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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.

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

e realizza i tuoi sogni più belli. 
The Circle of Life

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      .
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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

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

731631 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39

Top View

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

- Ama prima te stesso -

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

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

NEW



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

731460 / Acciaio, Pelle Fucsia, Cristalli / e 25 731131 / Acciaio Rose Gold Pvd, Ametista, Cristalli / e 39

6 7

INSEPARABILI | INSIEME PER SEMPRE

Ogni istante vissuto insieme si colora di nuove emozioni. 
Stringimi a te.

Noi due: uniti, vicini, inseparabili.

731272 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29

Top View

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

731097 / Acciaio / e 29

Back

CUORE | TI AMOCUORE | SCELTA

You are my choice. My choice of happiness

731269 / Acciaio / e 29

Back

 - Tu sei la mia scelta, la mia scelta di felicità -



“Chi semina amore raccoglie felicità”.
- Shakespeare -

731270 / Acciaio / e 29
Back

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

- Shakespeare -

731271 / Acciaio / e 29
Back

- Shakespeare -

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
731633 / Acciaio Gold Pvd, Perla Coltivata, Cristalli / e 45

731632 / Acciaio Rose Gold Pvd, Perla Coltivata, Cristalli / e 45

CUORE | CUPIDO

Non temere se una freccia trafigge il tuo cuore. 
Quando a lanciarla è Cupido,quello che sentirai sarà solo puro amore.

731450 / Acciaio, Agata Fucsia, Smalto / e 35731274 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29

Top View

Quando a lanciarla è Cupido,quello che sentirai sarà solo puro amore.

Top View

Back

- Lascia entrare l’amore - - Lascia entrare l’amore - 

731261 / Acciaio, Perla Coltivata, Cristalli / e 39 731429 / Acciaio Rose Gold Pvd,
Perla Coltivata, Cristalli / e 49

8 9

FEDI | IO E TE

Siamo due cuori che battono insieme.
Due anime gemelle, io e te: una cosa sola.

731314 / Acciaio / e 29
Back

 - Una vita un amore -

NEW



CUORE | AMORE A PRIMA VISTA

Love at first sight

731267 / Acciaio, Cristalli / e 29 731426 / Acciaio, Rose Gold Pvd, Cristalli / e 45

CUORE | DESIDERIO

Se potessi esprimere un desiderio, sceglierei Te

731268 / Acciaio, Cristalli / e 29 731282 / Acciaio Satinato / e 29731281 / Acciaio, Cristalli / e 35

Top View

CUORE | TROVARSI

731275 / Acciaio, Cristalli / e 29

When l met you, l found me.
CUORE | TROVARSI

When l met you, l found me.

Top View

INFINITO | AMORE

731276 / Acciaio, Cristalli / e 29

l love you more. Every day of my life

731276 / Acciaio, Cristalli / e 29

Top View

 - Amore a prima vista - 

- Quando ti ho incontrato, ho trovato me stessa -

 - Amore a prima vista - 

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

10 11

Top ViewTop View

CUORE | COME SORELLE

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

Not sister by blood, but sister by heart.

- Sorella non di sangue, ma di cuore -

NEW



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

Lui

Top ViewTop View

Lei

Set di due bracciali 731360 / Acciaio, Cristalli / e 54

LEI & LUI | BEAUTY & BEAST

Siamo la bella e la bestia e la nostra storia è una fiaba,
ogni giorno a lieto fine.

Top ViewTop ViewTop View

LeiLui

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

 - L’amore vince tutto -

12 13

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

ti voglio bene.ti voglio bene.

731609 / Acciaio, Smalto / e 29

CUORE | TI VOGLIO BENECUORE 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
NEW NEW



CUORE | EMOZIONI

Le emozioni più belle
sono a distanza di un abbraccio

731425 / Acciaio, Cristalli / e 35 731354 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39 
731355 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39

CUORE | ABBRACCI

Negli abbracci sono nascoste le parole più belle del mondo

731317 / Acciaio, Cristalli / e 29
731356 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

731357 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39

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

731040 / Acciaio Lucido Rose Gold Pvd / e 39

CUORE | SAY IT WITH A HUG

Quello che provi, quello che vorresti esprimere
ma non trovi il modo né a volte il coraggio.

Dillo con un abbraccio e sarà tutto più semplice.

731367 / Acciaio, Cristalli / e 29
 - Dillo con un abbraccio -

CUORE | #THELIFEHUGGERS 

“Chiudi gli occhi, apri le braccia e riempi il cuore.
Sentirai la vita che si lascia abbracciare”.

731453 / Acciaio, Cristalli / e 29 731349 / Acciaio Satinato / e 29

Top ViewTop View

14 15



CUORE | GRAZIE

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

731298 / Acciaio / e 29
731636 / Acciaio Gold Pvd / e 39

731635 / Acciaio Rose Gold Pvd / e 39

731332 / Acciaio, Agata Tormalina / e 35

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.

731363 / Acciaio, Cristalli / e 29
731638 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

731637 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39

 - Gli amici sono il mio posto felice -

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, Cristalli / e 29 731442 / Acciaio, Agata Multicolor, Cristalli / e 35
- Grazie per essere nella mia vita - - Grazie per essere nella mia vita -

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

731434 / Acciaio, Sodalite / e 35
Back

 - Un mondo insieme -  - Un mondo insieme -

16 17
NEWNEW



Top View

CUORE | 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

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 ViewTop View Top ViewTop View

 - Complici nel crimine -

 - Migliori amiche per sempre -

VITA | AMICI

Life is a journey to share with friends

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

731353 / Acciaio, Cristalli / e 29
731640 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

731639 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39

731446 / Acciaio, Agata Verde, Cristalli / e 35

731103 / Acciaio Satinato / e 29

18 19

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

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

NEW



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

731095 / Acciaio / e 29
731643 / Acciaio Gold Pvd / e 39

731642 / Acciaio Rose Gold Pvd / e 39

Back

731329 / Acciaio, Agata Multicolor Blu / e 35

Back

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

731462 / Acciaio, Pelle Nera, Cristalli / e 25

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
731669 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 42

731330 / Acciaio, Agata Multicolor, Cristalli / e 35
731670 / Acciaio Rose Gold Pvd, Agata Multicolor, Cristalli / e 45

Set di due bracciali 731324 / Acciaio / e 59

AMICHE | TOGETHER

Sognare insieme, ridere insieme. lo e te, amiche per la vita, amiche per la pelle.

