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Dalla creatività di un gruppo di orafi argentieri nasce 
una nuova linea di pendenti dal design innovativo e dal 
gusto ricercato.

Un monile unico nel suo genere, ideato per custodire le 
nostre memorie, preservandole inalterate nel tempo e 
regalando ad ogni persona un ricordo sempre vivo e 
vicino.

L’orafo esegue personalmente tutte le fasi della lavorazio-
ne, creando un gioiello sofisticato ed elegante, consenten-
done la personalizzazione assecondando le richieste della 
clientela.

E’un prodotto a marchio “Made in Italy”, realizzato 
interamente in argento 925%, nickel free e anallergico.

Il ciondolo è composto da due parti:
Un tappo rifinito con una filettatura a tenuta stagna, che 
lo   rende adatto anche per conservare essenze o profumi.
Un contenitore ricavato da un attento e preciso lavoro di 
tornitura di un cilindro massiccio in argento 925%, un 
materiale nobile ed estremamente versatile.
La rodiatura finale rende il gioiello più brillante e preser-
va nel tempo la sua lucentezza.
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Memory’s pendantsMemory’s pendants

From a group of Goldsmiths and Silversmiths creativity, 
a new line of pendants with innovative design and refined 
taste has born.

A one-of-a-kind jewel designed to keep our memories, 
preserving them unaltered in time and giving to everyone a 
close and vivid remembrance.

The Goldsmith follows every step of the process personally, 
creating a sophisticated and elegant jewel, fulfilling each 
request of the client in order to completely customize it.

It’s a “Made in Italy” product, entirely done by using 
925% silver, nickel free and hypoallergenic.

The pendant is made of two parts:
A plug finished with a watertight thread, which also allows 
the pendant to keep inside perfumes or scented essences.
A case obtained from a 925% silver solid cylinder, a noble 
and versatile material, by a precise and careful turning 
work.
The final rhodium plating makes the jewel shinier and keeps 
its brightness through time.
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Codice 10 Cane
Misura 35 x 8 mm

Codice 20 Mignon
Misura 29 x 8 mm

Codice 30 Gatto
Misura 35 x 10 mm

Codice 40 Croce Smalto
Misura 35 x 8 mm

Codice 70 Croce
Misura 35 x 10 mm

Made in Italy

Code 10 Dog 
Size 35 x 8 mm

Code 20 Mignon
Size 29 x 8 mm

Code 30 Cat
Size 35 x 10 mm

Code 40 Varnish Cross 
Size 35 x 8 mm

Code 70 Cross 
Size 35 x 10 mm



Codice 90
Misura 30 x 8 mm

Codice 100
Misura 35 x 10 mm

Codice 110 Cristo
Misura 35 x 8 mm

Codice 130 Mignon
Misura 30 x 8 mm

Codice 80
Misura 35 x 8 mm

Made in Italy

Code 80 
Size 35 x 8 mm

Code 90 
Size 30 x 8 mm

Code 100  
Size 35 x 10 mm

Code 110 Christ 
Size 35 x 8 mm

Code 130 Mignon 
Size 30 x 8  mm



RosariesRosaries

I rosariI rosari

Made in Italy

Rosario deriva dalla parola latina “Rosarium”, nel Medioevo era infatti 
consuetudine mettere una corona di rose sulle statue della Vergine, le rose erano il 
simbolo delle preghiere rivolte a Maria.
Fu così che nacque l’idea di utilizzare una collana di grani (Rosario) per 
guidare la preghiera.
I preziosi rosari di questa collezione sono interamente realizzati in argento 
925%. 

The word Rosary comes from the Latin “Rosarium”, in fact in the Middle 
Ages people used to put a wreath of roses on top of Virgin Mary’s Statues. 
Roses were the symbol of the prayers to Mary.
So, it became a common use to guide the prayers with a beaded necklace (Ro-
sary).
The precious Rosaries of this collection are made of 925% Silver.



Codice 140
Rosario Bracciale

Made in Italy

Code 140 
Rosary Bracelet



Codice 50
Rosario Piccolo

Made in Italy

Code 50
Small Rosary



Codice 60
Rosario Grande

Made in Italy

Code 60
Big Rosary
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La linea di pendenti a forma di cuore, realizzati in argento 925% (nickel free 
e anallergici) sono personalizzabili, grazie alla lavorazione eseguita con un 
pantografo multifunzionale con punta di diamante, che consente di riportare sulla 
superficie del ciondolo una scritta particolare, un disegno o anche un’intera 
fotografia.
La fotoincisione è una tecnica di lavorazione perfetta che garantisce l’elevata 
precisione dei particolari e dei tagli, in grado di restituire un’immagine più bella e 
suggestiva da portare sempre con sé.

The heart-shaped pendants, made of 925% silver (nickel free and hypoallerge-
nic), are customizable, thanks to a particular multifunctional pantograph with a 
diamond tip, that allows to engrave sentences, drawings or a whole photograph on 
the surface of the pendant.
Photoengraving is a perfect technique that guarantees high precision of details and 
cuts, giving back a more beautiful and evocative image to always carry with you.

Heart’s pendantsHeart’s pendants



Codice 120
Cuore per fotoincisione
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Code 120 
Heart for photoengraving
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La tecnica della cataforesi dorata costituisce ora il risultato più tecnologicamente
avanzato per la protezione dei metalli mediante verniciatura.

Golden electrophoretic deposition (edp) is the most technologically advanced 
process to protect metals by coating them.

Verniciatura per catoforesiVerniciatura per catoforesi

Electrophoretic coatingElectrophoretic coating

Tutti ghi articoli possono essere personalizzati con applicazioni varie a richiesta con o senza smalto.

Every item can be personalized with decorations by request, with or without varnish.
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