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PIÙ EMOZIONI VIVI,
PIÙ NE INDOSSI.
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ll cerchio della vita,
un susseguirsi di emozioni

tutte da scoprire . 
Giorno dopo giorno,

bracciale dopo bracciale,
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. The Circle of

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      .



SOLITARIO | PROMESSA

Un sogno, un desiderio che diventa realtà,
una promessa d’amore vero .

231576 / Acciaio, Cristalli / e 32

7

XO | BACI E ABBRACCI

Un bacio per l’amore, un abbraccio per l’amicizia .
Baci e Abbracci non bastano mai!

XOXOXOXOXO

231655 / Acciaio, Cristalli / e 32

LABBRA | BACIO

A volte solo un bacio è l’unica parola possibile .

231577 / Acciaio, Smalto / e 32

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
231651 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

731032 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39

Top View

LETTERA | AMORE

Se c’è qualcosa che ancora non ti ho detto è perché tutte le parole del mondo
non bastano per descrivere quello che sento… l Love You!

231652 / Acciaio, Cristalli, Smalto / e 32

Back

LUNA | FELICITÀ

Stanotte ho preso la scala dei sogni,
sono salito fino in cielo e sulle ali della felicità

ho toccato la luna con un dito.

231657 / Acciaio, Cristalli / e 32
231658 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 42

Back

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

231653 / Acciaio, Cristalli / e 29
231654 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

Top View

CARROZZA | ROMANTICA

Un incantesimo meraviglioso per vivere ogni giorno
come se fosse la prima volta.

Questo è il tuo destino romantico.

731072 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39 
731071 / Acciaio, Cristalli / e 29
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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.

731096 / Acciaio, Cristalli / e 32

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 .

231625 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 42
231624 / Acciaio, Cristalli / e 32

231527 / Acciaio, Pelle Nera, Cristalli / e 25

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!

Set di due bracciali 231656 / Acciaio, Cristalli / e 54

Top View

CLADDAGH | AMICIZIA, AMORE, FEDELTÀ

Dalla sabbia rocciosa d’lrlanda, un gioiello che incorona un amore 
che fa battere il cuore, fatto di pura amicizia e infinita lealtà.

731069 / Acciaio, Cristalli / e 29

Back

Top View

PARTNERS IN CRIME

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

Set di due bracciali 731101 / Acciaio, Cristalli / e 54

Top View

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.

731089 / Acciaio / e 32

Back

Top ViewTop View

731100 / Acciaio, Cristalli / e 29

Not sister by blood, but sister by heart.

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

- Aristotele -

731095 / Acciaio / e 29

Back

PACE | AMORE

Un bambino che sorride, una mano che si tende, uno sguardo che comprende, 
una parola d’amore, la rivoluzione del cuore.

La pace è agire: ogni giorno, in ogni momento, per un mondo di pace.

731086 / Acciaio, Cristalli / e 29



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.

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

Top ViewTop ViewTop View

Lei

LUI & LEI | L’AMORE VINCE TUTTO

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

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

Top ViewTop View

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

731097 / Acciaio / e 29
Back

CUORE | INNAMORATO

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

731059 / Acciaio, Cristalli / e 29

CUORE | AMORE SENZA CONFINI

Amore - Liebe - Amor - Love - Amour

731024 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39 
231607 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

231606 / Acciaio, Cristalli / e 29

231542 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 45
731052 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 45 

231541 / Acciaio, Cristalli / e 35

231525 / Acciaio, Pelle Fucsia, Cristalli / e 25 731131 / Acciaio Rose Gold Pvd, Ametista, Cristalli / e 39

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.

731260 / Acciaio, Perla Coltivata, Cristalli / e 35

NEW

731261 / Acciaio, Perla Coltivata, Cristalli / e 39

NEW

PORTA FOTO | SEMPRE CON ME

Voglio portarti con me, ovunque io vada,
attraverso le mille strade della vita. 

Ti guardo e sono felice.

731266 / Acciaio, Vetro Temperato / e 39

NEW

Back

Ti guardo e sono felice.



DA VIZIARE

Una vera principessa merita la sua favola:
un principe, un castello e soprattutto

un magnifico gioiello.

731152 / Acciaio, Corda Fucsia / e 25

TAKEN

Mi dispiace ragazzi ma sono impegnata. Perché?
Chiedetelo a lui:

un giorno è arrivato e ha preso il mio cuore.

731154 / Acciaio, Corda Rosa / e 25

IN AN OPEN RELATIONSHIP

Adesso voglio amare così,
pensando solo a vivere ogni momento.

Una relazione aperta, dove tutto è possibile
e l’amore non ha confini.

731151 / Acciaio, Corda Turchese / e 25

CONFUSED

Amore, amicizia… non saprei come definire questa relazione.
L’unica cosa che so in questo momento,

è che sono confusa!

731147 / Acciaio, Corda Lilla / e 25

DANGEROUS

ll pericolo si cela dietro un battito di ciglia,
una parola sottovoce, un sorriso sulle labbra.
Ci vuole pochissimo per conquistare un uomo...

731149 / Acciaio, Corda Viola / e 25

12 13

LOOKING FOR A RICH MAN

Voglio sposare un uomo ricco e stare insieme a lui forever.
Non è solo una questione di soldi.

C’è chi nasce per lavorare. lo sono nata per vivere...

731150 / Acciaio, Corda Purple / e 25

SINGLE 

Sono single, felice di esserlo.
Perché la libertà è un lusso

che voglio concedermi ogni giorno.

