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Novità – gennaio 2018  
 

Le creazioni Pesavento nascono dalla magia sprigionata dagli incontri con le persone 
e dall’incanto dei miei viaggi, applicati alla sperimentazione di forme, materiali, colori 
seguita dal design. 
 

                -- Chiara Carli 
 
 
 
 
 

 
 

     
 

PIXEL    GEO         DNA VERVE 
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PIXEL  

Square texture 
 

La collezione PIXEL tanto amata rinasce grazie a una nuova texture. L’ispirazione parte 
dalla forma quadrata che diventa sempre più minimal, pura ‘square texture’. È insieme 
design e poesia. 
 
 
 

 
Nella foto: anello Pixel Square in argento rosa. 
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GEO  

 
 

La forza di GEO è scritta nel nome. Geo è il ritorno alle origini di Pesavento. È il 
richiamo alla madre terra, alla vita, alla forza degli elementi con la finitura sabbiata e 
il ‘feel’ moderno. Ogni gioiello è unico e irripetibile. 
 
 
 

 
Nella foto: anelli Geo in argento rosa, rodio e rutenio. 
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DNA VERVE  
Polvere di Sogni 

Da una nuova interpretazione di Polvere di Sogni e Dna Spring sboccia Verve, una 
collezione delicata con una anima forte.  

Nella foto: bracciale DNA Verve in argento rosa con Polvere di Sogni. 
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DNA VERVE 
Diamanti 

La luce pura dei diamanti racchiude il filo DNA Verve in un cerchio perfetto. La magia 
creativa si evolve in una collezione delicata con un cuore forte e brioso. 

Nella foto: bracciali DNA Verve Diamanti in argento colore rodio con brillanti. 
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DNA VERVE  
Perla & Diamante 

La luce preziosa del diamante e il magico bagliore della perla ci riportano alla natura 
e alla sua unicità. Ci parlano di armonia e di eleganza innata. 

Nella foto: bracciale e anello DNA Verve in argento rosa con perla e brillante. 
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