


DAL 1996

DEL MADE
IN ITALY

AUTENTICA

RECANATI - MARCHE

ESPRESSIONE

TRASFORMIAMO OGNI VOSTRO DESIDERIO
IN UNA COLLEZIONE PREZIOSA, 

CAPACE DI RISPECCHIARE
OGNI STILE DI VITA E DI ACQUISTARE

VALORE NEL TEMPO



GIOIELLI

Ag

CRISTAL MAGIQUE
PIETRE EMOZIONALI

Scopri l’eccellenza e l’eleganza dello stile con una parure Sovrani rigorosamente MADE IN ITALY. 
Una nuova collezione di bracciali, collane e orecchini dalle linee moderne e sinuose, per un look unico 
e completo, regalandoti e regalando emozioni.

Come preziosi emblemi, i gioielli esprimono una radiosa vitalità in un confluire leggiadro di forme sinuose. 
Parure con collane, bracciali ed orecchini, adatte ad uno stile classico ed elegante.



Le proprietà emozionali delle pietre hanno inizio agli albori dell’umanità, quando
si riteneva che solo una creazione divina potesse giustificare i colori, la bellezza e
i riflessi di certe meraviglie naturali. L’interesse e l’amore per le pietre preziose

sono profondamente radicate nella storia e nella cultura dell’uomo, così come nella
Filosofia dell’azienda Sovrani che produce gioielli unici nel pieno rispetto della

tradizione artigiana italiana.

PER OGNI EMOZIONE SCEGLI  LA P IETRA 
CHE TI  RAPPRESENTA DI P IÙ





GIOIELLI

MADE IN ITALY

CRISTAL MAGIQUE
PIETRE EMOZIONALI



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE8

ALIX 
Parure in ottone, finitura oro rosè, 
con cristalli multicolor.

Collana

Bracciale

COD. J4202 (45 cm)

COD. J4203



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 9

LENA
Parure in ottone con finitura oro

con cristalli multicolor.

Collana

COD. J6816 (45 cm)

Bracciale

COD. J6817 (18+4 cm)

Orecchini

1- COD. J6818
2- COD. J6819
3- COD. J6820
4- COD. J6821

1

2

3

4



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE10

Collana

Bracciale

Orecchini

COD. J6101 (80 cm)

COD. J6102

COD. J6103

MARTINE
Parure in ottone, finitura oro rosé, 
con occhio di gatto tiffany, amazonite, 
perle barocche e cristallo azzurro.

AMAZONITE
CALMA, INTERAZIONE

L’Amazzonite, aiuta a mantenere calma 
e sangue freddo, soprattutto quando 

si è particolarmente irascibili.
Induce equilibrio e serenità.



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 11

MANON
Parure in ottone, finitura oro, 

con perla di fiume.

Collana

COD. J6467 (45 cm)

Orecchini

COD. J6469

Bracciale

COD. J6468

PERLA DI FIUME
PUREZZA, SAGGEZZA
Scegli o regala la Perla, simboleggia la luna, 
di cui rappresenta l’essenza concreta: 
la lacrima. La Perla è sintomo di purezza 
ed è la pietra dei sentimenti.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE12

Collana

Bracciale

Orecchini

COD. J6831 (98 cm)

COD. J6832 (20+3 cm)

COD. J6833

CHARLOTTE
parure in ottone finitura oro
con perla di fiume

PERLA
PUREZZA, SAGGEZZA

Scegli o regala la Perla, simboleggia la luna, 
di cui rappresenta l’essenza concreta: 

la lacrima. La Perla è sintomo di purezza 
ed è la pietra dei sentimenti.



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 13

DANIELLE
Parure in ottone finitura oro

 con perla di fiume.

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J6807 (100 cm)

COD. J6809

COD. J6808 (19+3 cm)

PERLA
PUREZZA, SAGGEZZA
Scegli o regala la Perla, simboleggia la luna, 
di cui rappresenta l’essenza concreta: 
la lacrima. La Perla è sintomo di purezza 
ed è la pietra dei sentimenti.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE14

CORINNE
Parure in ottone, finitura oro,
con perle barocche, corniola e perla di fiume.

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J6110 (60 cm)

COD. J6112

COD. J6111

PERLA
PUREZZA, SAGGEZZA

Scegli o regala la Perla, simboleggia la luna, 
di cui rappresenta l’essenza concreta: 

la lacrima. La Perla è sintomo di purezza 
ed è la pietra dei sentimenti.



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 15

BLANCHE
Parure in ottone, finitura platino, 

con onice, perle di fiume e labradorite.

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J5530 (60 cm)

COD. J5532

COD. J5531

PERLA
PUREZZA, SAGGEZZA
Scegli o regala la Perla, simboleggia la luna, 
di cui rappresenta l’essenza concreta: 
la lacrima. La Perla è sintomo di purezza 
ed è la pietra dei sentimenti.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE16

CELESTINE
Parure in ottone con finitura oro
con perle barocche e perle di fiume.

Collana

Bracciale

Orecchini

COD. J6879 (50 cm)

COD. J6880 (20+3 cm)

COD. J6881

PERLA
PUREZZA, SAGGEZZA

Scegli o regala la Perla, simboleggia la luna, 
di cui rappresenta l’essenza concreta: 

la lacrima. La Perla è sintomo di purezza 
ed è la pietra dei sentimenti.



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 17

JACOTTE
Parure in ottone finitura oro
con perle di fiume barocche.

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J6858 (90 cm)

COD. J6860

COD. J6859 (19+3 cm)

PERLA
PUREZZA, SAGGEZZA
Scegli o regala la Perla, simboleggia la luna, 
di cui rappresenta l’essenza concreta: 
la lacrima. La Perla è sintomo di purezza 
ed è la pietra dei sentimenti.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE18

CLAIRE
Parure in ottone, finitura oro. 

Orecchini

Bracciale

Collana
COD. J5775

COD. J5774

COD. J5773 (45 cm)



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 19

REGINE
Parure in ottone, finitura platino. 