731125 / Acciaio, Corda Verde Acqua / e 25

WAITING FOR LOVE 

Sogno un amore che mi faccia battere il cuore.
Non importa quando arriverà,

ma sarà bellissimo e durerà per sempre.

731153 / Acciaio, Corda Rossa / e 25

 231682 / Acciaio Lucido / e 29
 231683 / Acciaio Lucido Gold Pvd / e 39

731040 / Acciaio Lucido Rose Gold Pvd / e 39

Negli abbracci sono nascoste le parole più belle del mondoLove doesn’t need to be perfect .  lt just needs to be true

231681 / Acciaio Satinato Gold Pvd / e 39

231680 / Acciaio Satinato / e 29

Side View
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Every time you smile
my day gets a little better

731105 / Acciaio Satinato, Rose Gold Pvd / e 32

Non t’innamorare della persona più bella del mondo,
ma di quella persona che fa il tuo mondo più bello

231714 / Acciaio Satinato / e 29
231715 / Acciaio Satinato Gold Pvd / e 39

“L’amor che move il sole e l’altre stelle”.
- Dante -

731055 / Acciaio Lucido / e 29

The best thing that ever happened to me is you

731056 / Acciaio Satinato / e 29

“Ama,ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato
ama il tuo peccato e sarai innocente”.

- Shakespeare -

731057 / Acciaio Satinato / e 29

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

- Charles Dickens -

731058 / Acciaio Satinato, Rose Gold Pvd / e 32

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

- Elbert Hubbard -

731104 / Acciaio Satinato / e 29

Life is a journey
to share with friends

731103 / Acciaio Satinato / e 29

Friends become our chosen family

231708 / Acciaio Lucido / e 29
231709 / Acciaio Lucido Gold Pvd / e 39

“Amore non è guardarci l’un l’altro,
ma guardare insieme nella stessa direzione”.

- A . de Saint-Exupéry -

731108 / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd / e 39 
731107 / Acciaio Satinato / e 29

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

731258 / Acciaio Satinato / e 29

NEW

Grow old with me, the best is yet to come

231686 / Acciaio Satinato / e 29
231687 / Acciaio Satinato Gold Pvd / e 39
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PET

KEEP CALM AND LOVE PETS

731020 / Acciaio Rose Gold Pvd / e 39 
231575 / Acciaio Gold Pvd / e 39

231574 / Acciaio / e 29

Back

DAD

my DAD my HERO

231566 / Acciaio / e 29
231567 / Acciaio Gold Pvd / e 39

Back

BOY

My little PRlNCE

231568 / Acciaio / e 29
231569 / Acciaio Gold Pvd / e 39

731018 / Acciaio Rose Gold Pvd / e 39 

731134 / Acciaio, Amazzonite / e 35

Back Back

GIRL

My little PRlNCESS

731019 / Acciaio Rose Gold Pvd / e 39 
231571 / Acciaio Gold Pvd / e 39

231570 / Acciaio / e 29

731129 / Acciaio, Ametista / e 35

Back Back

Back

MUM

HOME is where MUM is

231564 / Acciaio / e 29
231565 / Acciaio Gold Pvd / e 39

731017 / Acciaio Rose Gold Pvd / e 39 

731130 / Acciaio Rose Gold Pvd, Ametista / e 39

Back Back

HOME

HAPPlNESS is HOMEMADE

231573 / Acciaio Gold Pvd / e 39
231572 / Acciaio / e 29

731123 / Acciaio, Agata Muschiata / e 35

Back Back

in collaborazione con



18

MAMMA-FIGLIA | VERO AMORE

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

Set di due bracciali 731098 / Acciaio / e 59
Set di due bracciali 731099 / Acciaio Rose Gold Pvd / e 69

Back

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

MAMMA-FIGLIA | LOVE

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

Una sorella è un’amica per sempre

731093 / Acciaio, Cristalli / e 29

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

731115 / Acciaio Satinato, Rose Gold Pvd / e 32

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 .

Set di due bracciali 731124 / Acciaio, Rodonite, Cristalli / e 69Set di due bracciali 231578 / Acciaio, Cristalli / e 59

Set di due bracciali 731021 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 69

Iin collaborazione con

CUORE | FAMIGLIA

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

731259 / Acciaio / e 29

NEW

Back

19
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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 .

231605 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39
231604 / Acciaio, Cristalli / e 29

ALA | 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!

231598 / Acciaio Gold Pvd / e 39
231597 / Acciaio / e 29

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 
231674 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

CHIAVE | SEGRETI

Conosci ogni centimetro della mia anima e ogni minuto della mia vita . Sei il custode delle mie 
fragilità e dei miei desideri, solo tu hai la chiave del mio mondo segreto.

731015 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39
231559 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

231558 / 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
231627 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 42

731025 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 42 

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.

731013 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39
231552 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

231551 / Acciaio, Cristalli / e 29



...

231555C / Acciaio, Cristalli / e 29
731014C / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39

231555Z / Acciaio, Cristalli / e 29
731014Z / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39

231555B / Acciaio, Cristalli / e 29
731014B / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39

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
731014A / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39

KISS

Mandare baci a tutto il mondo, esprimere, vivere, condividere,
le nostre labbra come messaggeri d’amore!

231676 / Acciaio, Cristalli, Smalto / e 29

LOVE

Essere felici di ogni istante, lasciarsi andare alle emozioni,
dimostrare amore, gioia e sentimento!