- Noi sognamo insieme / Noi ridiamo insieme -
- Chi trova un amico trova un tesoro -

20 21

- Chi trova un amico trova un tesoro -

NEW NEW

NEW



BEST FRIEND EVER

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

731614 / Acciaio, Smalto / e 29

Una migliore amica la scrive insieme a te.

CUORE | AMICA

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

731625 / Acciaio / e 29

anche dall’altra parte del mondo.

NEW NEW

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!

Set di due bracciali 731361 / Acciaio, Cristalli / e 54
Set di due bracciali 731641 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 64

Top ViewTop ViewTop ViewTop 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

TEACHERS PLANT SEEDS
THAT GROW FOREVER

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

731299 / Acciaio, Cristalli / e 29
731645 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

731644 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39

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

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

Ogni studente è un germoglio.

Back

 - Amore amicizia fedeltà -

 
-Gli insegnanti piantano semi che cresceranno per sempre -22 23

CUORE | 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.

731333 / Acciaio, Cristalli / e 29
731646 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

731438 / Acciaio, Ametista, Cristalli / e 35
731647 / Acciaio Rose Gold Pvd, Ametista, Cristalli / e 45

NEW

NEW

NEW NEW



CUORE | L’AMORE INSEGNA

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

Grow old with me, the best is yet to come

231686 / Acciaio Satinato / e 29
- Matura con me, il meglio deve ancora venire -

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

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

24

Ho seguito il mio istinto,
ho ascoltato il mio cuore e sono arrivato da te

731277 / Acciaio Lucido / e 29



Friends become our chosen family

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

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

- Elbert Hubbard -

731104 / Acciaio Satinato / e 29

 - Gli amici diventano la famiglia che ti scegli -

Ti amo come si ama
soltanto una volta nella vita

731278 / Acciaio Lucido / e 29

“La misura dell’amore è amare senza misura”.
- Sant’Agostino -

731279 / Acciaio Satinato / e 29

- Sant’Agostino -
The best thing that ever happened to me is you

731056 / Acciaio Satinato / e 29
- La cosa migliore che mi sia mai successa sei tu -

“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

26 27

“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



“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
731649 / Acciaio Satinato Gold Pvd / e 42

731648 / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd / e 42

Every time you smile my day gets a little better

731105 / Acciaio Satinato, Rose Gold Pvd / e 32
- Ogni volta che sorridi la mia giornata migliora -

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

731258 / Acciaio Satinato / e 29
- I migliori amici sono come stelle,

non puoi vederli sempre, ma sai che ci sono -

Friendship is the rainbow between two hearts
sharing seven colours: feelings, love, sadness, happiness, 

truth, faith, secret and respect

731305 / Acciaio Satinato / e 29
- L’amicizia è un arcobaleno tra due cuori

che condividono 7 colori: sentimenti, amore, tristezza, felicità, 
verità, fede, segreti e rispetto -

28 29

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

NEW
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CUORE | SORELLE

Una sorella è un’amica per sempre

731093 / Acciaio, Cristalli / e 29
731651 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

731650 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39
NEW

731436 / Acciaio, Ametista, Cristalli / e 35
731652 / Acciaio Rose Gold Pvd, Ametista, Cristalli / e 45

NEW

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

CUORE | FAMIGLIA

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

731259 / Acciaio / e 29
731654 / Acciaio Gold Pvd / e 39

731653 / Acciaio Rose Gold Pvd / e 39

731327 / Acciaio / e 35

BackBack

Back

NEW



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

MAMMA-FIGLIO | LEGAME SPECIALE

Due bracciali per un legame speciale.
Madre e figlio, uniti per sempre.

Set di due bracciali 731283 / Acciaio, Cristalli / e 54

Top View

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

Set di due bracciali 731443 / Acciaio, Agata Multicolor / e 64

Back

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

- Miglior figlio / Miglior mamma -

32 33



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

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

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

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

34 35

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

 - Casa è dove c’è la mamma -

 - Casa è dove c’è la mamma -

DAD

my DAD my HERO

231566 / Acciaio / e 29

Back

 - Mio papà, mio eroe -



GIRL

My little PRlNCESS

731019 / Acciaio Rose Gold Pvd / e 39 
231570 / Acciaio / e 29

Back

 - La mia piccola principessa -

BOY

My little PRlNCE

231568 / Acciaio / e 29
731018 / Acciaio Rose Gold Pvd / e 39 

Back

 - Il mio piccolo principe -

36 37

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

PET

KEEP CALM AND LOVE PETS

731020 / Acciaio Rose Gold Pvd / e 39 
231574 / Acciaio / e 29

Back

 - Mantieni la calma e ama gli animali -

731463 / Acciaio, Agata Multicolor / € 35

Back

in collaborazione con

- Mantieni la calma e ama gli animali -

 - La felicità è fatta in casa -
 - La felicità è fatta in casa -

BEST AUNT EVER

Dolce come una madre,
vicina come una sorella, intima come un’amica.