Bracciale

Orecchini

Collana

COD. J5780

COD. J5781

COD. J5779 (45 cm)



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE20

SIMONNE
Parure in ottone, finitura oro rosé,
con quarzo rosa e more rosa.

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J6134 (55 cm)

COD. J6136

COD. J6135

QUARZO ROSA
AMORE, SOLLIEVO

Il Quarzo rosa noto anche come “la pietra 
del sollievo”, è da sempre considerato il sim-

bolo dell’amore. È associata a tutto ciò che 
è legato al cuore sia a livello fisico che a livello 
emozionale. La tradizione popolare attribuisce 

al Quarzo rosa il potere di attrarre l’amore.



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 21

OLIVIA
Parure in ottone, finitura oro rosé,

con occhio di gatto tiffany e more celesti.

Orecchini

COD. J6139

Bracciale

COD. J6138

Collana

COD. J6137 (55 cm)

OCCHIO DI GATTO TIFFANY
PROTEZIONE
Come lo sguardo vigile di un forte amico 
che ci vuole proteggere, l’Occhio di Gatto 
ha la capacità di difenderci dalle insidie. 
Calma le paure e aiuta a meditare e ad 
orientarsi apportando chiarezza di vedute. 
Protegge la vista e agisce positivamente 
sul sistema nervoso attenuando lo stress.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE22

AMBRE
Parure in ottone, finitura platino,
con giada acquamarina e more blu.

ACQUAMARINA
CORAGGIO

L’Acquamarina, è una bellissima pietra 
che aumenta il coraggio. 

Ha forti proprietà che aiutano 
ad abbandonare i vecchi problemi emotivi.

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J6140 (55 cm)

COD. J6142

COD. J6141



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 23

DESIREE
Parure in ottone, finitura oro rosé,

con giada cipria e more cipria.

Orecchini

COD. J6145

Bracciale

COD. J6144

Collana

COD. J6143 (55 cm)

GIADA CIPRIA
EMOZIONI, LIBERAZIONE
La Giada è una pietra affascinante per i suoi 
colori ma anche per i suoi poteri. Viene utiliz-
zata spesso per la salute del cuore e del fegato, 
lato “anatomico”, mentre dal punto di vista 
della psiche, la Giada sembrerebbe in grado di 
aiutare a veicolare meglio le emozioni.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE24

LEA
Parure in ottone, finitura oro,
con onice e more nere.

ONICE
PROTEZIONE, CONCENTRAZIONE

L’Onice nero è una pietra molto potente 
perché riesce ad aumentare la forza d’animo 

e a proteggere dalla negatività. 
Aiuta ad allontanare i giudizi non costruttivi 
concentrandosi solo su ciò che è realmente 

utile. Rafforza le radici energetiche e aiuta 
a trovare il proprio scopo qui sulla terra.

Orecchini

Collana

COD. J5784

COD. J5782 (45 cm)

Bracciale

COD. J5783



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 25

SARAH
Parure in ottone finitura oro

con more con cristalli verde smeraldo.

Collana

COD. J6888 (45 cm)

Bracciale

COD. J6889 (19+3 cm)

Orecchini

COD. J6890

CRISTALLO VERDE
PROTEZIONE
Scegli o regala il Cristallo verde, ha la capacità 
di difenderci dalle insidie. Calma le paure 
e aiuta a meditare e ad orientarsi apportando 
chiarezza di vedute.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE26

Collana

COD. J5585 (45 cm)

Orecchini

COD. J5587

Bracciale

COD. J5586

AGATA BIANCA
INTROSPEZIONE, PROTEZIONE

L’Agata bianca rivestiva per i nostri antenati 
il ruolo di pietra protettiva. È una pietra votata 

alla semplicità e per tanto cerca di puntare 
“dritto al sodo”. L‘Agata bianca promuove una 

profonda introspezione. È quindi eccellente per 
coloro che tendono ad agire d’impulso senza 

riflettere troppo sul binomio causa-effetto.

AGATHE 
Parure in ottone, finitura oro rosé, 
con agata bianca, giada, agata fuxia e rosario nero. 



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 27

CRISTALLO TURCHESE
INTROSPEZIONE, PURIFICAZIONE
Scegli o regala il Cristallo Turchese, 
è una pietra affascinante e ricercatissima: 
simbolo dell’introspezione sacra 
e della divinità celeste. Purifica l’organismo.

ALEXANDRA
Parure in ottone, finitura oro,

con avventurina, occhio di gatto tiffany e rosario turchese.

Collana

COD. J5588 (45 cm)

Orecchini

COD. J5590

Bracciale

COD. J5589



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE28

CELESTE 
Parure in ottone, finitura oro,
con ametista, occhio di tigre smeraldo, giada cipria,  
occhio di gatto verde, avventurina e rosario multicolor.

OCCHIO DI GATTO VERDE
PROTEZIONE

Come lo sguardo vigile di un forte amico 
che ci vuole proteggere, l’Occhio di Gatto 

ha la capacità di difenderci dalle insidie. 
Calma le paure e aiuta a meditare e ad 

orientarsi apportando chiarezza di vedute. 
Protegge la vista e agisce positivamente 

sul sistema nervoso attenuando lo stress.

Collana

COD. J5573 (45 cm)

Bracciale

COD. J5574

Orecchini

COD. J5575



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 29

CLOTHILDE
Parure in ottone, finitura oro rosé,

con onice e rosario nero.

Collana

COD. J5570 (45 cm)

Bracciale

COD. J5571

Orecchini

COD. J5572

ONICE
PROTEZIONE, CONCENTRAZIONE
L’Onice nero è una pietra molto potente 
perché riesce ad aumentare la forza d’animo 
e a proteggere dalla negatività. 
Aiuta ad allontanare i giudizi non costruttivi 
concentrandosi solo su ciò che è realmente 
utile. Rafforza le radici energetiche e aiuta 
a trovare il proprio scopo qui sulla terra.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE30

ANAIS 
Parure in ottone, finitura oro rosé,
con quarzo rosa, labradorite, cristalli e more.