231677 / Acciaio, Cristalli, Smalto / e 29

BackBackBack

in collaborazione con

SMILE

Back

231675 / Acciaio, Cristalli, Smalto / e 29

Godersi ogni singolo momento, ridere, sorridere,
amare la vita ed essere grati per cio che abbiamo!

22 23

FATINA | FAVOLA MAGICA

Un battito d’ali e tutto diventa possibile.
Volare con la fantasia e realizzare ogni desiderio.

Con un po’di polvere di stelle e un pizzico di magia. 

731073 / Acciaio, Cristalli / e 29

LAMPADA DI ALADINO | DESIDERI

È arrivato il momento di ottenere ciò che insegui da sempre.
Esprimi un desiderio, anzi 3,

e i tuoi sogni diventeranno realtà.

731074 / Acciaio, Cristalli / e 29

Top View

NODO INFINITO | UNIONE

Condivisione, amicizia, vicinanza.
Un legame indissolubile fatto di amore e saggezza.
Per vivere insieme, tenersi stretti, non perdersi mai. 

731066 / Acciaio Rose Gold Pvd / e 39 
731065 / Acciaio / e 29

Back

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. 

731063 / Acciaio, Cristalli / e 29
731064 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39

Back

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

STELLA CADENTE | SOGNO

ln questa notte d’agosto, le stelle danzano nel cielo
come saette di luce.  lstanti preziosi in cui sentirsi immersi 

nell’universo. Chiudi gli occhi ed esprimi il tuo desiderio.

731076 / Acciaio, Cristalli / e 29

Top View



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.

731039 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39
231679 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

231678 / Acciaio, Cristalli / e 29

231526 / Acciaio, Pelle Lilla, Cristalli / e 25

731137 / Acciaio Rose Gold Pvd, Aulite Bianca, Cristalli / e 39

231540 / Acciaio, Corda Nera, Zirconi / e 35

231539 / Acciaio Gold Pvd, Corda Nera, Zirconi / e 45

731142 / Acciaio, Corda Lilla, Zirconi Lavanda / e 39

731143 / Acciaio, Corda Turchese, Zirconi Azzurri / e 39 731140 / Acciaio Rose Gold Pvd, Corda Purple, Zirconi Rosa / e 45

731139 / Acciaio Rose Gold Pvd, Corda Nera, Zirconi Neri / e 45

731141 / Acciaio Rose Gold Pvd, Corda Viola, Zirconi Viola / e 45

24

BRACCIALE DEI DESIDERI

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

Side View

731011 / Acciaio Rose Gold Pvd, Corda Nera, Zirconi / e 45
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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

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

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

BackBackBack

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

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

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

BackBackBack

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 .intorno a te .

231585 / Acciaio, Cristalli / e 32

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 .ogni giorno .

231587 / 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 .restare insensibile .

231586 / Acciaio, Cristalli / e 32

BackBackBack

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

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 . segreto della tua magia . 

231590 / 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 .ancora da scrivere e la tua vita una storia imprevedibile .

231589 / Acciaio, Cristalli / e 32

BackBackBack
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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. 

731158 / Acciaio, Amazzonite / e 25
731159 / Acciaio Rose Gold Pvd, Amazzonite / e 29

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 .

731157 / Acciaio, Rodonite / e 25

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
731047 / Acciaio Rose Gold Pvd, Agata Verde / e 29

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.

731050 / Acciaio Gold Pvd, Agata Marrone / e 29
231534 / Acciaio, Agata Marrone / 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

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 . 

231529 / Acciaio, Agata Nera / e 25

PERLA | BELLEZZA

Un segreto prezioso sussurrato dal mare,
una perla rara custodita nella conchiglia che affida alle onde 

tutta la sua bellezza.

731051 / Acciaio Rose Gold Pvd, Perle Coltivate / e 42
231535 / Acciaio, Perle Coltivate / e 39

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.

231538 / Acciaio, Corallo Bambù / e 25

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.

231536 / Acciaio, Turchese Ricostituito / e 25

ROSA CORALLO | PASSIONE

Voglia di vivere, di amare, energia creativa che trascina chi ti è 
accanto. lndossalo e sarai la passione che muove il mondo.

231537 / Acciaio, Corallo Rosa Ricostituito / e 25

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. 

731049 / Acciaio Rose Gold Pvd, Agata Multicolor / e 29
231533 / Acciaio, Agata Multicolor / e 25

Side View
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LUNA-CORNO | ENERGIA

È un amuleto di energia, un magnete di potenza e mistero,
la carica segreta che infonde benessere e positività al tuo universo.

731246 / Acciaio, Cristalli / e 29

NEW

UNICORNO | DESIDERI

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

731241 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29

NEW

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

NEW

Top View

FIOCCO DI NEVE | BACI DAL CIELO

Come per magia, i baci scendono dall’alto e scaldano l’inverno,
trasformando il freddo della notte nel calore di un fuoco acceso.

731256 / Acciaio, Cristalli / e 29

NEW

CORONA | CARISMA

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

731257 / Acciaio, Cristalli / e 29

NEW

Back Back
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I I  CHAKRA ARANCIONE | GIOIA

Frutto saporito, con il tuo succo disseti l’anima e insegni a 
godere dei piccoli piaceri della vita .  La tua energia scorre 

placida, trasportando voglia di condividere la gioia con il mondo .

