo ti aspetta all’orizzonte.

Congratulazioni!

751099 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio Satinato, Smalto

231665 / Acciaio, Cristalli / e 29
731035 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39

731825 / e 26 
Lunghezza 19 cm / Acciaio Satinato, Smalto
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BIRTHDAY GIRL

Oggi è il tuo giorno, sei la protagonista indiscussa, 
unica e speciale come solo tu sai essere!

 Happy birthday girl!

751205 / e 25 
Lunghezza 44 cm / Acciaio Satinato, Cristalli

731891 / Acciaio, Cristalli / e 29

Back

Back

731938 / Acciaio, Black Pvd Satinato, Cristalli / e 35
NEW

CUORE | GRAD

E questo è solo l’inizio di un mondo di soddisfazioni. 
Congratulazioni Dottoressa, siamo davvero orgogliosi di te!

Back

LAUREA | TRAGUARDO RAGGIUNTO

Congratulazioni per il traguardo raggiunto.
Ora è il momento di partire alla conquista del futuro, 

per realizzare i tuoi progetti più grandi.

731888 / Acciaio Satinato, Cristalli / e 29
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731835 / e 26 
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

731717 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29

18° | CARPE DIEM

Cogli l’attimo, vivi il presente. Bellezza e spensieratezza, 
amore e passione, sono questi gli anni più belli della vita e sono qui, davanti a te. Buon diciottesimo!

751063 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

231628 / Acciaio, Cristalli / e 32
731663 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 42

Back

Happy Birthday!  Joyeux Anniversaire! 
Feliz Cumpleaños! Alles Gute zum Geburtstag!
Razhdjenia del dniom di S! Sole Yat Fai Lok!

731077 / Acciaio, Cristalli / e 29

731954 / Acciaio / e 29
NEW

TORTA | BUON COMPLEANNO! MONETA | HAPPY BIRTHDAY

Con l’augurio che tutti i tuoi sogni si possano realizzare...
Tanti auguri di buon compleanno a te che sei speciale!

Back

Back
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30 - 40 - 50 | THE BEST IS YET TO COME

Buon compleanno!
Ti auguro il meglio perchè “il meglio deve ancora venire”!

731951 / Acciaio Lucido e Satinato, Cristalli / e 35
NEW

731949 / Acciaio Lucido e Satinato, Cristalli / e 35
NEW

731950 / Acciaio Lucido e Satinato, Cristalli / e 35
NEW

731952 / Acciaio Lucido e Satinato, Cristalli / e 35
NEW

731953 / Acciaio Lucido e Satinato, Cristalli / e 35
NEW

Back

18 | THE BEST IS YET TO COME 20 | LIVE LOVE LAUGH

Buon compleanno!
Ti auguro il meglio perchè

“il meglio deve ancora venire”!

Vivi, ama, sorridi.
Hai 20 anni e quelli che ti aspettano 
sono gli anni più belli della tua vita.

Back Back

Back Back

- Il meglio deve ancora venire -- Il meglio deve ancora venire - - Vivi, ama, sorridi -
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BRIDE | LA SPOSA

Ci sono “sì” che non si dimenticano, 
quelli in cui DlCl “sì” al nuovo inizio di una incredibile storia d’amore.

731693 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29 731691 / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli / e 29

731847 / e 26
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

DAMIGELLA D’ONORE

Lucky to have you here by my side 
on the happiest day of my life

731698 / Acciaio Satinato, Smalto / e 29

Back

- Fortunata ad averti al mio fianco nel giorno più felice della mia vita -

TEAM BRIDE

Dall’addio al nubilato al giorno del matrimonio. 
Siamo la tua squadra di damigelle, il tuo team di amiche: 

insieme per festeggiare un’emozione unica.

731696 / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli / e 29
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CUORE | NEW MOTHER

Avere un figlio è amare senza limiti e tornare a gioire delle piccole cose. 
Orgogliosa di una grande conquista, orgogliosa di me e della mia creatura. 

Orgogliosa di essere mamma.

751080 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio Satinato, Smalto

751108 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio Satinato Gold Pvd

- Orgogliosa di essere diventata mamma -

Diventare mamma mi ha fatto scoprire 
che si può essere molto più felici di quello che si è sempre sognato

751121 / e 35
Lunghezza 80 cm / Acciaio, Rose Gold Pvd Satinato

Double Charm

CUORE | DIVENTARE MAMMA

731308 / Acciaio Satinato / e 29
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731710 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 32 731711 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 32

WAITING FOR YOU

Ancora non ti conosco eppure mi sono già innamorata di te.
Nove mesi di dolce attesa per tutta una vita da vivere insieme.

