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B IJOUX COLLECT ION



LOVE

Perle, cristalli e catene si intrecciano 
in un susseguirsi di cuori in pelle dalle forme 

e dimensioni differenti. 
Per chi ama il colore ed il lato romantico 

che è racchiuso in ognuno di noi.

330430 - Girocollo multifilo con charms in pelle a forma di cuore



LOVE

sn - 330446 - Bracciale elastico con cuore in pelle

dx - 330426 - Collana lunga con doppio pendente a cuore



LOVE

sn - 330432 - Orecchino grande a forma di cuore

dx - 330429 - Collana girocollo con cuori in pelle



L OVE

330436 - Orecchino con pendenti a forma di cuore



STARDUST

Emoziona nelle forme e nell’alternanza 
dei cristalli e degli elementi in metallo 
sapientemente combinati, ricreando 

una vera e propria costellazione di proposte. 

911129 - Orecchino a cerchio con cristalli e ciondoli a stella



STARDUST

sn - 911108 - Orecchino con pendente a forma di stella

dx - 911116 - Orecchino a forma di stella piccoli

dx - 911117 - Orecchino a forma di stella medi



AUDREY

L’eleganza e la semplicità dei toni 
si legano in questa collezione attraverso un 

fiocco reale e immaginario che rende unica una 
linea dai toni bon ton e mai scontati. 

330411 - Orecchino con rosetta di perle e grande fiocco



AUDREY

sn - 330416 - Bracciale elastico a doppio filo con fiocco

sn - 330417 - Bracciale regolabile con due rosette di perle

 dx - 330405 - Collana lunga con rosette di perle e fiocco



AUDREY

sn - 330420 - Bracciale elastico con charms a fiore

sn - 330412 - Orecchino a fiore

 dx - 330400 - Collana multifilo di perle



AUDREY

330402 - Collana con tre fiori di perle e fiocco

330418 - Spilla con fiore di perle



LUMIERE

Dai metalli anticati e dai cristalli con tagli 
a goccia, riscopre il carattere romantico, retrò e 
distinto di un’epoca passata che ritorna attuale. 

730300 - Orecchino a semiocerchio



LUMIERE

sn - 730303 - Bracciale elastico con cristalli

dx - 730298 - Bracciale a catena regolabile



MONEY

I soldi fanno girare il mondo… ed a volte la testa. 
Linea dal forte carattere, per chi ama il lusso, la 

sicurezza e gli eccessi. Fuori dagli schemi. 

861359 - Collana multifili con charms di monete

861369 - Orecchino con charms di monete



MONEY

sn - 861371 - Anello con ciondoli di monete

dx - 861363 - Collana a catena con perle a goccia e monete



MONEY

sn - 861368 - Orecchino a pendente con monete

dx - 861362 - Bracciale con charms di monete



MONEY

861360 - Collana multifili con charms di monete



GALAXY

Dai toni romantici, luminosi e vagamente 
vintage. Elegante come elegante è il movimento 

dei pianeti e lo scintillio delle stelle. 

911105 - Collana con fantasia fiori e cristalli



GALAXY

sn - 911095 - Anello a fiore

dx - 911102 - Collana lunga con pietra



HOLLYWOOD

Linea dalle forme e dai toni moderni, 
per una giovane amante dell’eleganza casual. 

Accessori particolari e inconsueti, 
che raccontano modernità, 

innovazione e creatività. 

911140 - Collana girocollo con ciondoli metallici



H OLLYWOOD

sn - 911138 - Collana lunga ciondoli circolari

dx - 911141 - Collana lunga con piccoli ciondoli



HOLLYWOOD

sn - 911137 - Bracciale elastico con catene

dx - 911154 - Collana lunga di perle

dx - 911143 - Bracciale multifilo regolabile con piccoli ciondoli



HOL L YWOOD

911133 - Orecchino pendente con lunga frangia di sottili catene



VINTAGE

Incontro di perle e galvaniche anticate, 
lavorazioni dal sapore anni ’20,  

per chi ama il classico e intramontabile.