Sei la migliore zia del mondo!!

731300 / Acciaio, Cristalli / e 29
 - Migliore zia di sempre -

CUORE | NONNA

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

731368 / Acciaio / e 29
731656 / Acciaio Gold Pvd / e 39

731655 / Acciaio Rose Gold Pvd / e 39

Back

NEW



CUORE | PAPÀ

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

731620 / Acciaio / e 29
NEW

CUORE | MAMMA

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

731619 / Acciaio / e 29
NEW

CUORE | NONNA

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

731616 / Acciaio / e 29
NEW

CUORE | NONNO

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

731617 / Acciaio / e 29
NEW

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.

731627 / Acciaio / e 29

NEW

38 39

CUORE | CUGINA

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

731615 / Acciaio / e 29

NEW

CUORE | SORELLA

Custodisci i miei segreti,
conosci i miei sogni, sei parte di me.

Ti voglio bene sorella.

731626 / Acciaio / e 29
NEW

731618 / Acciaio / e 29

CUORE | FRATELLO

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

NEW



Una nonna è un po’ mamma, un po’ insegnante,
un po’ la tua migliore amica

731350 / Acciaio Lucido / 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

40 41

MAMMA SEI UNICA

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

731613 / Acciaio, Smalto / e 29

NEW

CASA | HOME SWEET HOME

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

731611 / Acciaio, Smalto / e 29
NEW

CUORE | SISTER

Sei la mia sorella del cuore.
Se cadi, potrei mettermi a ridere.

Ma subito dopo ti prenderò in braccio.

731610 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29
NEW

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

731115 / Acciaio Satinato, Rose Gold Pvd / e 32
- Non c’è amica migliore di una sorella.

Non c’è sorella migliore di te -

CUORE | MY FAMILY

Quanto amore in questa casa,
quanta felicità nella mia famiglia.

Noi insieme: uniti, vicini, indivisibili.

731629 / Acciaio, Smalto / e 29

NEW

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

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

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

BORSA | I LOVE SHOPPING

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

731295 / Acciaio, Cristalli / e 32

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

tutte le volte che puoi. Perché i sogni sono il motore dell’anima.

Top View

 - Esprimi un desiderio -

43

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
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731427 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 45

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
731658 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

731657 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39

731328 / Acciaio, Agata Fucsia, Cristalli / e 35

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

BackBack

Back

 - Nata per essere regina -

 - Nata per essere regina -

 - Nata per essere regina -

NEWCACTUS | OLTRE LE APPARENZE

Sempre pronta ad accogliere chi ti si avvicina in un sincero abbraccio.
Solo chi andrà oltre le apparenze potrà scoprire di cosa sei capace.

731288 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29 731447 / Acciaio, Agata Verde, Smalto, Cristalli / e 35

PIANETA | OPPORTUNITÀ

Oltre i tuoi limiti, appena al di fuori dei tuoi confini,
esiste un universo di opportunità.

731321 / Acciaio, Cristalli / e 29

SOLE | SORRISO

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

731322 / Acciaio / e 29
731659 / Acciaio Gold Pvd / e 39

NEW
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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 

ROBOT | INNOVATIVA

Per te che guardi sempre al futuro, innovativa,
tecnologica in tutto, ma con un animo tenero e dolce!

731365 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29

SIRENA | LIBERTÀ

Ribelle come il mare, libera come l’oceano.
Questa è la mia essenza, questa sono io!

731316 / Acciaio, Smalto / e 32
 - Libera come l’oceano -

NEW

ESTATE | POSITIVITÀ

Non importa se fuori piove, c’è la nebbia o tira il vento.
Splende sempre il sole per chi ha l’estate dentro.

731286 / Acciaio, Smalto / e 29

Back

 - L’estate è uno stato mentale -

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 / e 29

731445 / Acciaio, Agata Multicolor, Smalto / e 35

731325 / Acciaio, Smalto / e 35



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

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

DITA INCROCIATE | BUONA FORTUNA

Nella vita serve sempre un pizzico di buona sorte.
La fortuna aiuta gli audaci...

e anche chi ha le dita incrociate!

731371 / Acciaio / e 29

Back

 - Incrocia le dita -

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
231558 / 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!

231597 / Acciaio / e 29731623 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29
NEW
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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.vittorie e buona sorte.

231626 / Acciaio, Cristalli / e 32
731025 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 42 

ARCOBALENO | SPERANZA

Sorridi alle avversità, guarda il sole dietro le nuvole.
È proprio in un giorno di pioggia

che spunterà l’arcobaleno.

731624 / Acciaio, Smalto / e 29
NEW



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

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

731461 / Acciaio, Pelle Lilla, Cristalli / e 25
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MACCHINA FOTOGRAFICA | RICORDI

731498 / Acciaio, Cristalli / e 29

Uno scatto indietro nel tempo, il flash di un momento speciale,
mille istanti da ricordare.

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

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
731662 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

731064 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39

Back

 - Trova la tua strada -

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

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

Back

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

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

... fino alla ZABC...

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

 - Io ci credo ancora - - I fiocchi di neve sono baci dal cielo -

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

Back

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

Back

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

Back

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
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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

Back

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

Back

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

Back

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

Back

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

Back

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

Back

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

Back

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

Back
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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. 