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J5503 (90 cm)

COD. J5505

COD. J5504

QUARZO ROSA
AMORE, SOLLIEVO

Il Quarzo rosa noto anche come “la pietra 
del sollievo”, è da sempre considerato il 

simbolo dell’amore. È associata a tutto ciò che 
è legato al cuore sia a livello fisico che a livello 
emozionale. La tradizione popolare attribuisce 

al Quarzo rosa il potere di attrarre l’amore.



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 31

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J5742 (100 cm)

COD. J5744

COD. J5743

JADE 
Parure in ottone, finitura oro rosé,

con occhio di gatto tiffany, pietra serpentino 
sfaccettata e more verdi.

OCCHIO DI GATTO TIFFANY
PROTEZIONE
Come lo sguardo vigile di un forte amico 
che ci vuole proteggere, l’Occhio di Gatto 
ha la capacità di difenderci dalle insidie. 
Calma le paure e aiuta a meditare e ad 
orientarsi apportando chiarezza di vedute. 
Protegge la vista e agisce positivamente 
sul sistema nervoso attenuando lo stress.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE32

PERLA DI FIUME
PUREZZA, SAGGEZZA

Scegli o regala la Perla, simboleggia la luna, 
di cui rappresenta l’essenza concreta: 

la lacrima. La Perla è sintomo di purezza 
ed è la pietra dei sentimenti.

LOIS 
Parure in ottone, finitura oro rosé,
con quarzo rosa, perla di fiume, more granato e rosario rosa e viola. 

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J5706 (100 cm)

COD. J5708

COD. J5707



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 33

VIVIANE
Parure in ottone, finitura oro rosé, 

con perla di fiume, quarzo rosa, occhio di gatto e more rosa

Collana

Bracciale

Orecchini

COD. J5745 (95 cm)

COD. J5746

COD. J5747

QUARZO ROSA
AMORE, SOLLIEVO
Il Quarzo rosa noto anche come “la pietra 
del sollievo”, è da sempre considerato il 
simbolo dell’amore. È associata a tutto ciò che 
è legato al cuore sia a livello fisico che a livello 
emozionale. La tradizione popolare attribuisce 
al Quarzo rosa il potere di attrarre l’amore.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE34

NANCY 
Parure in ottone, finitura platino,
con occhio di tigre blu notte, rosario turchese,
more turchesi e onice. 

CRISTALLO TURCHESE
INTROSPEZIONE, PURIFICAZIONE

Scegli o regala il Cristallo Turchese, 
è una pietra affascinante e ricercatissima: 

simbolo dell’introspezione sacra 
e della divinità celeste. Purifica l’organismo.

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J5709 (100 cm)

COD. J5711

COD. J5710



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 35

EDWIGE
Parure in ottone, finitura oro rosé,

con onice, perla di fiume e rosario nero.

Bracciale

COD. J5713

Collana

COD. J5712 (100 cm)

Orecchini

COD. J5714

ONICE
PROTEZIONE, CONCENTRAZIONE
L’Onice nero è una pietra molto potente 
perché riesce ad aumentare la forza d’animo 
e a proteggere dalla negatività. 
Aiuta ad allontanare i giudizi non costruttivi 
concentrandosi solo su ciò che è realmente 
utile. Rafforza le radici energetiche e aiuta 
a trovare il proprio scopo qui sulla terra.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE36

SIDOINE
Parure in ottone, finitura oro rosé,
con perle di fiume, more in cristallo nero, e rosario nero.

PERLA 
PUREZZA, SAGGEZZA

Scegli o regala la Perla, simboleggia la luna, 
di cui rappresenta l’essenza concreta: 

la lacrima. La Perla è sintomo di purezza 
ed è la pietra dei sentimenti.

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J5515 (100 cm)

COD. J5517

COD. J5516



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 37

SOLANGE 
Parure in ottone, finitura oro,

con giada africana naturale e more in cristallo nero.

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J5500 (90 cm)

COD. J5502

COD. J5501

GIADA
CALMA, OTTIMISMO
Scegli o regala la Giada, migliora 
lo stato d’animo e aiuta a vedere le cose 
con serenità e ottimismo. Ha proprietà 
calmanti, rasserenanti e lenitive.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE38

LOU
Parure in ottone finitura oro
con onice e more con cristalli neri.

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J6843 (100 cm)

COD. J6845

COD. J6844 (20+4 cm)

ONICE
PROTEZIONE, CONCENTRAZIONE

L’Onice nero è una pietra molto potente 
perché riesce ad aumentare la forza d’animo 

e a proteggere dalla negatività. 
Aiuta ad allontanare i giudizi non costruttivi 
concentrandosi solo su ciò che è realmente 

utile. Rafforza le radici energetiche e aiuta 
a trovare il proprio scopo qui sulla terra.



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 39

EVE
Parure in ottone finitura oro

con avventurina e more verdi.

AVVENTURINA 
PROTEZIONE 
L’avventurina porta tranquillità, dona gioia 
di vivere, ottimismo e pazienza. Facilita la 
guarigione emotiva e l’espressione dell’amore. 
Aiuta a liberarsi da ansie e paure, a identifica-
re vecchi traumi emotivi o modelli comporta-
mentali e a sostituirli, aprendo la strada verso 
nuove esperienze. 

Collana

Bracciale

Orecchini

COD. J6822 (95 cm)

COD. J6823 (20+3 cm)

COD. J6824



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE40

ELISE
Parure in ottone finitura oro
con giada acquamarina e more blu notte.

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J6837 (90 cm)

COD. J6839

COD. J6838 (19+5 cm)

GIADA ACQUAMARINA
AMORE, SAGGEZZA

Ha proprietà riequilibranti per l’intero
organismo: stimola la guarigione degli 

organi vitali, aumenta la longevità e la fertilità. 
Influisce beneficamente sul sistema nervoso 

calmandolo in caso di irrequietezza e lenisce 
anche gonfiori alle gambe e alle ginocchia.



