
Portachiavi scacco                                             
cod. 008

1



Portachiavi fiore                                                
Cod. 009

2



Portachiavi quadrifoglio                        
Cod. 010

3



Portachiavi tour Eiffel                                   
Cod. 011

4



Portachiavi Apple                                            
Cod. 012 

5



Portachiavi cilindro                                        
Cod. 013 

6



Portachiavi cuore                                           
Cod. 058 

7



Portachiavi goccia                                           
Cod. 075 

8



orecchini chiavi                                             
(gancio in 

argento 925, 
catena in 
acciaio)                                                        

Cod. 003

9



orecchini ali 
d'angelo                                

(gancio in argento 
925 catena in 

acciaio)                                                       
Cod. 006

10



orecchini 
bottone 

pendente       
14 mm                            

( gancio in 
ottone)                                             

Cod. 052 

11



orecchini bottone 
14 mm             

( perno in in
argento 925)                                

Cod. 027

12



orecchini sfera 
15 mm                                   

(gancio in argento 
925, catena in 

acciaio)                                                   
Cod. 117

13



orecchini fiore                                            
(gancio in argento 

925, catena in 
acciaio)                                                   

Cod. 060

14



Orecchini sfera 
15 mm.                         

(perno in 
argento 925)                               

Cod. 033

15



Orecchini doppia goccia                         
(gancio in argento 925 catena in acciaio)                                                      

Cod. 018

16



Orecchini sfera 10 mm
(gancio in argento 925 catena in acciaio)                                                      

Cod. 081

17



orecchini cuore  
(gancio in 

argento 925 
catena in acciaio)                                                       

Cod. 084

18



orecchini cubo 10 mm                                
(gancio in argento 925 catena in acciaio)                                                      

Cod. 092

19



Orecchini cuori
2X2 cm                       

(perno in argento 925)                                  
Cod. 024

20



orecchini gocce su 
alluminio          

(gancio in argento 
925 catena in 

acciaio)                                                       
Cod. 130

21



Orecchini cuore in alluminio               
(gancio in argento 925 catena in acciaio)                                                       

Cod. 085

22



Orecchini doppia spirale                 
(gancio in argento 925)                                

Cod. 065

23



Orecchini spirale                                    
(gancio in argento 

925 catena in 
acciaio)                                                    

Cod. 057A

24



Orecchini cono con sfera 15 mm       
(gancio in argento 925)                         

Cod. 066

25



orecchini pupazzetto                        
(gancio in argento 925)                     

Cod. 086

26



Orecchini piuma                                          
Cod. 038

27



orecchini foglia di 
alluminio 

4X1cm circa 
(gancio in argento)                                        

Cod. 014

28



Cuore in alluminio  3X3 cm circa                       
(gancio in argento 925 catena in acciaio)                                                           

Cod. 072

29



orecchini angioletto                             
(gancio in argento 925)                             

Cod. 002

30



orecchini quadri                                        
(gancio in argento 925)                             

Cod. 096

31



Girocollo                  
doppia goccia

(Catena in acciaio)                                        
Cod. 061

32



girocollo quadri
con filo d'acciaio          

Cod. 004

33



girocollo 3 cuori 
con filo d'acciaio           

Cod. 001

34



Girocollo 
cuore alato

(catena in acciaio)                                         
Cod. 016

35



Ciondolo 
pupazzetto

(catena in acciaio 
o cordino di 

cotone)
Cod. 087

36



ciondolo angioletto             
(catena in acciaio o 
cordino di cotone.)                                    

Cod. 063

37



ciondolo cono con sfera 15 
mm      (catena in acciaio o 

cordino di cotone.)                                    
Cod. 043

38



ciondolo sfera 15 mm                                  
(catena in acciaio o 
cordino di cotone.)                                    

Cod. 089

39



ciondolo chiave di 
violino in alluminio                                         
(catena in acciaio o 
cordino di cotone.)                                    

Cod. 025

40



ciondolo serpente in alluminio             
(catena in acciaio o cordino di cotone.)                                    

Cod. 026

41



ciondolo 
goccia su alluminio          
(catena in acciaio o 
cordino di cotone.)                                    

Cod. 077

42



ciondolo 
doppia spirale 

in alluminio                                   
(catena in acciaio o 
cordino di cotone.)                  

Cod. 074

43



ciondolo spirale 
in alluminio           

(catena in acciaio o 
cordino di cotone.)                  

Cod. 062

44



Ciondolo cuore                                      
(catena in acciaio o cordino di cotone.)                                   