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

Side View

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

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
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Back

APRILE

731339 / Acciaio / e 29

MAGGIO

731340 / Acciaio / e 29

GIUGNO

731341 / Acciaio / e 29

LUGLIO

731342 / Acciaio / e 29

AGOSTO

731343 / Acciaio / e 29

SETTEMBRE

731344 / Acciaio / e 29

OTTOBRE

731345 / Acciaio / e 29

NOVEMBRE

731346 / Acciaio / e 29

DICEMBRE

731347 / Acciaio / e 29

GENNAIO

All women are created equal,
but only the best are born in January

731336 / Acciaio / e 29

FEBBRAIO

Back

731337 / Acciaio / e 29

All women are created equal,
but only the best are born in February

Back Back

- Tutte le donne sono uguali,
ma solo le migliori sono nate a Gennaio -

- Tutte le donne sono uguali,
ma solo le migliori sono nate a Febbraio -

MARZO

All women are created equal,
but only the best are born in March

731338 / Acciaio / e 29

Back

- Tutte le donne sono uguali,
ma solo le migliori sono nate a Marzo -



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

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

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

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

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

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

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
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PIETRE DELLA FORTUNA

La felicità ha mille colori, la volontà è forte come la pietra.
lndossa il tuo bracciale ed esprimi un desiderio.

La fortuna sarà dalla tua parte.

Side View

731416 / Acciaio Rose Gold Pvd, Labradorite Tormalina / e 34

731423 / Acciaio, Perle Coltivate / e 42

731415 / Acciaio Rose Gold Pvd, Agata Blu / e 34

731414 / Acciaio, Agata Fucsia / e 29

731421 / Acciaio Gold Pvd, Labradorite Verde / e 34
731420 / Acciaio, Labradorite Verde  / e 29

731419 / Acciaio, Labradorite Grigia / e 29

731418 / Acciaio, Labradorite Rosa / e 29

731417 / Acciaio Rose Gold Pvd, Labradorite Lilla / e 34
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BRACCIALE DEI DESIDERI

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

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

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

Side View

231540 / Acciaio, Corda Nera, Zirconi / e 35231540 / Acciaio, Corda Nera, Zirconi / e 35

731621 / Acciaio, Corda Nera, Zirconi / e 39

NEW

731621 / Acciaio Corda Nera, Zirconi / e 39



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

OCCHIO | PROTEZIONE

Ovunque nel mondo, in qualsiasi momento,
questo simbolo prezioso ti proteggerà

con la sua luce.

731622 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29

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

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

Dentro di me. Dentro di noi. 

Back

Top View

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

Semina felicità e raccoglierai felicità.
Top View

 - Quello che fai ti ritorna -  - La mia anima onora la tua anima -NEW
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YOGA | EQUILIBRIO

ll modo migliore di pensare al futuro
è essere in equilibrio con il proprio presente.

731284 / Acciaio, Smalto / e 29

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.

 - Trova il tuo equilibrio -

“Se vuoi volare,
rinuncia a tutto ciò che ti pesa”.

- Buddha -

731303 / Acciaio / e 29
BackBack

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 .

731457 / Acciaio, Pelle Bianca, Cristalli / e 25731037 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39
231670 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

231669 / Acciaio, Cristalli / e 29

Top View

731138 / Acciaio, Aulite Bianca, Cristalli / e 35 731433 / Acciaio, Sodalite, Cristalli / e 35

 - Angelo custode -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.che ci lega all’amore di Dio.

731068 / Acciaio, Cristalli / e 29
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“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

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

- Buddha -

231718 / Acciaio Lucido / e 29

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. 

731060 / Acciaio, Cristalli / e 29
731061 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39 

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

- Quello che pensi diventi, quello che senti attrai,
quello che immagini crei -

“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

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

dissemina buone azioni.

731249 / Acciaio Satinato / 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
731045 / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd / e 39
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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.Ogni tuo petalo racchiude un’energia positiva che dona entusiasmo, serenità e fiducia in se stessi.

731491 / Acciaio, Smalto / e 35

Back

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.

731492 / Acciaio, Smalto / e 35

BackBack

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.

731493 / Acciaio, Smalto / e 35

BackBack

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.

731495 / Acciaio, Smalto / e 35

e porta ad altezze incredibili l’immaginazione.e porta ad altezze incredibili l’immaginazione.

Back

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.

731494 / Acciaio, Smalto / e 35

Back

sfumature dell’amore.

Back

VI I  CHAKRA VIOLA | SPIRITUALITÀ

731497 / Acciaio, Smalto / e 35

Back

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

per raggiungere ciò che fino a ieri sembrava impossibile.

Back

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.

731496 / Acciaio, Smalto / e 35

BackBack
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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.esperienze meravigliose. Per viverle, a volte basta un sì.

731255 / Acciaio, Cristalli / e 29

731441 / Acciaio, Turchese, Cristalli / e 35

 - Dì sì a nuove avventure -

 - Dì sì a nuove avventure -

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!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

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!Buon Viaggio!

231543 / Acciaio, Cristalli / e 29

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

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

Top View

- Desiderio di viaggiare: un forte desiderio di viaggiare
ed esplorare il mondo -

 - Viaggia sogna scopri -
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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, Smalto / e 29

Back

I LOVE VOLLEY

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

l love Volley!

731293 / Acciaio, Smalto / e 29

BackBack

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

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
731031 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39

731449 / Acciaio, Agata Fucsia, Smalto / e 35

Top View

Back

 - Mai senza musica -
 - Mai senza musica -

CUORE | MUSICA 

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
 - La musica guida il mio battito -
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STELLA | 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

e nuovi gusti che danno sapore alla vita.

731244 / Acciaio, Cristalli / e 29

Top View

Top View

BALLERINA | SENSUALITÀ

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

Top View

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

731428 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 45

 - Danza ama vivi -

CUORE | RICETTA

La ricetta ideale in cucina:
10 grammi di sorrisi, 2 cucchiai di felicità,
un pizzico di follia e tanto tanto amore...

731318 / Acciaio / e 29

Back

10 grammi di sorrisi, 2 cucchiai di felicità,
un pizzico di follia e tanto tanto amore...