911081 - Collana lunga con rosetta di perle



VINTAGE

sn - 911080 - Bracciale elastico con perle e cristalli

dx - 911079 - Bracciale elastico con cristalli



VINT AGE

911074 - Orecchino pendente con fiore e rosetta di perline



CULT

Linea di catene dalle finiture e pesi differenti. 
Per le amanti dell’oro, 

dei metalli imbruniti e dell’argento. 
Per chi adora apparire, indossare 

e vivere la vita a pieno, 
con un occhio luminoso, brillante, lucente. 

780310 - Girocollo multifilo a catena di due colori

780309 - Bracciale multifilo di due colori



CULT

sn - 780311 - Lunga collana ad anelli

dx - 780314 - Collana ad anelli asimmetrici

dx - 780315 - Collana lunga a catena in ottone dorato

dx - 780316 - Girocollo a catena in ottone dorato



CULT

sn - 780308 - Bracciale a catena

dx - 780307 - Girocollo a catena

dx - 780313 - Orecchino a clip



CULT

780306 - Collana multifilo



FESTIVAL

Linea dai toni pieni, dalle rotondità morbide 
e calde, che restituisce sicurezza 

e consapevolezza a chi la indossa, 
l’accessorio perfetto. 

930242 - Orecchino con pendente ovale



FEST IVAL

sn - 930248 - Bracciale di perle a tre fili

dx - 930237 - Girocollo di perle colorate



MOONLIGHT

Stelle e lune si alternano nei colori forti 
e nell’argento anticato. Dedicata a chi ama 

l’accessorio colorato anche durante l’inverno 
per spezzare la monotonia, 

per chi ama gli astri, i cristalli e le perle. 

861338 - Collana a catena con stelle di cristallo

861330 - Orecchini a forma di stella



MOONLIGHT

sn - 861340 - Bracciale con grande fiore centrale

dx - 861343 - Bracciale elastico a tre fili di perle con luna centrale



MOONLIGHT

sn - 861345 - Anello con fiore

dx - 861326 - Orecchino a forma di luna con cristalli pendenti



MOONLIGHT

861323 - Orecchino pendente con fiore



SPARKLING

Luminosi, brillanti, accesi, vivi. 
Dalle forme geometriche che si alternano, 

dai colori resi brillanti con effetto metallizzato, 
nasce questa linea dai toni caldi e pieni. 

820353 - Orecchino pendente con ciondoli



SPARKLING

sn - 820359 - Bracciale elastico glitterato

dx - 820342 - Girocollo multifili con figure geometriche



BOHEMIAN RHAPSODY

Cambi di stile e tempo si ritrovano 
in questa linea dalle collane camaleontiche, 

che cambiano da lunghe a corte, 
da perle a metallo, 

con un tocco di femminilità che le completa. 

861348 - Collana multifilo di perle



B OH EMIAN RHAPSODY

sn - 861350 - Anello con fiore

dx - 861358 - Orecchino a perno con doppio fiore



BOHE MIAN  RH APSOD Y

861351 - Collana multifilo di perle con fiore di stoffa nero



B OHEMIAN RHAPSODY

sn - 861349 - Bracciale elastico multifilo di perle con fiore

dx - 861355 - Girocollo multifilo di perle degradè e catena



FAME

Linea dal carattere forte, 
dalle linee orientaleggianti, 

dalla varietà inconsueta 
e dall’armonia dei pesi e dei materiali. 

953222 - Bracciale elastico con charms



FAME

953221 - Collana con cristalli sfaccettati e pendenti



RED CARPET

I cristalli si intrecciano 
in una proposta di carattere, 

con forme eleganti, da soirée. 
Impreziositi dall’oro e da modelli che riprendono

i dictat della moda del momento.

911175 - Orecchino pendente con ovali asimmetrici



RED CARPET

sn - 911180 - Collana lunga con tre stelle in degradè

dx - 911202 - Orecchino a stella

dx - 911182 - Orecchino con fiore



RED CARPET

sn - 911207 - Anello tre fasce con cristalli

sn - 911208 - Anello con cristalli ovale

sn - 911209 - Anello con cristalli tondo

dx - 911204 - Girocollo con ciondolo a cuore



RED  CARPET

911191 - Bracciale rigido con cristalli

911192 - Anello con cristalli
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