751047 / e 35
Lunghezza 80 cm / Acciaio, Smalto

751017 / e 35
Lunghezza 80 cm / Acciaio, Smalto

- Aspettando te -

731287 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29

CARROZZINA | ALWAYS WITH ME

Un dono per ricordarti ogni giorno uno dei momenti più belli della tua vita,
quando hai accolto per la prima volta tra le braccia il tuo piccolo grande amore.

Congratulazioni!

231666 / Acciaio, Cristalli / e 29

Top View

 - Sempre con me -

CIUCCIO | MY LITTLE BABY

Nascere e crescere, il miracolo della vita che si compie. 
Un pensiero dedicato a te, per celebrare l’arrivo del tuo futuro. 

Congratulazioni!

231668 / Acciaio, Cristalli / e 32 

CUORE | IT’S A GIRL CUORE | IT’S A BOY

Per te, la tua bambina
e la gioia incredibile di un amore infinito.

Per te, il tuo bambino
e la gioia incredibile di un amore infinito.
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in collaborazione con

731963 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 35
NEW

731964 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 35
NEW

CANE | AFFETTO

Cerchi qualcuno che ti sia sempre fedele, 
che ti segua nelle tue avventure e rispetti le tue regole?

Allora, tutto quello di cui hai bisogno è... un cane!

GATTO | COMPAGNIA

Hai bisogno di prenderti cura di qualcuno, giocare insieme a lui, 
stringerlo forte e dargli tante carezze?

Beh, allora hai bisogno di un gatto!

Back Back
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CANE | AFFETTO

Cerchi qualcuno che ti sia sempre fedele, che ti segua nelle tue avventure e rispetti le tue regole?
Allora, tutto quello di cui hai bisogno è... un cane!

751058 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

Back

731756 / Acciaio, Agata Multicolor Blu, Cristalli / e 35

731754 / Acciaio, Cristalli / e 29
731755 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39

Back

Back

Top View

CANE | AMORE INFINITO

Un muso, quattro zampe, 
amore infinito

751027 / e 35 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato, Smalto

Back

731372 / Acciaio Satinato, Smalto / e 29

 - Tutto ciò di cui hai bisogno è un cane -
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GATTO | COMPAGNIA

Hai bisogno di prenderti cura di qualcuno, giocare insieme a lui, stringerlo forte e dargli tante carezze?
Beh, allora hai bisogno di un gatto!

GATTO | FELICITÀ

A volte basta un miao 
per essere felici

751028 / e 35 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato, Smalto

751059 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

Back

731757 / Acciaio, Cristalli / e 29
731758 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39

Top View

Back

731373 / Acciaio / e 29
 - Tutto ciò di cui hai bisogno è un gatto -

Back
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231591 / Acciaio, Cristalli / e 29 731506 / Acciaio, Tormalina Multicolor, Smalto, Cristalli / e 35

751067 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto

751068 / e 35
Lunghezza 44 cm / Acciaio Rose Gold Pvd, Smalto

FARFALLA | CARPE DIEM

Ali leggere accarezzate dal vento, spirito libero che danza nel cielo con i colori dell’arcobaleno.
Per lei ogni secondo vale come un giorno. Ti ricorderà di vivere intensamente ogni singolo momento.

731960 / Acciaio Lucido e Satinato, Rose Gold Pvd / e 35
NEW

Back

FARFALLA | TAKE THE CHANCE

Sulla tua strada, all’improvviso, 
ci saranno momenti che non potrai lasciarti sfuggire. 

Fatti trovare pronta e prendili al volo!
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GUFO | INTUITO

Talento segreto, magico acume, saggezza divina. 
Uno sguardo nel buio si accende nella notte stellata e d’improvviso il futuro non è più un enigma. 

751069 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto

731857 / e 26 
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto

231636 / Acciaio, Cristalli / e 29

731824 / e 26 
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

COCCINELLA | FORTUNA

Sette punti neri e un rosso vestito, inizia la primavera, l’inverno è finito.
Apre le ali, sulla tua mano si posa, portando fortuna sopra ogni cosa.

 231638 / Acciaio, Cristalli / e 29  731895 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29
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STELLA MARINA | FORTUNA

Luce che brilli in fondo al mare, regina del mondo sommerso che illumini l’oceano.
Porta fortuna e proteggi fino a destinazione chi naviga con te.

751161 / e 25
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

731773 / Acciaio, Corallo Rosso, Cristalli / e 35731749 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29
231599 / Acciaio, Cristalli / e 29

POLPO | ABBRACCIO

Un abbraccio affettuoso per legare i nostri sentimenti e non lasciarli più scappare,
nemmeno quando il mare sarà in tempesta.