10 grammi di sorrisi, 2 cucchiai di felicità,
un pizzico di follia e tanto tanto amore...

10 grammi di sorrisi, 2 cucchiai di felicità,

Back

“Go out and paint the Stars”.
- Vincent van Gogh -

731505 / Acciaio / e 32

Back

 - Esci e dipingi le stelle -

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

Top View

 - Per sempre festa -

Top View

INFLUENCER | FAI TENDENZA

Carismatica e seducente sai sempre come ispirare
chi ti sta attorno. Piaci e convinci per natura,

sei una vera influencer!

731359 / Acciaio, Cristalli / e 29

ININFLUENCER | CONTROCORRENTE

Sicura di te stessa vai oltre le tendenze.
Ami vivere contro corrente,
sei una vera ininfluencer!

731358 / Acciaio, Cristalli / e 29

Top ViewTop View Top View

731359 / Acciaio, Cristalli / e 29
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“C’era una stella che danzava e sotto quella sono nata”.
- Shakespeare -

731109 / Acciaio Satinato / e 29

“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

76

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
NEW

Back

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

Parigi, mon amour.

NEW

Back

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

NEW

Back



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

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

Colosseo, la leggenda dei suoi monumenti, una storia millenaria che 
vive ancora tra la gente, nelle piazze e nei ristoranti all’aperto.

Colosseo, la leggenda dei suoi monumenti, una storia millenaria che 
vive ancora tra la gente, nelle piazze e nei ristoranti all’aperto.

Colosseo, la leggenda dei suoi monumenti, una storia millenaria che 

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

vive ancora tra la gente, nelle piazze e nei ristoranti all’aperto.

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

il panorama di una città tutta da scoprire.

BackBack

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

Venezia è un amore che durerà per sempre. 

BackBack

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

racchiude il fascino di una città che ha fatto il giro del mondo. 

BackBack

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

per osservare il mondo da un nuovo punto di vista.

BackBack

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

Back

un’isola meravigliosa impossibile da dimenticare.

Back

CAPRI

Un sogno senza tempo che affonda le sue radici
in una storia millenaria.

Capri, un’isola di pura eleganza.

731335 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 34
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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

CUORE | JUST MARRIED

Sposarsi è un po’ come partire per un viaggio meraviglioso, unico,
che durerà tutta la vita.

731297 / Acciaio, Smalto / e 29

Back

che durerà tutta la vita.

 - Appena sposati -

81

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
731664 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 42

731663 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 42
NEW 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.

731287 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29
 - Aspettando te -



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
731665 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

731035 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39

731128 / Acciaio, Rodonite, Cristalli / e 35

731435 / Acciaio, Sodalite, Cristalli / e 35

 - Congratulazioni per la laurea -

 - Congratulazioni per la laurea -

 - Congratulazioni per la laurea -

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

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
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NEW

731666 / Acciaio Rose Gold Pvd, Agata Multicolor, Cristalli / e 45
 - Congratulazioni per la laurea -

NEW



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.

731369 / Acciaio, Cristalli / e 29 731437 / Acciaio, Rose Gold Pvd, Ametista, Cristalli / e 39

Orgogliosa di essere mamma.

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!Congratulazioni!

231666 / Acciaio, Cristalli / e 29

Top View

- Orgogliosa di essere diventata mamma -

 - Sempre con me -

- Orgogliosa di essere diventata mamma -

First we had each other, then we had a baby.
Now we have everything

Set di due bracciali 731351 / Acciaio Satinato / e 59

LeiLui

- Prima c’eravamo solo noi, poi abbiamo avuto un bambino, adesso abbiamo tutto -

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

731308 / Acciaio Satinato / e 29
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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. seguendo mille riflessi d’argento. 

231553 / Acciaio, Cristalli / e 29

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

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

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

87

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

in collaborazione con



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

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

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

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

731459 / Acciaio, Pelle Grigia, Cristalli / e 25

731136 / Acciaio, Sodalite, Cristalli / e 35
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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

731458 / 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. 

231556 / Acciaio, Cristalli / e 29 731455 / Acciaio, Pelle Rosa, Cristalli / e 25

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

731456 / Acciaio, Pelle Rossa, Cristalli / e 25

731431 / Acciaio, Cristalli / e 35
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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.

731119 / Acciaio, Labradorite, Cristalli / e 35731027 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 39
231631 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 39

231630 / Acciaio, Cristalli / e 29

Top View

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

ORSO POLARE | SAVE THE PLANET

ll nostro impegno per l’ambiente non deve andare mai in letargo.
Abbiamo solo un pianeta a questo mondo: difendiamolo!

731370 / Acciaio, Smalto / e 29

Top ViewTop ViewTop View

 - Salva il pianeta -

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

Top View

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

731334 / Acciaio, Agata Multicolor Blu, Cristalli / e 35

in collaborazione con
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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!

731373 / Acciaio / e 29 731451 / Acciaio, Agata Nera / e 35

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!

731372 / Acciaio, Smalto / e 29 731452 / Acciaio, Agata Nera, Smalto / e 35

BackBack

BackBack

 - Tutto ciò di cui hai bisogno è un gatto -  - Tutto ciò di cui hai bisogno è un gatto -

 - Tutto ciò di cui hai bisogno è un cane -  - Tutto ciò di cui hai bisogno è un cane -

DINOSAURO | SIMPATIA

Dopo 2 milioni di anni, ora è il Rex della simpatia.
Non fa più paura, anzi...

lui ti strappa sempre un sorriso.

731364 / Acciaio, Smalto / e 29

PANDA | EQUILIBRIO

Bianco e nero, Yin e Yang, ragione e passione.
Amare il panda è amare l’equilibrio perfetto

tra l’uomo e la natura.