231513 / Acciaio, Giada Arancione / e 35

Back

I I I  CHAKRA GIALLO | AUTOSTIMA

Sole luminoso, centro del fuoco, la tua fiamma scalda senza 
bruciare . Un’energia che fa sentire liberi e in armonia

con il mondo, la bellezza di sentirsi forti, brillanti, invincibili.

231497 / Acciaio, Giada Gialla / e 35

V  CHAKRA AZZURRO | LIBERTÀ

Cielo limpido dove la fantasia vola libera come un uccello, pensieri 
come aria da respirare, leggeri come nuvole .  Energia che non fa 
sentire la fatica, ricompensa i tuoi sforzi e porta ad altezze 

incredibili l’immaginazione .

231517 / Acciaio, Giada Azzurra / e 35

I V  CHAKRA VERDE | AMORE

Prato immenso, in cui le emozioni del cuore corrono libere e 
spontanee .  ll contatto con la natura dei tuoi sentimenti

si trasforma in energia consapevole, per esprimere tutte le 
sfumature dell’amore .sfumature dell’amore .

231518 / Acciaio, Giada Verde / e 35

incredibili l’immaginazione .

Back

BackBack

VI  CHAKRA INDACO | CONOSCENZA

Notte piena di stelle così brillanti da illuminare il cammino 
verso la verità, un terzo occhio per vedere al di là

del proprio essere e riscoprire la bellezza del mondo .

231516 / Acciaio, Giada Indaco / e 35

VI I  CHAKRA VIOLA | SPIRITUALITÀ

231515 / Acciaio, Giada Viola / e 35

BackBack

Luce interiore che illumina il pensiero e crea armonia con il mondo 
circostante, la tua energia cosmica è la chiave per raggiungere

cio che fino a ieri sembrava impossibile .

I CHAKRA ROSSO | EQUILIBRIO

Radice profonda che cresce nella Madre Terra dello spirito e fa fiorire la
stabilità e l’equilibrio. Ogni tuo petalo racchiude un’energia positiva che dona

entusiasmo, serenità e fiducia in se stessi .

231514 / Acciaio, Giada Rossa / e 35

Back

Side View
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BUDDHA | SAGGEZZA

ll risveglio della spiritualità, l’illuminazione che porta alla consapevolezza di sé e del mondo .  
Chi semina bellezza sul proprio cammino,

un giorno raccoglierà dall’albero i frutti di queste buone azioni .

231550 / Acciaio Gold Pvd / e 39
231549 / Acciaio / e 29

Back

CROCE DI SAN BENEDETTO | FORZA

Nessuna magia vale quanto la tua fede, miracolo della vita, volontà del Signore  .
ll Santo Benedetto ti proteggerà ogni giorno e ti renderà ancora più forte  .

231545 / Acciaio / e 29
231546 / Acciaio Gold Pvd / e 39

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 .

731037 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39
231670 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

231669 / Acciaio, Cristalli / e 29

231522 / Acciaio, Pelle Bianca, Cristalli / e 25

Top View

CROCE | FEDE

231672 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39
731038 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39

231671 / Acciaio, Cristalli / e 29

Top View

Ora hai la forza per credere in cio che sei e che sarai.
La tua fede è cio che ti accompagna in ogni scelta che fai,

che sorregge i tuoi passi e ti permette di raggiungere sempre la meta .

731138 / Acciaio, Aulite Bianca, Cristalli / e 35

MARIA VERGINE | PROTEZIONE

Madre di infinita misericordia,
proteggimi nel mio cammino verso la pace.

ll tuo sguardo pieno di compassione e carità mi guida dall’alto. 

731062 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39
731061 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39 

731060 / Acciaio, Cristalli / e 29

Back



36 37

MANO DI FATIMA | PROTEZIONE

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

231547 / Acciaio, Cristalli / e 29
231548 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

731012 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39

731118 / Acciaio, Ossidiana, Cristalli / e 35

“What you think you become, what you feel you attract,
what you imagine, you create”.

- Buddha -

231718 / Acciaio Lucido / e 29
231719 / Acciaio Lucido Gold Pvd / e 39

“Non c’è strada che porti alla felicità.
La felicità è la strada”.

- Buddha -

231721 / Acciaio Lucido Gold Pvd / e 39
231720 / Acciaio Lucido / e 29

Angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci,
reggi e governa me che ti fui affidato dalla Pietà Celeste,

Amen .

231722 / Acciaio Satinato / e 29
231723 / Acciaio Satinato Gold Pvd / e 39

731045 / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd / e 39

SACRO CUORE | SPIRITUALITÀ

Respiro divino che espande e contrae l’universo,
origine e punto d’arrivo della vita.

Simbolo dello spirito e della natura dell’uomo che ci lega all’amore di Dio.

731068 / Acciaio, Cristalli / e 29

“Cominciate col fare il necessario, poi ciò che e’ possibile. 
E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile”.

- San Francesco d’Assisi -

731117 / Acciaio Satinato / e 29

Mantieni il tuo karma positivo. 
Dì parole positive, fai pensieri costruttivi, 

dissemina buone azioni.

731249 / Acciaio Satinato / e 29

NEW

NAMASTE | UGUAGLIANZA

Mi inchino a te e ammiro la luce, l’amore, la verità, la bellezza e la pace che è dentro di te. 
Dentro di me. Dentro di noi. 

731245 / Acciaio, Cristalli / e 29

NEW

KARMA | AZIONE

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

731243 / Acciaio, Cristalli / e 29

NEW

Back

Top View Top View
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BICICLETTA | NATURA

Una bici non ha bisogno di nulla, se non di due ruote e tanta passione .
Sali in sella, spingi sui pedali e segui il tuo istinto.