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 41

CHANTAL
Parure in ottone finitura oro rosé

con quarzo rosa more rosa e sfere oro rosé.

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J6840 (95 cm)

COD. J6842

COD. J6841 (20+3 cm)

QUARZO ROSA
AMORE, SOLLIEVO
Il Quarzo rosa noto anche come “la pietra 
del sollievo”, è da sempre considerato il 
simbolo dell’amore. È associata a tutto ciò che 
è legato al cuore sia a livello fisico che a livello 
emozionale. La tradizione popolare attribuisce 
al Quarzo rosa il potere di attrarre l’amore.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE42

AMAZONITE
CALMA, INTERAZIONE

L’Amazzonite, aiuta a mantenere calma 
e sangue freddo, soprattutto quando 

si è particolarmente irascibili.
Induce equilibrio e serenità.

NINA
Parure in ottone, finitura oro rosé, 
con occhio di gatto turchese, amazonite e perla di fiume.

Bracciale

Collana

Orecchini

COD. J4828

COD. J4827 (90 cm)

COD. J4829



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 43

CASSANDRE
Parure in ottone finitura oro rosé

con occhio di gatto verde tiffany e more turchese.

Collana

Bracciale

Orecchini

COD. J6825 (90 cm)

COD. J6826 (19+3 cm)

COD. J6827

OCCHIO DI GATTO TIFFANY
PROTEZIONE
Come lo sguardo vigile di un forte amico 
che ci vuole proteggere, l’Occhio di Gatto 
ha la capacità di difenderci dalle insidie. 
Calma le paure e aiuta a meditare e ad 
orientarsi apportando chiarezza di vedute. 
Protegge la vista e agisce positivamente 
sul sistema nervoso attenuando lo stress.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE44

ELISABETH 
Parure in ottone, finitura oro,
con occhio di gatto celeste, giada acquamarina
e more cristalli blu notte.

Orecchini

COD. J5174

Collana

COD. J5172 (100 cm)

Bracciale

COD. J5173

OCCHIO DI GATTO CELESTE
PROTEZIONE

Come lo sguardo vigile di un forte amico 
che ci vuole proteggere, l’Occhio di Gatto 

ha la capacità di difenderci dalle insidie. 
Calma le paure e aiuta a meditare e ad 

orientarsi apportando chiarezza di vedute. 
Protegge la vista e agisce positivamente 

sul sistema nervoso attenuando lo stress.



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 45



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE46

ODILE 
Parure in ottone, finitura oro,
con cristallo madreperla, onice e agata bianca.

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J4211 (95 cm)

COD. J4213

COD. J4212

AGATA BIANCA
INTROSPEZIONE, PROTEZIONE

L’Agata bianca rivestiva per i nostri antenati 
il ruolo di pietra protettiva. È una pietra votata 

alla semplicità e per tanto cerca di puntare 
“dritto al sodo”. L‘Agata bianca promuove una 

profonda introspezione. È quindi eccellente per 
coloro che tendono ad agire d’impulso senza 

riflettere troppo sul binomio causa-effetto.



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 47

LOUISE
Parure in ottone finitura oro

con onice e cristalli neri.

Bracciale

Collana

Orecchini

COD. J6811 (20+3 cm)

COD. J6810 (100 cm)

COD. J6812

ONICE
PROTEZIONE, CONCENTRAZIONE
L’Onice nero è una pietra molto potente 
perché riesce ad aumentare la forza d’animo 
e a proteggere dalla negatività. 
Aiuta ad allontanare i giudizi non costruttivi 
concentrandosi solo su ciò che è realmente 
utile. Rafforza le radici energetiche e aiuta 
a trovare il proprio scopo qui sulla terra.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE48

MARIANNE 
Parure in ottone, finitura oro rosé,
con quarzo grigio, occhio di gatto grigio 
e perla di fiume.

Collana

Bracciale

COD. J6489 (90 cm)

COD. J6490

Orecchini

COD. J6491

OCCHIO DI GATTO GRIGIO
PROTEZIONE

L’Occhio di Gatto ha la capacità di difenderci dalle 
insidie. Calma le paure e aiuta a meditare e ad 

orientarsi apportando chiarezza di vedute. 
Protegge la vista e agisce positivamente 

sul sistema nervoso attenuando lo stress.





SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE50

ALICE 
Parure in ottone, finitura oro rosé,
con agata bianca, occhio di gatto verde,
agata verde e cristalli verdi.

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J5870 (94 cm)

COD. J5872

COD. J5871

CRISTALLO VERDE
PROTEZIONE

Scegli o regala il Cristallo verde, ha la capacità 
di difenderci dalle insidie. Calma le paure 

e aiuta a meditare e ad orientarsi apportando 
chiarezza di vedute.



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 51

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J6400 (90 cm)

COD. J6402

COD. J6401

ISABELLE 
Parure in ottone, finitura oro,

con giada floreale e perla di fiume.

PERLA
PUREZZA, SAGGEZZA
Scegli o regala la Perla, simboleggia la luna, 
di cui rappresenta l’essenza concreta: 
la lacrima. La Perla è sintomo di purezza 
ed è la pietra dei sentimenti.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE52

EMMA
Parure in ottone, finitura oro rosé, 
con giada rosa, cristalli fumé e perla di fiume.

Collana

Bracciale

Orecchini

COD. J5882 (94 cm)

COD. J5883

COD. J5884

PERLA DI FIUME
PUREZZA, SAGGEZZA

Scegli o regala la Perla, simboleggia la luna, 
di cui rappresenta l’essenza concreta: 

la lacrima. La Perla è sintomo di purezza 
ed è la pietra dei sentimenti.



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 53

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J6403 (90 cm)

COD. J6405

COD. J6404

GERALDINE
Parure in ottone, finitura oro rosé,

con agata verde, occhio di gatto verde e giada verde.