731294 / Acciaio, Smalto / e 32

TUCANO | PARADISO TROPICALE

Dedicato a chi, per cielo, per terra e per mare
insegue ogni giorno il suo paradiso tropicale.

731315 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 32

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

94 95



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

731439 / Acciaio Rose Gold Pvd, Turchese, Cristalli / e 39

FLAMINGO | UNICITÀ

Sei unica, eccezionale, irripetibile, così diversa da tutti! Non seguire la massa, vola fuori dal coro.
Be different, be a flamingo!

731285 / Acciaio, Smalto, Cristalli / e 29 731444 / Acciaio, Agata Multicolor, Smalto, Cristalli / e 35

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 731506 / Acciaio, Tormalina Multicolor,
Smalto, Cristalli / e 35

MAIALINO | RICCHEZZA

ll tuo portafortuna per avere un conto ricco,
anche senza sposare uno sceicco.

731500 / Acciaio, Smalto / e 29

CAVALLO | LIBERTÀ

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

731499 / Acciaio / e 29
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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

Back

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.e protegge il tuo cammino.

 231614 / Acciaio, Cristalli / e 29

Back

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

Back

ORCHIDEA | ELEGANZA

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

231620 / Acciaio, Cristalli / e 29

Back

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.illuminare il mondo con la tua saggezza.

231608 / Acciaio, Cristalli / e 29

Back

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.

231616 / Acciaio, Cristalli / e 29

Back
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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

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

Back

 - Albero della Vita -

731454 / Acciaio, Pelle Verde / e 25

Back

 - Albero della Vita -

731121 / Acciaio, Diaspro / e 35

Back

 - Albero della Vita -
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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. 

731084 / Acciaio, Cristalli / e 32

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

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 35731432 / Acciaio Rose Gold Pvd, Agata Multicolor, Cristalli / e 39

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

Back Back



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!

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

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

LIVE BY THE SUN, LOVE BY THE MOON

ll giorno è fatto per vivere,
la notte per amare.

731310 / Acciaio / e 29

Back

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

- Vivi alla luce del sole, ama alla luce della luna - 

“How difficult is to be simple”.
- Vincent van Gogh -

731302 / Acciaio / e 29

Back

- Vincent van Gogh -
“We are our choices”.
-  Jean-Paul Sartre -

731301 / Acciaio / e 29

Back

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

731254 / Acciaio / e 29

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

731253 / Acciaio / e 29

 - Come è difficile essere semplici -  - Noi siamo le nostre scelte -

 - Vivi la vita che hai immaginato -
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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.

731156 / Acciaio, Cristalli / e 29 731430 / Acciaio, Cristalli / e 35
 - Non mollare mai - - Non mollare mai -

ALOHA | EMPATIA

Molto più di un “ciao”.
Un saluto di affetto, amore, pace, compassione e misericordia.

Aloha è la parola che spinge a interessarsi all’altro,
per fare del mondo un posto migliore.

731362 / Acciaio, Cristalli / e 29

per fare del mondo un posto migliore.

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 / e 29

Back

- Amore affetto pace compassione misericordia -

STAY POSITIVE

Ogni cosa sembra impossibile
fino a quando non ti impegni per realizzarla davvero.

731304 / Acciaio, Cristalli / e 29
- Sii positivo, lavora duro, fai che succeda -

CUORE | POSITIVITÀ

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

731448 / Acciaio, Agata Fucsia, Cristalli / e 35731252 / Acciaio, Cristalli / e 29
 - Solo vibrazioni positive -  - Solo vibrazioni positive -

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

731504 / Acciaio / e 29

Back

in collaborazione con
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L’essenziale è invisibile agli occhi
- Antoine de Saint-Exupéry -

731135 / Acciaio, Sodalite, Cristalli / e 35 731424 / Acciaio, Cristalli / e 35731034 / Acciaio Rose Gold Pvd, Cristalli / e 42
231664 / Acciaio Gold Pvd, Cristalli / e 42

231663 / Acciaio, Cristalli / e 32

Un giorno senza sorriso
è un giorno perso.

731628 / Acciaio, Cristalli / e 29

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

731630 / Acciaio / e 29
NEW NEW

SMILE EVERYDAY

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

731612 / Acciaio, Smalto / e 29
NEW
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Wake up every morning with the thought
that something wonderful is about to happen 

231690 / 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

“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
- Svegliati ogni giorno con il pensiero

che qualcosa di bello sta per succedere -

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

- George Eliot -

731112 / Acciaio Satinato / e 29

“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
731671 / Acciaio Satinato Gold Pvd / e 39

731672 / Acciaio Satinato Rose Gold Pvd / e 39

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

108 109

Life always offers you a second chance.
lt’s called tomorrow

231696 / Acciaio Lucido / e 29

- La vita ti offre sempre una seconda possibilità.
E’ chiamata domani -

NEW



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

731113 / Acciaio Satinato / e 29

“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 -

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

231688 / Acciaio Satinato / e 29

“Life is short. Break rules, forgive quickly, kiss slowly, 
laugh uncontrollably and never regret anything that made you smile”.

- Mark Twain -

731306 / Acciaio Satinato / e 29
- La vita è breve. Rompi le regole, perdona velocemente, bacia lentamente,

ridi in modo incontrollabile e non rimpiangere mai nulla che ti abbia fatto sorridere -

“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

“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

111

Now follow your dreams and never say never

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

- Ora segui i tuoi sogni e mai dire mai -

You are your only limit. Don’t limit yourself

731110 / Acciaio Satinato / e 29
- Tu sei il tuo unico limite. Non porti limiti -
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“Le uniche cose che non si rimpiangono
sono le proprie follie”.