 Fuori dalla città, dentro alla natura, più veloce del vento .

231649 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 42
231648 / Acciaio, Cristalli / e 32

BARCA | CORAGGIO

Solchi le onde con la sicurezza di chi è padrone dell’immenso mare .
Hai lasciato la terraferma per vivere nuove avventure,

con il vento in poppa nessuno ti potrà fermare .

231640 / Acciaio, Cristalli / e 29
231726 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

PLETTRO | ROCKSTAR

Non serve essere una diva, né diventare una celebrità,
la tua vita è un concerto rock e tu sei l’unica Star!

231643 / Acciaio, Cristalli / e 29

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!

231644 / Acciaio, Cristalli / e 29
231645 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

731031 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39

AEREO | SCOPERTA

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!

731030 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 45
231642 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 45

231641 / Acciaio, Cristalli / e 35

Top View

Top View

BALLERINA | SENSUALITÀ

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

231647 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39
231646 / Acciaio, Cristalli / e 29

Top View
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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!

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

MUSIC DRIVES MY HEARTBEAT 

La colonna sonora della mia vita,
il ritmo che sento dentro di me e che mi fa danzare ogni giorno.

È la musica che fa battere forte il mio cuore. 

731094 / Acciaio, Cristalli / e 29

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

RUN BABY RUN

Amo correre. Tutte le volte che posso, ogni volta che ne ho bisogno.
Le ali ai piedi e la mia playlist in cuffia.

Senza pensare a nulla, sempre più lontano.  

731090 / Acciaio / e 29

Back

WANDERLUST | DESIDERIO DI VIAGGIARE

 Viaggiare è nel nostro DNA: senza meta, senza confini.
ll nostro spirito vagabondo ci farà fare il giro del mondo. 

 Solo così possiamo sentirci vivi. Solo così possiamo sentirci vivi.

731102 / Acciaio, Cristalli / e 29

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

Top View Top View

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.

731255 / Acciaio, Cristalli / e 29

NEW

MASTER CHEF

Sei la regina dei fuochi, un vero genio in cucina. 
La passione di spingersi oltre per trovare sempre nuovi piatti 

e nuovi gusti che danno sapore alla vita.

731244 / Acciaio, Cristalli / e 29

NEW

Top View
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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.

731233 / Acciaio, Smalto / e 34

Back

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.

731238 / Acciaio, Smalto / e 34

PISA

Seguendo l’Arno alla scoperta di strade
e monumenti spettacolari. Fino a Piazza dei 

Miracoli, per alzare lo sguardo su una delle sette 
meraviglie del mondo e capire che basta poco per 
osservare il mondo da un nuovo punto di vista.

731234 / Acciaio, Smalto / e 34

Back

TORINO

Nobile città dai mille volti, 
 arte e gusto alle pendici delle Alpi.
Dalla punta della Mole Antonelliana 

il panorama di una città tutta da scoprire.

731237 / Acciaio, Smalto / e 34

Back

Back

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. 

731235 / Acciaio, Smalto / e 34

Back

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. 

731232 / Acciaio, Smalto / e 34

Back

“C’era una stella che danzava e sotto quella sono nata”.
- Shakespeare -

731109 / Acciaio Satinato / e 29

Let’s find a beautiful place to get lost 

231707 / Acciaio Satinato Gold Pvd / e 39
231706 / Acciaio Satinato / e 29

“Music gives a soul to the universe, wings to the mind, 
flight to the imagination and life to everything”.

- Plato -

731250 / Acciaio Satinato / e 29

NEW

“Quando corro tutti i pensieri volano via. 
Superare gli altri è avere la forza, superare se stessi è essere forti”.

- Confucio -

731251 / Acciaio Satinato / e 29

NEW

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.

731236 / Acciaio, Smalto / e 34

Back



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!braccia il tuo piccolo grande amore. Congratulazioni!

231667 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39
231666 / Acciaio, Cristalli / e 29

Top View

CAVALLO A DONDOLO | MATERNITÀ

Da quando sei con me guardo il mondo
con gli occhi dell’amore,

perché sei la gioia più grande della mia vita.

731081 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39
731080 / Acciaio, Cristalli / e 29

TORTA | BUON COMPLEANNO!

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

731077 / Acciaio, Cristalli / e 29

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 
731036 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 42

731127 / Acciaio Rose Gold Pvd, Rodonite, Cristalli / e 39 731133 / Acciaio, Amazzonite, Cristalli / e 35

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!

231628 / Acciaio, Cristalli / e 32 731132 / Acciaio, Amazzonite, Cristalli / e 35231628 / Acciaio, Cristalli / e 32

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!

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

731128 / Acciaio, Rodonite, Cristalli / e 35

45
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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
231554 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

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.

731023 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39
231600 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

231599 / Acciaio, Cristalli / e 29

CONCHIGLIA | SENSIBILITÀ

Sei una spirale d’amore che custodisce l’immensità del mare. 
Dal profondo del tuo cuore è sussurrato il segreto delle maree.

Un messaggio riservato a chi lo vuole ascoltare.

231596 / Acciaio, Cristalli / e 29

RANA | INTRAPRENDENZA

Sempre pronta a spiccare il salto, vede le opportunità dietro 
ogni cambiamento. Ti indicherà come stupire il mondo,
ti insegnerà a cogliere con un balzo tutte le occasioni . 

