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COLLEZIONI GENNAIO 2017 
 
 

La bellezza di ogni nuovo incontro sta in qualcosa di inaspettato 
eppure di profondamente riconoscibile.  

Ecco le nuove collezioni Pesavento: capaci di sorpr endere e 
insieme di rinnovare l’esprit delle origini. 

 
Dna Spring e Polvere di Sogni sono le collezioni Pesavento più apprezzate e 
desiderate dalle donne. Pure tentazioni, amate per i loro riflessi luminosi, per le 
forme morbide, per il design nitido e forte.  
Accanto al fascino dei bestseller, ripresentati nel loro crescente successo con 
variazioni sul tema, novità di forma e dimensione, Pesavento presenta ora nuove 
emozionanti proposte. Sono micro collezioni a tema, con una propria identità e 
carattere, tutte da scoprire. 
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DNA SPRING & POLVERE DI SOGNI 
 

La potenza di un abbraccio 
 
Luce più luce. Desiderio più desiderio. Bellezza più bellezza. Tutto, in questa nuova 
collezione, è portato alla massima potenza, intensificato dalla fusione delle due 
collezioni Pesavento più amate. Il design vibrante di DNA Spring incontra il magico 
tocco di luce Polvere di Sogni. L’argento prende forma in mille variazioni di colore e 
dimensione trasformandosi in collier aerei e luminosi, bracciali, anelli, orecchini o 
maxi ciondoli.  
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DNA SPRING 
 

Nuove interpretazioni d’autore  
 

Una vera star sa sempre catturare l’attenzione. Così DNA Spring riconferma i best 
seller che hanno segnato il suo incredibile esordio e aggiunge nuove interpretazioni 
che mettono in luce la sua allure elegante. Le morbide volute del filo d’argento e i 
particolari-design si fondono negli anelli dai volumi precisi, accentuati da forme 
futuristiche, decisamente moderne, minimal, eppure imprevedibilmente 
appassionate. 
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POLVERE DI SOGNI JOINT 
Design e poesia 

 
Innamorarsi di una forma. Con lo sguardo scorrerne il profilo e desiderarlo all’istante: 
un anello assoluto, rivestito di una bellezza perfettamente scintillante com’è solo 
Polvere di Sogni. Ancora meglio da abbinare in coppia alla versione liscia per creare 
un ritmo grafico e cromatico. Oppure da unire in multipli di design per composizioni 
davvero glam. 
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POLVERE DI SOGNI BOLT 
 

La forza seducente del design 
 
Osare è il gioco più appassionante della bellezza. Trovare l’armonia nell’attrazione 
degli opposti: rigore e creatività, forza e leggerezza, volumi e minimalismo. È un tuffo 
nell’essenza dello stile Pesavento. Gli anelli Bolt mettono in risalto la forza seducente 
e straordinaria del design puro. Scandiscono il ritmo dei volumi, moltiplicano il 
fascino della luce e del suo contrario.  
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Feelings: piccoli e grandi momenti di felicità firm ata Pesavento 
 

È sempre il momento di indossare o di regalare un gioiello Pesavento. C’è sempre 
un’occasione per iniziare una bellissima storia. Un dono piccolo o grande per 
celebrare le mille emozioni di una donna. Per esprimere una gioia improvvisa o la più 
bella sensazione. Idee preziose per un cuore giovane e romantico, da regalare o 
regalarsi: anelli, collane con pendenti, bracciali, charms. Tentazioni eleganti e 
raffinate, declinate dalle collezioni più importanti, con un quid da non lasciarsi 
sfuggire.  
 

DNA SPRING CHARMS 
Piccole poesie di luce, i charms, sono appesi a un lieve filo Dna Spring. Hanno forme 
ispirate ed essenziali e risplendono di tutte le sfumature Polvere di Sogni.  
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POLVERE DI SOGNI JOLIE  

Un tocco di delicata eleganza, un desiderio esaudito con gli anelli Polvere di Sogni. 
Forme minimal e colori raffinati per risplendere sulla pelle ed esaltare la bellezza.  

 
 

                            
 
 

POLVERE DI SOGNI VORTICE 
La luce scivola lungo una fila di piccole perline d’argento che si rincorrono, fino ad 
incontrare pennellate di Polvere di Sogni. Per poi riprendere, in un vortice di riflessi.  
 

               