731748 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29 731771 / Acciaio, Turchese, Cristalli / € 35

731856 / e 26 
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

DELFINO | GIOIA

Ti piace ridere e giocare tra le onde, fare capriole e salti nel blu.
Con il tuo buonumore regali al mondo ogni giorno un sorriso.

La tua anima è cristallina come il mare, 
i tuoi sorrisi riscaldano più del sole.

231562 / Acciaio, Cristalli / e 29

CAVALLUCCIO | LIBERTÀ

Lasciati trasportare dalle onde per vivere sempre giorno per giorno, 
minuto per minuto. Così la tua vita sarà un tuffo in mare aperto,

seguendo mille riflessi d’argento. 

231553 / Acciaio, Cristalli / e 29
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RICCIO | MONDO SEGRETO

Dentro di te esiste un luogo dove custodisci i tuoi segreti, i tuoi pensieri, i tuoi sogni. 
La chiave per aprirli è solo per pochi. l tuoi amici più intimi, gli amori più veri.

731247 / Acciaio / e 29 731542 / Acciaio, Agata Verde / € 35

LIBELLULA | SPONTANEITÀ

Libera e spontanea voli nel cielo.
Domini la natura e attraversi la vita,

leggera e trasparente come una creatura del vento.

731078 / Acciaio, Cristalli / e 29

TARTARUGA | SAGGEZZA

Nuota senza fretta in acqua e cammina lenta sulla terra:
ha scoperto come allungare le stagioni della vita 

e accorciare la distanza dalla conoscenza. 
Tienila con te e illuminerà il tuo cammino, passo dopo passo.

231602 / Acciaio, Cristalli / e 29

731846 / e 26 
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

731718  / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29

751157 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

CONCHIGLIA | PROSPERITÀ

Custodisce ricchezza, racchiude saggezza, uno scrigno di gioia e fortuna
che atterra sulla tua riva.
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CAVALLO | LIBERTÀ

Sciogli la tua criniera e corri nel vento.
A briglia sciolta cavalcando libera, verso nuovi orizzonti.

731499 / Acciaio / e 29

ELEFANTE | FORZA INTERIORE

Forza, intelligenza e incredibile memoria, può sollevare monti e 
cambiare la storia. Chi lo indossa per sempre fortunato sarà

e il desiderio di gloria forse si avvererà.

231560 / Acciaio, Cristalli / e 29

PINGUINO | AMICIZIA

Per te la vita è un gioco e il mondo è la tua famiglia.
Sai stare bene con tutti e tutti ti vogliono bene.

La tua simpatia è istinto, forza, meraviglia.

731242 / Acciaio, Smalto / e 29

731285 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29

FLAMINGO | UNICITÀ

Sei unica, eccezionale, irripetibile, così diversa da tutti!
Non seguire la massa, vola fuori dal coro. 

Be different, be a flamingo!

751072 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto
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 ll prato nasconde un verde talismano, se la fortuna ti vede ti prende per mano.
Ricchezza, amore e amicizia sincera, con quattro foglie il tuo sogno si avvera!

QUADRIFOGLIO | FORTUNA

751226 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio Lucido e Satinato, Cristalli

NEW

731973 / Acciaio Lucido e Satinato, Cristalli / e 35
NEW

Back

Back
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QUADRIFOGLIO | FORTUNA

 ll prato nasconde un verde talismano, se la fortuna ti vede ti prende per mano.
Ricchezza, amore e amicizia sincera, con quattro foglie il tuo sogno si avvera!

751176 / e 29
Lunghezza 60 cm / Acciaio Satinato, Rose Gold Pvd, Cristalli

751184 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio Lucido e Satinato, Cristalli

- Ti auguro tanta fortuna -

751003 / e 35
Lunghezza 80 cm / Acciaio, Smalto

731713 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29

Back

Top View

731033 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39
231661 / Acciaio, Cristalli / e 29

731432 / Acciaio Rose Gold Pvd, Agata Multicolor, Cristalli / e 39
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Back

751052 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

731826 / e 26 
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

731750 / Acciaio, Cristalli / e 29

Back

Back

Back

751053 / e 35
Lunghezza 44 cm / Acciaio Rose Gold Pvd, Smalto, Cristalli

QUADRIFOGLIO | FORTUNA

 ll prato nasconde un verde talismano, se la fortuna ti vede ti prende per mano.
Ricchezza, amore e amicizia sincera, con quattro foglie il tuo sogno si avvera!