- Oscar Wilde -

731309 / Acciaio Satinato / e 29

l am who l am .  Your approval is not needed

231710 / Acciaio Lucido / e 29

Love the life you live, live the life you love

231724 / Acciaio Satinato / e 29
231725 / Acciaio Satinato Gold Pvd / e 39

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

- Io sono ciò che sono. La tua approvazione non è necessaria -

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

- Voltaire -

731502 / Acciaio Satinato / e 29

Wings to show you what you can become,
roots to remind you where you are from.

731348 / Acciaio Satinato / e 29
- Ali per mostrarti cosa puoi diventare,

radici per ricordarti da dove vieni -

112 113

“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



BE YOURSELF

La vita è troppo breve per fingere
di essere ciò che non sei.

Non ti curare di quello che pensano gli altri.
Sii te stessa, sempre e ovunque.

731375 / Acciaio / e 32

Sii te stessa, sempre e ovunque.

 - Sii te stesso -

NEVER LOOK BACK

Perché voltarsi indietro se puoi guardare avanti?
Con i tuoi pensieri e le tue azioni di oggi,

costruisci il presente e progetti il tuo futuro.

731374 / Acciaio / e 32
 - Mai guardare indietro -

CARPE DIEM

Vivi, agisci, ora, adesso. Perché il passato è passato 
e domani sarà già troppo tardi. La vita è una sola e ogni 

istante merita di essere vissuto al massimo.

731323 / Acciaio / e 32
 - Cogli l’attimo -
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Ogni imperfezione garantisce l’unicità

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

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

- Mark Twain -

731503 / Acciaio Satinato / e 29

“Ogni giornata è una piccola vita, ogni risveglio una piccola nascita,
ogni nuova mattina è una piccola giovinezza”.

- Arthur Schopenhauer -

731501 / Acciaio Satinato / e 29

“Per ottenere il pieno valore della felicità
dobbiamo avere qualcuno con cui condividerla”.

- Mark Twain -

731352 / Acciaio Lucido / e 29



Non bisogna soffrire per
AMORE.

Se volete rovinarvi il fegato,
fatelo con l’ALCOL.

731002 / Acciaio Satinato / € 29

 Se cerchi dell’affetto sincero
prenditi un cane.

731005 / Acciaio Lucido / € 29
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Cominciamo col SORRISO
un’altra bella giornata di MERDA.

731006 / Acciaio Lucido / € 29 731010 / Acciaio / € 32

Back

Ci sono giorni da VIVERE.
Altri da DORMIRE.

731009 / Acciaio / € 32

Prima ero sempre INDECISA.
Ora non lo so.

BackBack

731091 / Acciaio / € 29

Back

ALL YOU NEED lS  LOVE  NEW SHOES

Tutto ciò di cui hai bisogno è  l’amore  un nuovo paio di scarpe



UNA VOLTA ERO GENTILE  CON TUTTI.
POI SONO GUARITA.

731263 / Acciaio / e 29

for

Back

CE LA FARÒ ANCHE 
STRAVOLTA

731262 / Acciaio / e 29

for

Back

SE PENSASSI  AD ALTA VOCE 
SAREI GIÀ  AI DOMICILIARI

731264 / Acciaio / e 29

for

Back

UNA VOLTA SONO STATA  BACIATA DALLA FORTUNA.
EVIDENTEMENTE ERA UN BACIO D’ADDIO.

731265 / Acciaio Lucido / e 29

for
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Anema ‘e core

731227 / Acciaio, Smalto, Cristalli / € 34

‘E figl so’ppiezz’ ‘e core

731239 / Acciaio, Smalto, Cristalli / € 34

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

731228 / Acciaio, Smalto, Cristalli / € 34

Storta va dritta vene, sempe storta nun po ghije

731230 / Acciaio Satinato, Smalto / € 34



Il 20% del ricavato dalla vendita di questo bracciale 
cod. 731504,

verrà devoluto da Kidult alla Onlus Actionaid 
per la promozione e la difesa dei diritti delle donne, 
contro ogni violenza e discriminazione di genere.

www.actionaid.it

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

731504 / Acciaio / e 29

Back

Il 20% del ricavato dalla vendita di questo bracciale
“CANE-FEDELTÀ” cod. 731334,

verrà devoluto da Kidult alla Onlus SAVE THE DOGS 
per contrastare il fenomeno del randagismo.

CANE | FEDELTÀ

www.savethedogs.eu

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. 

731334 / Acciaio, Agata Blu / e 35

incondizionato, ti difenderà ogni giorno, fedele tutta la vita. 

RICCIO | MONDO SEGRETO

731542 / Acciaio, Agata Verde / € 35

Il 20% del ricavato dalla vendita di questo bracciale 
“RICCIO-MONDO SEGRETO” cod. 731542,

verrà devoluto da Kidult al Centro di Recupero Ricci 
“La Ninna” per la cura e la salvaguardia dei ricci.

www.facebook.com/centrorecuperoriccilaninna

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.
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PET

731463 / Acciaio, Agata Multicolor / € 35

Back

Il 20% del ricavato dalla vendita di questo bracciale 
“PET” cod. 731463,

verrà devoluto da Kidult alla Onlus FOR A SMILE 
a sostegno del progetto “BASTA UNA ZAMPA”
per la Pet Therapy - interventi assistiti con animali ai 

bambini in ospedale.

www.forasmile.org

KEEP CALM AND LOVE PETS

Back

 - Mantieni la calma e ama gli animali -

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

 - La felicità è fatta in casa -

122 123



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

Vasco Rossi

731467 / Acciaio / e 34

RIDERE DI TE

125

Domani sarà tardi per rimpiangere la realtà
 è meglio viverla

Vasco Rossi

731466 / Acciaio / e 34

GABRI

Vivere e sorridere dei guai
Vasco Rossi

731464 / Acciaio / e 34

VIVERE

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

731465 / Acciaio / e 34

REWIND

Back Back

Back

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

731468 / Acciaio / e 34

E ...