GIADA
CALMA, OTTIMISMO
Scegli o regala la Giada, migliora 
lo stato d’animo e aiuta a vedere le cose 
con serenità e ottimismo. Ha proprietà 
calmanti, rasserenanti e lenitive.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE54

GERTRUDE
Parure in ottone, finitura oro, 
con agata rubino.

Collana

Bracciale

Orecchini

COD. J6406 (90 cm)

COD. J6407

COD. J6408

AGATA RUBINO
INTROSPEZIONE, PROTEZIONE

Se siete persone superstiziose, l’agata
vi aiuterà ad attenuare le vostre paure 

irrazionali, donandovi la sensazione di essere 
sempre protetti. Secondo gli antichi, questo 

minerale è più forte di qualsiasi maledizione, 
energia negativa o situazione sfortunata.



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 55

DIANE
Parure in ottone finitura oro
con acquamarina multicolor.

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J6885 (90+5 cm)

COD. J6887

COD. J6886 (20+3 cm)

ACQUAMARINA
CORAGGIO
L’Acquamarina, è una bellissima pietra 
che aumenta il coraggio. 
Ha forti proprietà che aiutano 
ad abbandonare i vecchi problemi emotivi.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE56

ODETTE
Parure in ottone finitura platino
con acquamarina multicolor

Collana

Bracciale

Orecchini

COD. J6882 (90+5 cm)

COD. J6883

COD. J6884

ACQUAMARINA
CORAGGIO

L’Acquamarina, è una bellissima pietra 
che aumenta il coraggio. 

Ha forti proprietà che aiutano 
ad abbandonare i vecchi problemi emotivi.



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 57

CLEMENCE
Parure in ottone, finitura oro rosé, 

con angelite e giada acquamarina.

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J4839 (90 cm)

COD. J4841

COD. J4840

ACQUAMARINA
CORAGGIO
L’Acquamarina, è una bellissima pietra 
che aumenta il coraggio. 
Ha forti proprietà che aiutano 
ad abbandonare i vecchi problemi emotivi.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE58

AGNÉS 
Parure in ottone, finitura oro rosé, 
con quarzo grigio, perla di fiume, quarzo rosa e cristallo grigio.

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J3727 (90 cm)

COD. J3729

COD. J3728

QUARZO ROSA
AMORE, SOLLIEVO

Il Quarzo rosa noto anche come “la pietra 
del sollievo”, è da sempre considerato il 

simbolo dell’amore. È associata a tutto ciò che 
è legato al cuore sia a livello fisico che a livello 
emozionale. La tradizione popolare attribuisce 

al Quarzo rosa il potere di attrarre l’amore.



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 59

FABIENNE
Parure in ottone, finitura oro, 

con perla di fiume e cristallo madreperlato.

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J6470 (90 cm)

COD. J6472

COD. J6471

ONICE
PROTEZIONE, CONCENTRAZIONE
L’Onice nero è una pietra molto potente 
perché riesce ad aumentare la forza d’animo 
e a proteggere dalla negatività. 
Aiuta ad allontanare i giudizi non costruttivi 
concentrandosi solo su ciò che è realmente 
utile. Rafforza le radici energetiche e aiuta 
a trovare il proprio scopo qui sulla terra.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE60

VIOLETTE 
Parure in ottone, finitura oro, 
con lapis e perla di fiume.

Collana

Orecchini

Bracciale

Bracciale

COD. J6473 (90 cm)

COD. J6476

COD. J6474

COD. J6475

PERLA DI FIUME
PUREZZA, SAGGEZZA

Scegli o regala la Perla, simboleggia la luna, 
di cui rappresenta l’essenza concreta: 

la lacrima. La Perla è sintomo di purezza 
ed è la pietra dei sentimenti.



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 61

MELANIE
Parure in ottone, finitura oro, 

con occhio di tigre, perla di fiume, occhio di gatto.

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J6477 (90 cm)

COD. J6479

COD. J6478

PERLA
PUREZZA, SAGGEZZA
Scegli o regala la Perla, simboleggia la luna, 
di cui rappresenta l’essenza concreta: 
la lacrima. La Perla è sintomo di purezza 
ed è la pietra dei sentimenti.



fin qui



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 63

QUARZO ROSA
AMORE, SOLLIEVO
Il Quarzo rosa noto anche come “la pietra 
del sollievo”, è da sempre considerato il 
simbolo dell’amore. È associata a tutto ciò che 
è legato al cuore sia a livello fisico che a livello 
emozionale. La tradizione popolare attribuisce 
al Quarzo rosa il potere di attrarre l’amore.

CORALISE
Parure in ottone, finitura oro rosé, 

con quarzo naturale multicolor e quarzo rosa.

Orecchini

Bracciale

Collana

COD. J6148

COD. J6147

COD. J6146 (100 cm)



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE64

FRANCINE
Parure in ottone, finitura platino, 
con occhio di tigre blu, cristalli acquamarina e turchese.

Collana

Bracciale

Orecchini

COD. J5879 (90 cm)

COD. J5880

COD. J5881

ACQUAMARINA
CORAGGIO

L’Acquamarina, è una bellissima pietra 
che aumenta il coraggio. 

Ha forti proprietà che aiutano 
ad abbandonare i vecchi problemi emotivi.



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 65

SAUVANNE
Parure in ottone, finitura oro, 

con occhio di gatto verde, occhio di gatto viola, 
avventurina e giada colorata.

OCCHIO DI GATTO VERDE
PROTEZIONE
Come lo sguardo vigile di un forte amico 
che ci vuole proteggere, l’Occhio di Gatto 
ha la capacità di difenderci dalle insidie. 
Calma le paure e aiuta a meditare e ad orien-
tarsi apportando chiarezza di vedute. Protegge 
la vista e agisce positivamente 
sul sistema nervoso attenuando lo stress.

Collana
Bracciale

Orecchini

COD. J6149 (100 cm)
COD. J6150

COD. J6151



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE66

MARGOT
Parure in ottone finitura oro
con agata brasiliana.