731820 / e 32 
Lunghezza 19 cm / Acciaio Rose Gold Pvd, Smalto, Cristalli

Back
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ALBERO DELLA VITA | BEAUTIFUL LIFE

La vita è bella e la bellezza è la migliore promessa di felicità

751224 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio Lucido e Satinato, Gold Pvd

NEW

731959 / Acciaio Lucido e Satinato, Gold Pvd / e 35
NEW

Back

Back

ALBERO DELLA VITA

Rami che seguono la forma del vento, chiome che tendono all’infinito.
Le sue radici sono l’anima del futuro, al suo interno scorre linfa che genera vita.

ll collegamento profondo tra l’uomo e la Madre Terra. 

 - Albero della Vita -

731026 / Acciaio Rose Gold Pvd / e 39
231629 / Acciaio / e 29

Back

731121 / Acciaio, Diaspro / e 35

Back

731715 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29

Back
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751119 / e 35 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato Gold Pvd

Back

731815 / e 32 
Lunghezza 19 cm / Acciaio Gold Pvd, Smalto, Cristalli

Back

751118 / e 29 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato

Back

731694 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29

Back

“L’amore, una volta sbocciato mette radici che non smettono più di crescere.”
- Antoine de Saint-Exupéry -

ALBERO | AMORE
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“L’amore, una volta sbocciato mette radici che non smettono più di crescere.”
- Antoine de Saint-Exupéry -

751055 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

Back

731838 / e 26 
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

ALBERO | AMORE

751056 / e 35
Lunghezza 44 cm / Acciaio Rose Gold Pvd, Smalto, Cristalli

Back

731818 / e 32 
Lunghezza 19 cm / Acciaio Rose Gold Pvd, Smalto, Cristalli

BackBack
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Back

QUADRIFOGLIO | BUONA FORTUNA

Ti auguro una vita con tanta fortuna:
rara, naturale e inaspettata.

731875 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29

FIORE CILIEGIO | PUREZZA

l fiori di ciliegio riempiono di rosa la nostra vita.
Per te rinascita, prosperità e purezza

durante l’hanami di primavera.

731744 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29

Back

ONLY 1 PLANET

Abbiamo un’unica terra, un solo pianeta,
un mondo bellissimo da amare e proteggere.

731701 / Acciaio, Smalto / e 29
- 1 solo pianeta -

Keep the ocean blue,
the planet green and the animal safe

731741 / Acciaio Satinato / e 29
731733 / Acciaio Black Pvd, Smalto / e 36

- Mantieni l’oceano blu, il pianeta verde e gli animali al sicuro -

731927 / Acciaio, Rose Gold Pvd, Cristalli / e 35
NEW

731834 / e 26 
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

Back
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La vita è piena di soprese.
C’è sempre qualcosa di bello che dovrà arrivare

731925 / Acciaio, Black Pvd Satinato, Rose Gold Pvd, Cristalli / e 35
NEW

VITA | SORPRESE

731946 / Acciaio Lucido e Satinato, Rose Gold Pvd, Cristalli / e 35
NEW

CUORE | PASSIONE

Mettici il cuore, 
al resto ci pensa la vita.

Back

179



751045 / e 35 
Lunghezza 80 cm / Acciaio, Smalto

751046 / e 45 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Gold Pvd, Smalto

- Solo vibrazioni positive -

CUORE | POSITIVITÀ

ln ogni situazione, in ogni persona, in ogni momento, c’è qualcosa di buono. 
Basta saperlo riconoscere.

GOOD VIBES

Accetta il presente lascia andare il passato confida nel futuro e sprigiona la tua energia positiva.

731593 / e 34
Lunghezza 19 cm / Acciaio Rose Gold Pvd, Smalto

HAPPINESS

La felicità non ha colore. La felicità ha tutte le sfumature dell’arcobaleno.

731582 / e 29
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto
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CUORE | STAY YOU STAY TRUE

Tu sei l’originale, la tua versione più autentica.
Sii te stessa, perchè nessuna è come te.

731939 / Acciaio, Black Pvd Satinato, Gold Pvd, Cristalli / e 35
NEW

Back

DIFFERENT | BEAUTIFUL

What makes you different
makes you beautiful

731697 / Acciaio, Smalto / e 29
- Ciò che ti rende diversa, ti rende bellissima -

BE YOURSELF

Be yourself,
this is your superpower

Back

REAL NOT PERFECT

Resta così come sei.
lncredibilmente vera, perfettamente unica.

731721 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29
- Reale, non perfetta -

731709 / Acciaio Lucido e Satinato, Smalto, Cristalli / e 29
- Sii te stessa, questo è il tuo superpotere -

MY BODY MY RULES

L’unica regola...
è che sono io a stabilire le regole.