Back

Voglio trovare un senso a questa vita,
anche se questa vita un senso non ce l’ha

Vasco Rossi

731471 / Acciaio Lucido / e 34

UN SENSO
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La vita è un brivido che vola via,
è tutto un equilibrio sopra la follia

Vasco Rossi

731470 / Acciaio Lucido / e 34

SALLY

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

Mi rendo conto che il tempo vola
e che la vita poi è una sola... sì!!!!! Stupendo!

Vasco Rossi

731472 / Acciaio Satinato / e 34

... STUPENDO

Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole, sei chiara come un’alba, sei fresca come l’aria.
Diventi rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta, nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri

Vasco Rossi

731474 / 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

Ci fosse anche solo una probabilità,
giocala... giocala... giocala!

Vasco Rossi

731473 / Acciaio Satinato  / e 34

GIOCALA

VIVERE

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

Ligabue

731563 / Acciaio Lucido / e 34

CERTE NOTTI

“Non va più via l’odore del sesso che hai addosso, 
si attacca qui, all’amore che posso, che io posso”.

Ligabue

731562 / Acciaio Satinato / e 34

L’ODORE DEL SESSO

“Hai un momento, Dio? 
No, perchè sono qua, insomma, ci sarei anch’io”.

Ligabue

731561 / Acciaio Lucido / e 34

HAI UN MOMENTO, DIO?

“Credi, credici un po’, metti insieme un cuore,
prova a sentire e dopo credi, credici un po’ di più, di più davvero”.

Ligabue

731560 / Acciaio Satinato / e 34

HO PERSO LE PAROLE

L’AMORE CONTA

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

Ligabue

731559 / Acciaio Satinato / e 34

“Porta la tua vita che vediamo che succede 
a mescolarle un po’”.

Ligabue

731567 / Acciaio Lucido / e 34

QUESTA È LA MIA VITA

Tutti i diritti assolti con gli aventi diritto



131130

“Metti in circolo il tuo Amore”.
Ligabue

METTI IN CIRCOLO IL TUO AMORE

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

Ligabue

731569 / Acciaio / e 34

QUELLA CHE NON SEI

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

Ligabue

731568 / Acciaio / e 34

HO PERSO LE PAROLE

“Se sotto il cielo c’è qualcosa di speciale 
passerà di qui prima o poi”.

Ligabue

731566 / Acciaio Satinato / e 34

SEDUTO IN RIVA AL FOSSO

731570 / Acciaio / e 34 731577 / Acciaio / e 35

“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

“lo ti sento, lo stomaco si chiude,
il resto se la ride appena ridi tu”.

Ligabue

731564 / Acciaio Satinato, Rose Gold Pvd / e 34

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

731575 / Acciaio / e 34

NIENTE PAURA

“Urlando contro il Cielo”.
Ligabue

731574 / Acciaio / e 34

URLANDO CONTRO IL CIELO

“Piccola stella senza cielo”.
Ligabue

PICCOLA STELLA SENZA CIELO

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

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

VOGLIO VOLERE

731572 / Acciaio / e 34 731578 / Acciaio, Ametista / e 35

“Balliamo sul Mondo”.
Ligabue

BALLIAMO SUL MONDO

731573 / Acciaio / e 34 731579 / Acciaio / e 35

Back



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

731603 / Acciaio, Smalto / e 34
NEW
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“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
NEW

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

Frida Kahlo

731599 / Acciaio Lucido / e 34
NEW

“Non dico che posso fare tutto,
dico che lo farò lo stesso, nonostante tutto.”

Frida Kahlo

731600 / Acciaio Satinato / e 34
NEW

Top View

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

Frida Kahlo

731601 / Acciaio, Smalto / e 37
NEW

Back

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

731602 / Acciaio, Smalto / e 37
NEW

Back

VIVA LA VIDA



“ll divertimento è un affare serio.”
Charlie Chaplin

731606 / Acciaio, Smalto / e 32
NEW

“lmagination means nothing
without doing.”
Charlie Chaplin

731604 / Acciaio Lucido / e 29
NEW

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

Charlie Chaplin

731605 / Acciaio Satinato / e 29
NEW
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“l am what l am:
an individual, unique and different.”

Charlie Chaplin

731607 / Acciaio, Smalto / e 32
NEW

Charlie Chaplin

Back

Back

Charlie Chaplin ™ ©  Bubbles Incorporated SA 2019



MATERIALE POP 
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ACCK300
PZ. 3 - Cavaliere per Specifiche Materiale

CATK100

CATK100
Catalogo Consumer

13x15 cm

EXPK101

EXPK101
34,5x28,5x31cm

EXPK102

EXPK102
42,5x30x31cm

CATK103

CATK103
Flyer Vasco Official Collection

13x15 cm
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€ 12
ACCK500

Pochette Porta Bracciale
12x7x7cm

COUK100

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

SHOK100
Shopper

ASTK100
10x10x2,5cm

CATK106

CATK106
Flyer Frida Kahlo Official Collection

13x15 cm

CATK104

CATK104
Flyer Ligabue Official Collection

13x15 cm



DESIGNED BY KIDULT IN ITALY, MADE IN CHINA / IMPORTATI E DISTRIBUITI DA MABINA SRL
Via Paolo da Cannobio 11 • Milano • Italy • T. +39 02 72080581 • F. +39 02 86450855 

E-mail: info@discoverkidult.com • P. IVA 12647620157

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.