Collana Bracciale

Orecchini

COD. J6864 (90 cm) COD. J6865 (19+3 cm)

COD. J6866

AGATA BRASILIANA
INTROSPEZIONE, PROTEZIONE

Tra le proprietà generiche, si evidenzia la 
possibilità di promuove la stabilità interiore e 

la maturità. Viene regalata in gravidanza perché 
protegge la gestazione. Promuove l’armonia.



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 67

MAY
Parure in ottone finitura oro
con acquamarina multicolor.

Collana

Bracciale

Orecchini

COD. J6863

COD. J6862 (20+3 cm)

COD. J6861 (90 cm)

ACQUAMARINA
CORAGGIO
L’Acquamarina, è una bellissima pietra 
che aumenta il coraggio. 
Ha forti proprietà che aiutano 
ad abbandonare i vecchi problemi emotivi.

ingrandisci il bracciale



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE68

JUSTINE
Parure in ottone, finitura oro
con malachite.

Bracciale

Orecchini

Collana

COD. J6856 (10+3 cm)

COD. J6857

COD. J6855 (100 cm)

MALACHITE
CALMA

La Malachite rilassa il sistema nervoso
ed allontana insonnia, stress e depressione. 

Ha la proprietà di assorbire i dolori
e i gonfiori, soprattutto se abbinata all’Ametista.



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 69

ARIELLE
Parure in ottone, finitura oro, 

con perle.

Bracciale

Collana COD. J6410

COD. J6409 (90 cm)

PERLA
PUREZZA, SAGGEZZA
Scegli o regala la Perla, simboleggia la luna, 
di cui rappresenta l’essenza concreta: 
la lacrima. La Perla è sintomo di purezza 
ed è la pietra dei sentimenti.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE70

MIRABELLE
Parure in ottone, finitura oro rosé, 
con cristalli turchesi, opale e pasta turchese.

Collana

Bracciale

Orecchini

COD. J6411 (90 cm)

COD. J6412

COD. J6413

CRISTALLO TURCHESE
INTROSPEZIONE, PURIFICAZIONE

Scegli o regala il Cristallo Turchese, 
è una pietra affascinante e ricercatissima: 

simbolo dell’introspezione sacra 
e della divinità celeste. Purifica l’organismo.



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 71

CAROLINE 
Parure in ottone, finitura oro rosé,

con agata muschiata, avventurina verde,
perla di fiume e cristallo verde.

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J3745 (84 cm)

COD. J3747

COD. J3746

CRISTALLO VERDE
PROTEZIONE
Scegli o regala il Cristallo verde, ha la capacità 
di difenderci dalle insidie. Calma le paure 
e aiuta a meditare e ad orientarsi apportando 
chiarezza di vedute.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE72

ROMANE
Parure in ottone finitura oro
con occhio di tigre e perla di fiume.

Collana

COD. J6813 (95 cm)

Orecchini

Bracciale

COD. J6815

COD. J6814

PERLA DI FIUME
PUREZZA, SAGGEZZA

Scegli o regala la Perla, simboleggia la luna, 
di cui rappresenta l’essenza concreta: 

la lacrima. La Perla è sintomo di purezza 
ed è la pietra dei sentimenti.



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 73

CATHRINE
Parure in ottone, finitura oro, 
con ametista e fluorite viola.

Bracciale

Orecchini

Collana

COD. J6493

COD. J6494

COD. J6492 (90 cm)

AMETISTA
CONSAPEVOLEZZA SPIRITUALE
L’Ametista è la pietra della spiritualità, 
dell’introspezione e della coscienza elevata. 
L’Ametista aiuta la meditazione e stimola le capacità 
mentali, difende dalla tristezza e dalle dipendenze. 
Questa pietra allevia la stanchezza fisica e mentale e 
può essere considerata un toccasana psicosomatico.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE74

ALIZEE
Parure in ottone finitura oro rosé
con occhio di gatto grigio e agata grigia.

Collana

Bracciale

Orecchini

COD. J6804 (94 cm)

COD. J6805 (20+3 cm)

COD. J6806

AGATA GRIGIA 
INTROSPEZIONE, PURIFICAZIONE

L’Agata è una pietra di protezione per l’intero 
organismo e per la salvaguardia delle

gravidanze. Aiuta in caso di dolori muscolari
e mal di testa. Svolge un’azione rinforzante

sui reni, i polmoni, lo stomaco, il fegato
e il cervello. Aiuta a mantenere attivo

il metabolismo e a favorire
la rigenerazione dei tessuti.



CRISTAL MAGIQUE - BRACCIALI 75

Bracciale in ottone, finitura oro rosé, con perla di fiume.

COD. J4227

Bracciale in ottone, finitura platino, con perla di fiume.

COD. J4226

Bracciale in ottone, finitura platino, con perla di fiume e strass bianchi.

COD. J3868

Bracciale in ottone, finitura oro rosé, con perla di fiume e strass bianchi.

COD. J3864



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE76

ANNE
Parure in ottone, finitura oro rosé,
con onice, giada arancione, 
occhio di gatto arancio e giada cipria.

Collana

Bracciale

Orecchini

COD. J6119 (90 cm)

COD. J6120

COD. J6121

GIADA CIPRIA
EMOZIONI, LIBERAZIONE

La Giada è una pietra affascinante per i suoi 
colori ma anche per i suoi poteri. Viene utiliz-

zata spesso per la salute del cuore e del fegato, 
lato “anatomico”, mentre dal punto di vista 

della psiche, la Giada sembrerebbe in grado di 
aiutare a veicolare meglio le emozioni.



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 77

CERISE
Parure in ottone, finitura oro rosé, 

con quarzo multicolor, occhio di gatto, 
cristallo verde, ametista lavanda.