731720 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 32

STRONGER THAN YESTERDAY

Ogni volta che superi un ostacolo sei pronta a saltare
ancora più in alto. Migliori ogni giorno.

Oggi, più forte di ieri.

Back

- Forte più di ieri -
731870 / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli / e 29

Top View

SMILE EVERYDAY

La terapia per la felicità?
Sorridi ogni giorno, prima e dopo i pasti.

731612 / Acciaio, Smalto / e 29

Back
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GIRL POWER

ll presente è delle donne 
che sanno immaginare il futuro.

731583 / e 34
Lunghezza 19 cm / Acciaio Rose Gold Pvd, Smalto

731702 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29

THIS GIRL CAN

Posso essere ciò che voglio, posso inseguire ogni mio sogno,
posso provare a cambiare il mondo…

lO POSSO

731894 / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli / e 29

LA DIVERSITÀ È UGUAGLIANZA

La diversità è bellezza, la diversità è unione,
la diversità è ricchezza, la diversità è uguaglianza.

731900 / Acciaio, Cristalli / e 29

Felicità è apprezzare la bellezza delle piccole cose, 
saper sognare, saper ridere, saper amare

731909 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 32

Smile often, think positively, 
give thanks, laugh loudly, love others, dream

731743 / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd, Smalto / e 36
731742 / Acciaio Satinato, Smalto / e 29

- Sorridi spesso. pensa positivo, 
ringrazia, ridi forte, ama gli altri, sogna -

731905 / e 26 
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli
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NEVER GIVE UP | TENACIA

Non mollare mai, anche quando la strada diventa piena di ostacoli.
È proprio questa la differenza tra chi abbandona e chi raggiunge i suoi obiettivi.

751097 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto

751098 / e 35
Lunghezza 44 cm / Acciaio Gold Pvd, Smalto

- Non mollare mai -

731852 / e 26
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto

731156 / Acciaio Satinato, Cristalli / e 29

Back

HAKUNA MATATA | SENZA PENSIERI

La mente libera, lo sguardo sereno, il cuore felice. 
Abbraccia la vita così come viene e vivi senza pensieri!

731248 / Acciaio Satinato / e 29

Back

RESILIENZA

La resilienza è dentro di te.
La tua arma segreta per superare ogni ostacolo.

731869 / Acciaio, Cristalli / e 29

ENJOY LIFE

Have fun, be yourself,
stay positive, enjoy life!

731865 / Acciaio, Cristalli / e 29

- Goditi la vita -

Un giorno senza sorriso è un giorno perso

731628 / Acciaio Satinato, Cristalli / e 29

186 187



731906 / e 26 
Lunghezza 19 cm / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli

731904 / e 26 
Lunghezza 19 cm / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli

Love the life you live, live the life you love

751085 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio, Smalto

751086 / e 35
Lunghezza 44 cm / Acciaio Rose Gold Pvd, Smalto

- Ama la vita che vivi, vivi la vita che ami -

FAI DELLA TUA VITA UN CAPOLAVORO FIND THE BEAUTY IN EVERYDAY

Fai della tua vita un capolavoro, disegnala con i tuoi desideri 
e colorala ogni giorno con il tuo sorriso.

Cerca la bellezza nelle piccole cose,
nei giorni semplici e nei momenti intensi. 

Perché è lì che troverai la felicità.

731901 / Acciaio Satinato, Cristalli / e 29 731899 / Acciaio Satinato, Cristalli / e 29
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THERE’S ALWAYS A RAINBOW AT THE END OF EVERY RAIN

Non temere la pioggia, è solo un momento...
ricorda che dopo un temporale nasce sempre l’arcobaleno!

751021 / e 45 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato Gold Pvd, Smalto

- C’è sempre l’arcobaleno alla fine di ogni pioggia -

731816 / e 32 
Lunghezza 19 cm / Acciaio Satinato Gold Pvd, Smalto, Cristalli

751128 / e 35 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd, Smalto

751127 / e 29 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato, Smalto

- C’è sempre l’arcobaleno alla fine di ogni pioggia -

731313 / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli / e 32
731668 / Acciaio Satinato Gold Pvd, Smalto, Cristalli / e 42

731667 / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd, Smalto, Cristalli / e 42

731829 / e 26 
Lunghezza 19 cm / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli
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“Qualunque cosa tu possa fare o sognare di fare, incominciala! L’audacia ha in sé genio, potere e magia.”
-  Johann Wolfgang von Goethe -

751125 / e 29 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato

Back

751020 / e 45 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd, Smalto

Back

731114 / Acciaio Satinato / e 29
731672 / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd / e 39