231601 / 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.

231593 / Acciaio, Cristalli / e 29
231594 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

GRANCHIO | PROTEZIONE

Hai una corazza dura che protegge un cuore tenero,
un’armatura che cela un forte sentimento. Quando ti prendi 

cura di me, non c’è più nulla che io possa temere.

231595 / Acciaio, Cristalli / e 29

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 .

231563 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39
231562 / Acciaio, Cristalli / e 29

231523 / Acciaio, Pelle Azzurra, Cristalli / e 25



ORSETTO | DOLCEZZA

Un caldo abbraccio per sentirsi amati, un rifugio di coccole quando fuori è inverno.
Ha un cuore dolce come il miele e se lo stringi a te ogni preoccupazione andrà in letargo. 

231557 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39
231556 / Acciaio, Cristalli / e 29

231520 / Acciaio, Pelle Rosa, Cristalli / e 25

COLOMBA | PACE

Un volo leggero che regala il sereno, per te la speranza
nel futuro. Tra le sue ali bianche un abbraccio 

di vita con il mondo intero. 

231634 / Acciaio, Cristalli / e 29
231635 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

Top View

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.

231639 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39
 231638 / Acciaio, Cristalli / e 29

231521 / Acciaio, Pelle Rossa, Cristalli / e 25
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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. 

231591 / Acciaio, Cristalli / e 29
231592 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39 

731022 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39

731126 / Acciaio Rose Gold Pvd, Rodonite, Cristalli / e 39

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
231603 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

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.e il desiderio di gloria forse si avvererà.

731016 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39 
231561 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39 

231560 / Acciaio, Cristalli / e 29

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. 

231637 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39
731029 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39

231636 / Acciaio, Cristalli / e 29

231524 / Acciaio, Pelle Grigia, Cristalli / e 25 731136 / Acciaio, Sodalite, Cristalli / e 35
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APE | OPEROSITÀ

Tra mille colori e profumi, voli alla ricerca dei fiori più belli.
Hai la forza di volontà e lo spirito di iniziativa di chi sa ciò che vuole 

e non si spaventa davanti a nulla pur di realizzare i propri sogni.

731083 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39 
731082 / Acciaio, Cristalli / e 29

LIBELLULA | SPONTANEITÀ

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

leggera e trasparente come una creatura del vento.

731079 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39 
731078 / Acciaio, Cristalli / e 29

SCARABEO | PORTAFORTUNA

Dalle terre dove il Nilo scorre eterno, un antico amuleto 
simbolo di rinascita e trasformazione dello spirito.

Per infondere fortuna e felicità a ogni giorno della tua vita.

731067 / Acciaio, Cristalli / e 29

GATTO | ELEGANZA

Occhi grandi a illuminare la notte, indipendente e sempre in cerca di nuove avventure.  Sette vite e uno stile unico di rara eleganza, impossibile da non amare.

731027 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39
231631 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

231630 / Acciaio, Cristalli / e 29

731119 / Acciaio, Labradorite, Cristalli / e 35

Top View

CANE | FEDELTÀ

La sua amicizia è il valore più alto, la sicurezza di avere sempre qualcuno al tuo fianco. Purezza di spirito e amore incondizionato, ti difenderà ogni giorno, fedele tutta la vita. 

231632 / Acciaio, Cristalli / e 29
231633 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

731028 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39

731122 / Acciaio Rose Gold Pvd, Agata Muschiata, Cristalli / e 39

Top View

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

NEW

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

NEW
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ROSA | PASSIONE

Un fiore per te che vivi di passione e amore ogni giorno.
Rosa preziosa ed eterna che tra le tue mani non appassirà mai.

231610 / Acciaio, Cristalli / e 29
231611 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

IRIS | SPERANZA

Per te che sei un’avventura senza fine, ricca di forza e fiducia nel futuro.
lris, un prezioso talismano che allontana le avversità e protegge il tuo cammino.

231615 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39
 231614 / Acciaio, Cristalli / e 29

Back

Back

ORCHIDEA | ELEGANZA

Per te, elegante e sensuale. Orchidea preziosa dai petali delicati,
fiore raro da curare ogni giorno con affetto e con amore.

231621 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39
231620 / Acciaio, Cristalli / e 29

MARGHERITA | FELICITÀ

Per te che sei il sole in una giornata fredda, il fiore della felicità.
Margherita, una regina incoronata dalla rugiada che danza serena al ritmo della primavera.

231612 / Acciaio, Cristalli / e 29
231613 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

GIGLIO | INNOCENZA

Sei vera come un sogno a occhi aperti e questo è il tuo fiore.
Giglio, innocenza viva e luminosa dai mille colori .  Senza ombre, solo splendore .

231618 / Acciaio, Cristalli / e 29
231619 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

FIORE DI LOTO | SAGGEZZA

Tu sei come il Fiore del Loto, mistero della natura che non cerca la terra per crescere e nutrire
il suo spirito. Un omaggio prezioso per continuare ad illuminare il mondo con la tua saggezza.

231608 / Acciaio, Cristalli / e 29
231609 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

Back

Back

Back

Back
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CAMELIA | TENACIA

Per te che continui a fiorire anche sulla terra più dura,
perché nulla può impedirti di crescere.

Camelia, un fiore prezioso, romantico e tenace.