Cod. 031

45



Ciondolo cuore in alluminio          
(catena in acciaio o cordino di cotone.)                                                                                         

Cod. 044

46



ciondolo cuore                     
in alluminio              

(catena in acciaio o 
cordino di cotone.)                 

Cod. 019

47



Ciondolo doppio cuore in alluminio                                       
(catena in acciaio o cordino di cotone.)                 

Cod. 049

48



Ciondolo cuore in alluminio            
(catena in acciaio o cordino di cotone)                                   

Cod. 034

49



Ciondolo cuore foglia in alluminio       
(catena in acciaio o cordino di cotone.)                               

Cod. 137

50



Ciondolo foglia 
in alluminio              

(catena in acciaio o 
cordino di cotone.)   

Cod. 022

51



Ciondolo Ali d' Angelo                        
(catena in acciaio)                              

Cod. 069

52



Ciondolo Ala d' Angelo                        
(catena in acciaio o 
cordino di cotone.)                 

Cod. 125

53



Ciondolo con piuma                                       
(catena in acciaio o 
cordino di cotone)                 

Cod. 029

54



Ciondolo fiore in alluminio
(catena in acciaio o cordino di cotone.)

Cod. 035

55



Ciondolo abitino (catena in acciaio) 
Cod. 039

56



Ciondolo maternità 
in alluminio                   

(catena in acciaio o 
cordino di cotone.)                 

Cod. 073

57



Ciondolo goccia in alluminio            
(catena in acciaio o cordino di cotone.)                 

Cod. 064

58



Ciondolo cubi
(catena in acciaio o cordino di cotone.)

Cod. 115

59



Ciondolo rettangolo con 
chiave di violino 

7X4 cm circa            
(catena in acciaio o cordino 

di cotone.)
Cod. 047

60



Ciondolo rettangolo con fiore      
7X4 cm circa

(catena in acciaio o cordino di cotone) 
Cod. 042

61



Ciondolo rettangolo punto di domanda 7X4 cm circa                                          
(catena in acciaio o cordino di cotone.)                                                      

Cod. 028

62



Ciondolo rettangolo con cuore 7X4 cm circa                 
(catena in acciaio o cordino di cotone.)

Cod. 045

63



Bracciale perle di sale                       
Cod. 020

64



Bracciale Fiore                                                   
Cod. 041

65



Bracciale perla di sale                          
(catena in acciaio o cordino di cotone.) 

Cod. 091

66



bracciale quadro                                                 
Cod. 099 

67



Bracciale rigido 
placcato argento   

Cod. 007

68



Bracciale perla di sale                                          
(catena in acciaio o cordino di cotone)                                                                                                      

Cod. 097

69



goccia su alluminio            
(catena in acciaio o cordino di cotone.)                                                      

Cod. 023

70



Bracciale cuore      
(catena in acciaio o cordino di cotone)

Cod. 056

71



Bracciale con cubo in cordino 
Cod. 124

72



Bracciale cuore in alluminio  
(catena in acciaio o cordino di cotone)

Cod. 053

73



Bracciale pupazzetto                                 
(catena in acciaio o cordino di cotone.)

Cod. 088

74



bracciale sfera e  cono etnico         
(catena in acciaio o cordino di cotone)

Cod. 048

75



Bracciale cuore                                    
(catena in acciaio o cordino di cotone.)                                

Cod. 046

76



Bracciale goccia                                       
(catena in acciaio o cordino di cotone.)                         

Cod. 094

77



78



Bracciale spirale                              
(catena in acciaio o cordino di cotone)                                

Cod. 059

79



Bracciale fiore                       
(catena in acciaio o cordino di cotone)                                 

Cod. 054

80



Fermaglio per pashmina
Cod. 050 

81



Anello in cristallo con ciondolo spirale
Cod. 036

82



Anello in cristallo con ciondolo cuore
Cod. 040

83



Anello in cristallo con ciondolo goccia
Cod. 021

84



Anello in cristallo con ciondolo mezza sfera
Cod. 080

85



Anello in cristallo con ciondolo fiore
Cod. 098

86



Anello in cristallo con ciondolo quadrato
Cod. 005

87



Anello in ematite con ciondoli vari
Cod. 030

88



Anello in lega piombo free-nichel free                                     
con ciondoli vari

Cod. 017

89



Anello in argento 925                                                                      
con ciondoli vari

Cod. 015

90



Segnalibro 8x2 cm circa                                 
Cod. 076 

91



92

Ogni prodotto è corredato da confezione regalo e 
descrizione materiali.



93

Espositori da banco formato A4

Il primo sarà gratuito con un ordine minimo di 8 
portachiavi 

Il primo sarà gratuito con un ordine minimo di 8 
paia di orecchini 

Costo cad/uno 6 €