Bracciale

Orecchini

Collana

COD. J6481

COD. J6482

COD. J6480 (90 cm)

AMETISTA
CONSAPEVOLEZZA SPIRITUALE
L’Ametista è la pietra della spiritualità, 
dell’introspezione e della coscienza elevata. 
L’Ametista aiuta la meditazione e stimola le capacità 
mentali, difende dalla tristezza e dalle dipendenze. 
Questa pietra allevia la stanchezza fisica e mentale e 
può essere considerata un toccasana psicosomatico.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE78

VANILLE
Parure in ottone finitura oro rosé
con acquamarina multicolor e quarzo rosa.

Collana
Bracciale

COD. J6868 (45 cm)
COD. J6869 (19+3 cm)

QUARZO ROSA
AMORE, SOLLIEVO

Il Quarzo rosa noto anche come “la pietra 
del sollievo”, è da sempre considerato il 

simbolo dell’amore. È associata a tutto ciò che 
è legato al cuore sia a livello fisico che a livello 
emozionale. La tradizione popolare attribuisce 

al Quarzo rosa il potere di attrarre l’amore.



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 79

VANILLE
Parure in ottone finitura oro rosé

con acquamarina multicolor e quarzo rosa.

Collana

Orecchini

COD. J6867 (90 cm)

COD. J6870

QUARZO ROSA
AMORE, SOLLIEVO
Il Quarzo rosa noto anche come “la pietra 
del sollievo”, è da sempre considerato il 
simbolo dell’amore. È associata a tutto ciò che 
è legato al cuore sia a livello fisico che a livello 
emozionale. La tradizione popolare attribuisce 
al Quarzo rosa il potere di attrarre l’amore.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE80

INES
Parure in ottone finitura platino
con occhio di tigre.

Orecchini

Collana

COD. J6874

COD. J6871 (90 cm)

OCCHIO DI TIGRE
LUCIDITÀ, EQUILIBRIO

L’occhio di tigre svolge un’azione antidolorifica 
specialmente contro il mal di testa.

È particolarmente valida nelle convalescenze 
perché favorisce il ricambio di energia.



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 81

INES
Parure in ottone finitura platino

con occhio di tigre.

Bracciale

Collaba

COD. J6873 (19+3 cm)

COD. J6872 (45 cm)

OCCHIO DI TIGRE
LUCIDITÀ, EQUILIBRIO
L’occhio di tigre svolge un’azione antidolorifica 
specialmente contro il mal di testa.
È particolarmente valida nelle convalescenze 
perché favorisce il ricambio di energia.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE82

VALERIANE
Parure in ottone finitura oro
con giada acquamarina.

Collana

Bracciale

COD. J6876 (45 cm)

COD. J6877 (19+3 cm)

ACQUAMARINA
CORAGGIO

L’Acquamarina, è una bellissima pietra 
che aumenta il coraggio. 

Ha forti proprietà che aiutano 
ad abbandonare i vecchi problemi emotivi.



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 83

VALERIANE
Parure in ottone finitura oro

con giada acquamarina.

Collana

Orecchini

COD. J6875 (90 cm)

COD. J6878

ACQUAMARINA
CORAGGIO
L’Acquamarina, è una bellissima pietra 
che aumenta il coraggio. 
Ha forti proprietà che aiutano 
ad abbandonare i vecchi problemi emotivi.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE84

YVONNE 
Parure in ottone, finitura platino, 
con calcedonio, cristallo acquamarina 
e cristallo blu con zirconi.

Collana

Orecchini

Bracciale COD. J2803 (100 cm)

COD. J2805

COD. J2804

CALCEDONIO
FRATELLANZA, AMICIZIA

Scegli o regala il Calcedonio, è una pietra legata 
alla fratellanza e all’amicizia. 

Può essere utilizzato per assorbire l’energia 
negativa delle persone, disperdendola.



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 85

DENISE
Parure in ottone, finitura oro, 

con avventurina e occhio di tigre verde smeraldo.

Collana

Bracciale

COD. J5885 (90 cm)

COD. J5886

Orecchini

COD. J5887

OCCHIO DI TIGRE
LUCIDITÀ, EQUILIBRIO
L’occhio di tigre svolge un’azione antidolorifica 
specialmente contro il mal di testa.
È particolarmente valida nelle convalescenze 
perché favorisce il ricambio di energia.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE86

ZOE 
Parure in ottone, finitura oro, 
con cristallo verde e perla di fiume.

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J6420 (90 cm)

COD. J6422

COD. J6421

CRISTALLO VERDE
PROTEZIONE

Scegli o regala il Cristallo verde, ha la capacità 
di difenderci dalle insidie. Calma le paure 

e aiuta a meditare e ad orientarsi apportando 
chiarezza di vedute.



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 87

BERNADETTE
Parure in ottone, finitura oro rosé, 

con cristallo rubino e perla di fiume.

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J6423 (90 cm)

COD. J6425

COD. J6424

PERLA DI FIUME
PUREZZA, SAGGEZZA
Scegli o regala la Perla, simboleggia la luna, 
di cui rappresenta l’essenza concreta: 
la lacrima. La Perla è sintomo di purezza 
ed è la pietra dei sentimenti.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE88

MARCELLE 
Parure in ottone, finitura platino, 
con cristalli blu e perle di fiume.

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J6426 (90 cm)

COD. J6428

COD. J6427

CRISTALLO BLU
CALMA, EQUILIBRIO

Scegli o regala il Cristallo blu, rappresenta 
il colore della pace e della fratellanza. 

Amano il blu le persone idealiste, 
attaccate alle tradizioni. 



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 89

ESTELLE
Parure in ottone, finitura oro rosé, 

con cristallo fumè, quarzo rosa e perla di fiume. 