231617 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39
231616 / Acciaio, Cristalli / e 29

Back

FOGLIA | ENERGIA

Le foglie guardano il sole, brillano di luce e seguendo le stagioni
nascono, crescono e si affidano al vento.
La vita del mondo in eterno movimento.

231623 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 45
231622 / Acciaio, Cristalli / e 35

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. 

731026 / Acciaio Rose Gold Pvd / e 39
231544 / Acciaio Gold Pvd / e 39

231629 / Acciaio / e 29

231519 / Acciaio, Pelle Verde / e 25

ALBERO | ECOLOGIA

Abbraccia un albero, difendi la natura,
lotta ogni giorno per il tuo pianeta.

Gli alberi sono la linfa del mondo, la strada verso il futuro. 

231659 / Acciaio, Cristalli / e 32
231660 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 42

731121 / Acciaio, Diaspro / e 35

Back Back Back

GNOMO | FANTASIA

Piccola creatura della terra, vivi tra i boschi della nostra fantasia. 
Una casa sotto le radici di un albero dove cresce

la nostra immaginazione. 

731070 / Acciaio, Cristalli / e 32

PIUMA | LEGGEREZZA

Sei un soffio di danza armoniosa che non sente alcun peso,
sospesa nell’aria sopra ogni cosa.

ll tuo volo è il sogno a occhi aperti di chi vive con serenità. 

731085 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 42
731084 / Acciaio, Cristalli / e 32

GO VEGAN

Massimo rispetto per ogni creatura del mondo.
Perché l’amore è il miglior nutrimento per l’anima e per il corpo.

Go Vegan!

731155 / Acciaio, Corda Verde / e 25

55

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!

731033 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39
231662 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39 

231661 / Acciaio, Cristalli / e 29

731120 / Acciaio, Diaspro, Cristalli / e 35

Top View



57

Today is a perfect day to start living your dreams

731044 / Acciaio Lucido Rose Gold Pvd / e 39
231713 / Acciaio Lucido Gold Pvd / e 39

231712 / Acciaio Lucido / e 29

Never give up

731156 / Acciaio, Cristalli / e 29

L’essenziale è invisibile agli occhi
- A. de Saint-Exupéry -

731034 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 42
231664 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 42

231663 / Acciaio, Cristalli / e 32

731135 / Acciaio, Sodalite, Cristalli / e 35

Back Back

CUORE | POSITIVITÀ

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

Basta saperlo riconoscere.

731252 / Acciaio, Cristalli / e 29

NEW

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

731253 / Acciaio / e 29

NEW

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 / e 29

NEW

Back

“ll segreto per andare avanti è iniziare”
- Mark Twain -

731254 / Acciaio / e 29

NEW

Love the life you live, live the life you love

231724 / Acciaio Satinato / e 29
231725 / Acciaio Satinato Gold Pvd / e 39
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Life always offers you a second chance.
lt’s called tomorrow

231696 / Acciaio Lucido / e 29
231697 / Acciaio Lucido Gold Pvd / e 39

“La vita ed i sogni sono fogli di uno stesso libro.
Leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare “.

- Arthur Schopenhauer -

231699 / Acciaio Lucido Gold Pvd / e 39
231698 / Acciaio Lucido / e 29

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

- Oscar Wilde - 

731042 / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd / e 39
231701 / Acciaio Satinato Gold Pvd / e 39

231700 / Acciaio Satinato / e 29

Now follow your dreams and never say never

231702 / Acciaio Satinato / e 29
231703 / Acciaio Satinato Gold Pvd / e 39

l am who l am .
Your approval is not needed

231710 / Acciaio Lucido / e 29
231711 / Acciaio Lucido Gold Pvd / e 39

“Qualunque cosa tu possa fare o sognare di fare, incominciala! 
L’audacia ha in sé genio, potere e magia”.

- Goethe -

731114 / Acciaio Satinato / e 29

 “Più ci penso, più mi rendo conto che non c’è nulla di più 
veramente artistico che amare gli altri  ”. 

- Vincent Van Gogh -

231684 / Acciaio Satinato / e 29
231685 / Acciaio Satinato Gold Pvd / e 39

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

- A . de Saint-Exupéry -

731046 / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd / e 39
231689 / Acciaio Satinato Gold Pvd / e 39

231688 / Acciaio Satinato / e 29

Wake up every morning with the thought that
something wonderful is about to happen 

231690 / Acciaio Satinato / e 29
231691 / Acciaio Satinato Gold Pvd / e 39

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

- O scar Wilde -

731041 / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd / e 39
231693 / Acciaio Satinato Gold Pvd / e 39

231692 / Acciaio Satinato / e 29

Life is too short to worry.
Life is too long to wait

231695 / Acciaio Satinato Gold Pvd / e 39
231694 / Acciaio Satinato / e 29

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

- George Eliot -

731112 / Acciaio Satinato / e 29
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#CELAPOSSOFARE 

Hai la forza per superare ogni avversità,
ma prima devi convincere te stessa.

Credi in te, nelle tue potenzialità, nei tuoi progetti e vedrai, tutto sarà possibile. 

731144 / Acciaio, Corda Blu / e 25

#MAIUNAGIOIA

Ci sono giornate in cui sembra andare tutto storto.
Ti stanchi, ti arrabbi e ce l’hai col mondo.

Ma se prendi la vita con il sorriso, anche il giorno più nero ha il suo lato positivo. 

731145 / Acciaio, Corda Nera / e 25

#NOFILTER 

Sei bella così come sei, senza finzioni, senza filtri. 
Nessuna barriera tra te e il mondo.