Today is a perfect day to start living your dreams

751113 / e 25
Lunghezza 44 cm / Acciaio

751102 / e 35
Lunghezza 44 cm / Acciaio Rose Gold Pvd, Smalto

- Oggi è un giorno perfetto per iniziare a vivere i tuoi sogni -

231712 / Acciaio / e 29
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ll segreto per andare avanti è iniziare
- Mark Twain -

Back

751103 / e 25 
Lunghezza 45 cm / Acciaio

“Non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti potuto essere.”
- George Eliot -

751033 / e 35 
Lunghezza 80 cm / Acciaio, Smalto

Back

“Live the life you’ve imagined.”
- Henry D. Thoreau -

751096 / e 29
Lunghezza 44 cm / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli

- Vivi la vita che hai immaginato -

Back
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“Le cose vere della vita non si studiano, né si imparano, ma si incontrano.”
- Oscar Wilde -

751031 / e 35 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato, Smalto

751032 / e 45 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd, Smalto

Back Back

231692 / Acciaio Satinato / e 29

“La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello che si ha.”
- Oscar Wilde -

751025 / e 35 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato, Smalto

Back

231700 / Acciaio Satinato / e 29
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“La vita ed i sogni sono fogli di uno stesso libro. 
Leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare.”

- Arthur Schopenhauer -

751039 / e 45 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd, Smalto

751038 / e 35 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato, Smalto

BackBack

231698 / Acciaio / e 29

“Siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni.”
- William Shakespeare -

751024 / e 45 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato Gold Pvd, Smalto

751023 / e 35 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato, Smalto

Back Back
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“Ci sarà sempre un’altra opportunità, un’altra amicizia,
un altro amore, una nuova forza. Per ogni fine c’è un nuovo inizio.”

- Antoine de Saint-Exupéry -

751133 / e 29 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato, Cristalli

Back

231688 / Acciaio Satinato / e 29

“L’essenziale è invisibile agli occhi.”
- Antoine de Saint-Exupéry -

751018 / e 35 
Lunghezza 80 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

Back

731424 / Acciaio, Cristalli / e 35

751019 / e 45 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Rose Gold Pvd, Smalto, Cristalli

Back

231663 / Acciaio, Cristalli / e 32
731704 / Acciaio Black Pvd, Smalto, Cristalli / e 39
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Back

“Se vuoi essere felice, comincia.”
- Lev Tolstoj -

731504 / Acciaio / e 29

Back

“Chiudi gli occhi e guarda.”
-  James  Joyce -

731876 / Acciaio Satinato, Cristalli / e 29751022 / e 35 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli

Back

“lo non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare.”
- Vincent Van Gogh -

“Vivi tutta la vita che puoi.”
- Henry  James -

731877 / Acciaio Satinato, Cristalli / e 29

Back

“l veri sognatori non dormono mai.”
- Edgar Alan Poe -

Back

731630 / Acciaio / e 29

“Per cogliere tutto il valore della felicità 
devi avere qualcuno con cui condividerla.”

- Mark Twain -

731934 / Acciaio Lucido e Satinato / e 35
NEW

Back
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“È bene fare una pausa
nella ricerca della felicità ed essere semplicemente felici.”

- Guillaume Apollinaire -

731880 / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli / e 32

“Chiediti che cosa ti rende felice e poi fallo.
ll mondo ha bisogno di persone felici.”

- Antoine de Saint-Exupéry -

731734 / Acciaio Black Pvd, Smalto / e 36

731738 / Acciaio Black Pvd, Smalto / e 36
731740 / Acciaio Satinato / e 29

“Fate in modo che i vostri sogni divorino la vostra vita
così che la vita non divori i vostri sogni.”

- Antoine de Saint-Exupéry -

731726 / Acciaio Black Pvd, Smalto / e 36
731725 / Acciaio Satinato, Smalto / e 29

“There is nothing like a dream
to create the future.”

- Victor Hugo -

- Non c’è niente come un sogno per creare il futuro -

“Le uniche cose che non si rimpiangono
sono le proprie follie.”

- Oscar Wilde -

“Dai ad ogni giornata la possibilità di essere
la più bella della tua vita.”

- Mark Twain -

731503 / Acciaio Satinato / e 29

“La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno
è di essere di buon umore.”

- Voltaire -

731502 / Acciaio Satinato / e 29

731868 / Acciaio Satinato / e 29
 

“La felicità più grande non sta nel non cadere mai,
ma nel risollevarsi sempre dopo una caduta.”

