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Collezioni novità - settembre 2017  
 
 

POLVERE DI SOGNI: DIAPASON 
 

L’argento si accende di mille vibrazioni di luce nei bracciali Diapason. Tre, cinque, 
sette, nove e più cerchi flessibili, composti da tantissimi micro anelli, sono fermati da 
barre luminose in Polvere di Sogni. I colori si intersecano in un elegante contrasto. 
Nasce un’idea di bellezza grafica a tutto volume, con un fascino deciso, molto 
moderno. 
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POLVERE DI SOGNI: FIRE 
 

Accendi il mio cuore! Il messaggio è audace, il temperamento deciso. Le lunghe 
collane in morbida maglia d’argento si completano con un pendente in Polvere di 
Sogni dal segno iconico e inconfondibile. Una promessa: basta un tocco per 
accendere la passione.  
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POLVERE DI SOGNI: DROPS 
 

Gocce preziose in Polvere di Sogni e argento si posano sulle collane lunghe o 
girocollo e gli orecchini con pendenti. Ondeggiano, diffondendo riflessi scintillanti e 
inediti giochi di luce. 
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POLVERE DI SOGNI: TRATTO 
 
Come preziosi disegni a matita, piccoli tratti in Polvere di Sogni interrompono con 
grazia il filo d’argento. Il design mette in luce una bellezza minimalista che si accende 
di riflessi ad ogni movimento. 
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DNA SPRING: DIAMOND 

 
La gioia intensa e preziosa del diamante: un intermezzo di luce brillante, come la 
prima stella che rischiara il cielo fino al mattino. Una bellezza contemporanea, pura, 
legata a un filo morbido come una carezza.  
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DNA SPRING: TWIN LIGHT 
 

Un gioco di luci gemelle. I fili preziosi DNA Spring si rincorrono in una danza flessuosa 
disegnando orbite scintillanti di luce rosa e bianca. Il mood futuristico si accende di 
riflessi setosi e vibranti. Mette in mostra l’emozione del design. 
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DNA SPRING: COROLLE 
 
Una tenera corolla in Polvere di Sogni sboccia e illumina con un tocco romantico i 
girocollo flessuosi e gli anelli bon ton.  
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DNA SPRING & POLVERE DI SOGNI: ACCENTO 
 

Un arco luminoso in Polvere di Sogni esalta il disegno puro del filo d’argento DNA 
Spring. Curve dalla geometria perfetta rivelano emozioni inaspettate. 
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