Naturale allo stato puro. 

731146 / Acciaio, Corda Grigia / e 25

#CELEBRATELIFE

Festeggia i momenti belli e sorridi anche nelle avversità.
Celebra la vita, perché è la cosa più preziosa che hai.  

Ricordalo sempre.

731148 / Acciaio, Corda Beige / e 25
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“ll vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare
nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”.

- Marcel Proust -

231717 / Acciaio Satinato Gold Pvd / e 39
231716 / Acciaio Satinato / e 29

Ogni imperfezione garantisce l’unicità

731116 / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd / e 39
731111 / Acciaio Satinato / e 29

La distanza tra i tuoi sogni e la realtà
si chiama azione

731113 / Acciaio Satinato / e 29

You are your only limit.
Don’t limit yourself

731110 / Acciaio Satinato / e 29

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

- Vincent Van Gogh -

731043 / Acciaio Lucido Rose Gold Pvd / e 39
231705 / Acciaio Lucido Gold Pvd / e 39

231704 / Acciaio Lucido / e 29
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Ascoltate
ciò che
vi dice

il vostro
CUORE
e poi 

IGNORATELO.

731001 / Acciaio Lucido / € 29

Non esistono
“STORIE CHE
FINISCONO
BENE”.

Le storie
che finiscono

bene
NON FINISCONO.

731003 / Acciaio Satinato / € 29

 Se cerchi
dell’affetto

sincero

prenditi
un cane.

731005 / Acciaio Lucido / € 29

Non bisogna
soffrire per

AMORE.
Se volete

rovinarvi il 
fegato,

fatelo con
l’ALCOL.

731002 / Acciaio Satinato / € 29

731091 / Acciaio / € 29

ALL
YOU NEED

lS LOVE
NEW SHOES

Back
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731007 / Acciaio Satinato / € 29

Vorrei tornare
a quando

t’incontrai
per la

prima volta,

e andarmene.

Io non ho
fidanzati.

Ho solo
FUTURI EX.

731008 / Acciaio / € 32

Back

731009 / Acciaio / € 32

Prima ero
sempre

INDECISA.

Ora non
lo so.

BackBack

731010 / Acciaio / € 32

Back

Ci sono
giorni da
VIVERE.

Altri da
DORMIRE.

731004 / Acciaio Lucido / € 29

Alla fine,

ciò che di
speciale
c’era tra

noi,

ero io.

Cominciamo col
SORRISO
un’altra
bella

giornata di
MERDA.

731006 / Acciaio Lucido / € 29
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‘E figl so’ppiezz’ ‘e core

731239 / Acciaio, Smalto, Cristalli / € 34

Vide Napule e po’muore

731229 / Acciaio, Smalto, Cristalli / € 34

Anema ‘e core

731227 / Acciaio, Smalto, Cristalli / € 34

Se chiur’ ‘na porta e s’arape ‘nu portone

731228 / Acciaio, Smalto, Cristalli / € 34

All’ ammore nun se cummanna

731231 / Acciaio Satinato, Smalto / € 34

Storta va dritta vene, sempe storta nun po ghije

731230 / Acciaio Satinato, Smalto / € 34

CE LA FARÒ
ANCHE 

STRAVOLTA

731262 / Acciaio / e 29

NEW

UNA VOLTA
ERO GENTILE 
CON TUTTI.

POI SONO GUARITA.

731263 / Acciaio / e 29

NEW

SE PENSASSI 
AD ALTA VOCE 

SAREI GIÀ 
AI DOMICILIARI

731264 / Acciaio / e 29

NEW

UNA VOLTA SONO STATA 
BACIATA DALLA FORTUNA.

EVIDENTEMENTE
ERA UN BACIO D’ADDIO.

731265 / Acciaio Lucido / e 29

NEW

for

Back

for

Back

for

Back

for



www.forasmile.org

SMILE

231675 / Acciaio, Cristalli, Smalto / e 29

Back

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 .

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

Il 20% del ricavato dalla vendita di questo bracciale “SMILE” 
cod. 231675, verrà devoluto da Kidult alla Onlus FOR A SMILE 
per il sostegno dei bambini in difficoltà nel mondo.

Il 20% del ricavato dalla vendita di questo set di  bracciali
“MAMMA-FIGLIA” cod. 231578, verrà devoluto da Kidult alla
Onlus PANGEA a sostegno del progetto “PICCOLI OSPITI”.

www.pangeaonlus.org

Godersi ogni singolo momento, ridere, sorridere,
amare la vita ed essere grati per cio che abbiamo!

69

Il 20% del ricavato dalla vendita di questo bracciale “HOME”
cod. 731123, verrà devoluto da Kidult alla Onlus VIDAS
a sostegno del progetto “CASA SOLLIEVO BIMBI”.

HOME

www.vidas.it

HAPPlNESS is HOMEMADE

731123 / Acciaio, Agata Muschiata / e 35

Back
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CATK100
Catalogo Consumer 13x15 cm

70 71

MATERIALE POP 

ACCK300
PZ. 3 - Cavaliere per Specifiche Materiale

EXPK101

EXPK101
34,5x28,5x31cm

€ 12
ACCK500

Pochette Porta Bracciale
12x7x7cm

EXPK102

EXPK102
42,5x30x31cm



ASTK100
10x10x2,5cm

COUK100

COUK100
Box Porta Bracciale
29,5x11,5x11,5cm

SHOK100
Shopper
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MATERIALE POP 