- Confucio -

731309 / Acciaio Satinato / e 29
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ANGELO | PROTEZIONE

731972 / Acciaio Lucido e Satinato, Cristalli / e 35
NEW

Il 20% del ricavato di questo bracciale 
“ANGELO-PROTEZIONE” cod. 731972, 

verrà devoluto da Kidult alla Onlus VIDAS 
a sostegno di “Casa del sollievo bimbi”.

www.vidas.it

Con Lui al tuo fianco più sicuro è il sentiero del tuo cammino. 
Affronta la vita libero di seguire il tuo istinto perché 

avrai sempre accanto chi ti protegge.

Il 20% del ricavato di questo bracciale 
“CANE-AFFETTO” cod. 731963, verrà devoluto da Kidult 
alla Onlus SAVE THE DOGS AND OTHER ANIMALS 

per contrastare il fenomeno del randagismo.

CANE | AFFETTO

www.savethedogs.eu

Cerchi qualcuno che ti sia sempre fedele, 
che ti segua nelle tue avventure e rispetti le tue regole?

Allora, tutto quello di cui hai bisogno è... un cane!

731963 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 35
NEW

Back Back

207



RIDERE DI TE

Le stelle stanno in cielo e i sogni non lo so
so solo che son pochi quelli che si avverano

Vasco Rossi

751134 / e 39 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato, Smalto

Back

Back

731467 / Acciaio Satinato / e 34
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E...

Se hai bisogno e non mi trovi cercami in un sogno. Amo te
Vasco Rossi

751136 / e 39 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato, Smalto

Back

731468 / Acciaio Satinato / e 34

Back

751138 / e 34 
Lunghezza 44 cm / Acciaio Satinato, Smalto

Back

751139 / e 34 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato

Back

GABRI

Domani sarà tardi per rimpiangere la realtà è meglio viverla
Vasco Rossi

REWIND

Vivo di emozioni che tu non sai nemmeno di darmi
Vasco Rossi
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VIVERE

Vivere e sorridere dei guai
Vasco Rossi

751137 / e 34 
Lunghezza 44 cm / Acciaio Satinato, Smalto

Back

731464 / Acciaio Satinato / e 34

Vivere... e sperare di star meglio, vivere... e non essere mai contento, vivere... 
e restare sempre al vento a vivere e sorridere dei guai, proprio come non hai fatto mai... 

e pensare che domani sarà sempre meglio!
Vasco Rossi

731475 / Acciaio Satinato / e 34

VIVERE

Ho guardato dentro un’emozione e ci ho visto dentro tanto amore, 
che ho capito perché non si comanda al cuore

Vasco Rossi

731469 / Acciaio Satinato / e 34

SENZA PAROLE SALLY

La vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia
Vasco Rossi

731470 / Acciaio / e 34
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L’AMORE CONTA

“lo e te ne abbiam vista qualcuna, vissuta qualcuna 
ed abbiamo capito per bene il termine insieme”. 

Ligabue

751141 / e 39 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato, Smalto

Back

731559 / Acciaio Satinato / e 34

215



NIENTE PAURA

“Niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così”.
Ligabue

751142 / e 39 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato, Smalto

Back

731575 / Acciaio Satinato / e 34

CERTE NOTTI

“Certe notti la strada non conta, 
che quello che conta è sentire che vai”.

Ligabue

751140 / e 39 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato, Smalto

Back
Back

“Le donne lo sanno che niente è perduto, che il cielo è leggero però non è vuoto.
Le donne lo sanno, le donne l’han sempre saputo.”

Ligabue

731565 / Acciaio Satinato / e 34

LE DONNE LO SANNO
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PICCOLA STELLA SENZA CIELO

“Piccola stella senza cielo”.
Ligabue

731571 / Acciaio Satinato / e 34 731576 / Acciaio Satinato, Agata Multicolor / e 35

Back Back

“Sei bella che fai male, sei bella che si balla solo come vuoi tu”.
Ligabue

731568 / Acciaio Satinato / e 34

HO PERSO LE PAROLE

Back

VOGLIO VOLERE

“Voglio un mondo all’altezza dei sogni che ho”.
Ligabue

731578 / Acciaio Satinato, Ametista / e 35731572 / Acciaio Satinato / e 34

Back Back

“Quella che non sei non sarai.
A me basterà”.

Ligabue

731569 / Acciaio Satinato / e 34

QUELLA CHE NON SEI

Back
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“lnnamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi.”
Frida Kahlo

751150 / e 39 
Lunghezza 45 cm / Acciaio Satinato, Smalto

Back

731602 / Acciaio Satinato, Smalto / e 37

Back

“Scegli una persona che ti guardi come se fosse una magia.”
Frida Kahlo

751152 / e 39 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato, Smalto

Back

731599 / Acciaio / e 34

221



731860 / e 34
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto

731753 / e 31
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto

VIVA LA VIDA

Passione, libertà e forza rivoluzionaria. Per ricordarci di essere noi stesse, ovunque nel mondo.

751148 / e 39 
Lunghezza 42 cm / Acciaio, Smalto

751153 / e 34 
Lunghezza 80 cm / Acciaio, Smalto

731603 / Acciaio, Smalto / e 34

Top View
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“lt’s true l’m here, and l’m just as strange as you.”
Frida Kahlo

751154 / e 34 
Lunghezza 80 cm / Acciaio, Smalto

Back

751149 / e 34 
Lunghezza 44 cm / Acciaio Satinato, Smalto

Back

- È vero sono qui, e sono strana quanto te -

731601 / Acciaio Satinato, Smalto / e 37

Back

“Piedi, perchè li voglio, quando ho ali per volare?”
Frida Kahlo

751168 / e 34 
Lunghezza 44 cm / Acciaio Satinato, Smalto

Back

731858/ e 31
Lunghezza 19 cm / Acciaio Satinato, Smalto

Back
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“Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto
e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti.”

Frida Kahlo

“Niente vale più della risata.
La vera forza è ridere, essere leggeri.”

Frida Kahlo

751166 / e 49 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato, Smalto

751167 / e 37
Lunghezza 60 cm / Acciaio Satinato, Smalto

731775 / Acciaio Satinato, Smalto / e 37

Back

Back

731774 / Acciaio Satinato, Smalto / e 37

Back

BEAUTIFUL STRANGE STRONG

La bellezza di essere donna, la magia di essere unica, la forza di essere diversa.

731859 / e 31
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto

Back

“Non fare caso a me. lo vengo da un altro pianeta.
lo ancora vedo orizzonti dove tu disegni confini.”

Frida Kahlo

731598 / Acciaio Satinato / e 34
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“lmagination means nothing without doing.”
Charlie Chaplin

751147 / e 35 
Lunghezza 80 cm / Acciaio Satinato, Smalto

Back

731604 / Acciaio / e 29

- L’immaginazione non significa nulla senza il fare -
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“ll divertimento è un affare serio.”
Charlie Chaplin

751146 / e 29 
Lunghezza 44 cm / Acciaio Satinato, Smalto

Back

Back

731606 / Acciaio Satinato, Smalto / e 32

“l am what l am:
an individual, unique and different.”

Charlie Chaplin

731607 / Acciaio Satinato, Smalto / e 32

Back

- Io sono quel che sono: un individuo, unico e differente. -

“You’ll never find rainbows
if you’re looking down.”

Charlie Chaplin

731605 / Acciaio Satinato / e 29

- Non vedrai mai arcobaleni se guardi in basso. -
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751200 / e 39 
Lunghezza 80 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli
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“Be the change you wish to see in the world.”
Gandhi

- Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. -

Back

Back

731884 / Acciaio, Smalto / e 34
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751202 / e 37 
Lunghezza 60 cm / Acciaio Satinato, Smalto

 

751201 / e 39 
Lunghezza 42 cm / Acciaio, Smalto, Cristalli

 

Ognuno di noi può fare la differenza.
Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.

“Where there is love there is life.”
Gandhi

- Dove c’è amore c’è vita -

Back

Back

“Prendi un sorriso, regalalo a chi non l’ha mai avuto.”
Gandhi

731887 / e 31
Lunghezza 19 cm / Acciaio, Smalto
 

“Scopri l’amore e fallo conoscere al mondo.”
Gandhi

“Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi
quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.”

Gandhi

Back

Back

731885 / Acciaio, Smalto / e 34
 

731886 / Acciaio Satinato, Smalto, Cristalli / e 37
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MISURE BRACCIALI
Bangles: circonferenza 20 cm - diametro 6 cm

Bracciali con catena: misura regolabile grazie al sistema “COMFORT FIT” (16 cm / 17,5 cm / 19 cm)
Bracciali elastici: misura regolabile da 16 a 19 cm

DESIGNED BY KIDULT IN ITALY
MABINA SPA • Via Paolo da Cannobio 11 • Milano • Italy • P. IVA 12647620157

T. +39 02 72080581 • F. +39 02 86450855 • E-mail: info@discoverkidult.com

I gioielli Kidult della Collezione Life sono realizzati con materiali ipoallergenici (Acciaio 316L, Pelle, Pietre dure,
 Cristalli e Zirconi) e con metodi di lavorazione nel pieno rispetto delle normative italiane ed internazionali vigenti.