Collana

Bracciale

Orecchini

COD. J6155 (100 cm)

COD. J6156

COD. J6157

CRISTALLO FUMÈ
TRASFORMAZIONE, ENERGIA
Il Cristallo Fumè ha un forte potere 
di trasformazione e viene spesso usato per 
la rimozione di negatività e di energie 
non armoniche nei luoghi. Infonde grande 
energia, migliora l’istinto di sopravvivenza, 
aiuta l’accettazione del corpo fisico e stimola 
il flusso naturale energetico del nostro corpo.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE90



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 91

ROSELINE 
Parure in ottone, finitura oro, 

con cristallo nero, quarzo grigio e labradorite 

Collana

COD. J6128 (90 cm)

Orecchini

Bracciale

COD. J6130

COD. J6129

QUARZO GRIGIO
TRASFORMAZIONE, ENERGIA
Il Quarzo Grigio lavora delicatamente sulle 
energie che regolano la nostra vita. Man a 
mano che allontana la paura e lo stress, lascia 
spazio alla luce, a un nuovo equilibrio e di 
conseguenza alle varie energie positive.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE92

MORGAINE
Parure in ottone, finitura oro rosé, 
con cristallo rosa e viola, agata bianca, 
occhio di gatto viola e quarzo rosa.

Collana

Bracciale

Orecchini

COD. J6107 (90 cm)

COD. J6108

COD. J6109

OCCHIO DI GATTO VIOLA
UNITÀ, INTERAZIONE

L’Occhio di gatto viola, stimola il senso 
di unità e di integrazione e aiuta a vivere 

situazioni diverse dalla normalità senza traumi.



CRISTAL MAGIQUE - PARURE 93

AUDREY
Parure in ottone, finitura oro rosé, 

con occhio di gatto blu notte, opale e cristalli acqua marina.

Collana
Bracciale

Orecchini

COD. J5557 (90 cm)
COD. J5558

COD. J5559

OCCHIO DI GATTO BLU
PROTEZIONE
Come lo sguardo vigile di un forte amico 
che ci vuole proteggere, l’Occhio di Gatto 
ha la capacità di difenderci dalle insidie. 
Calma le paure e aiuta a meditare e ad 
orientarsi apportando chiarezza di vedute. 
Protegge la vista e agisce positivamente 
sul sistema nervoso attenuando lo stress.



SOVRANI - CRISTAL MAGIQUE94

ROSE
Parure in ottone finitura oro
con agata di fuoco brown e perla di fiume.

Collana

Bracciale

Orecchini

COD. J6828 (95 cm)

COD. J6829 (20+3 cm)

COD. J6830

PERLA DI FIUME
PUREZZA, SAGGEZZA

Scegli o regala la Perla, simboleggia la luna, 
di cui rappresenta l’essenza concreta: 

la lacrima. La Perla è sintomo di purezza 
ed è la pietra dei sentimenti.
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CLOÉ 
Parure in ottone finitura oro

con occhio di tigre marrone scuro e perla di fiume.

Orecchini

COD. J6802

Collana

Bracciale

COD. J6800 (95 cm)

COD. J6801 (19+3 cm)

PERLA
PUREZZA, SAGGEZZA
Scegli o regala la Perla, simboleggia la luna, 
di cui rappresenta l’essenza concreta: 
la lacrima. La Perla è sintomo di purezza 
ed è la pietra dei sentimenti.
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JULIETTE
Parure in ottone finitura oro
con giada floreale occhio di gatto avventurina
e rondelline verde chiaro

Collana

Bracciale

Orecchini

COD. J6852 (95 cm)

COD. J6853 (19+3 cm)

COD. J6854

AVVENTURINA 
PROTEZIONE 

L’avventurina porta tranquillità, dona gioia 
di vivere, ottimismo e pazienza. Facilita la 

guarigione emotiva e l’espressione dell’amore. 
Aiuta a liberarsi da ansie e paure, a identifica-

re vecchi traumi emotivi o modelli comporta-
mentali e a sostituirli, aprendo la strada verso 

nuove esperienze. 
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LEONIE
Parure in ottone finitura oro rosé

con quarzi multicolor e perla di fiume

Orecchini

COD. J6851

Collana

Bracciale

COD. J6849 (95 cm)

COD. J6850 (19+3 cm)

PERLA DI FIUME
PUREZZA, SAGGEZZA
Scegli o regala la Perla, simboleggia la luna, 
di cui rappresenta l’essenza concreta: 
la lacrima. La Perla è sintomo di purezza 
ed è la pietra dei sentimenti.
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MIREILLE
Parure in ottone, finitura oro rosé, 
con cristallo rosa, cristallo viola, 
ametista e quarzo rosa.

Collana

COD. J6131 (90 cm)

Orecchini

Bracciale

COD. J6133

COD. J6132

CRISTALLO VIOLA
CALMA, ARMONIA

Le pietre viola favoriscono libertà di pensiero.
Permettono durante un riequilibrio energetico 

con i minerali, ad abbattere quelle strutture 
subdole create da noi, la società, gli amici, 

i familiari… ma che ci impediscono 
di seguire la nostra vera natura. Indossare 

questi cristalli infonde calma e armonia.
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AMELIE
Parure in ottone finitura oro

con quarzo rosa, occhio di gatto verde e cristalli rosa.

Collana

Bracciale

Orecchini

COD. J6834 (96 cm)

COD. J6835 (19+3 cm)

COD. J6836

OCCHIO DI GATTO VERDE
PROTEZIONE
Come lo sguardo vigile di un forte amico 
che ci vuole proteggere, l’Occhio di Gatto 
ha la capacità di difenderci dalle insidie. 
Calma le paure e aiuta a meditare e ad orien-
tarsi apportando chiarezza di vedute. Protegge 
la vista e agisce positivamente 
sul sistema nervoso attenuando lo stress.
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HÉLOÏSE
Parure in ottone, finitura oro, 
con cristallo nero e onice.

Collana

Bracciale

Orecchini

COD. J6104 (100 cm)

COD. J6105

COD. J6106

ONICE
PROTEZIONE, CONCENTRAZIONE

L’Onice nero è una pietra molto potente 
perché riesce ad aumentare la forza d’animo 

e a proteggere dalla negatività. 
Aiuta ad allontanare i giudizi non costruttivi 
concentrandosi solo su ciò che è realmente 

utile. Rafforza le radici energetiche e aiuta 
a trovare il proprio scopo qui sulla terra.
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DORIS
Parure in ottone, finitura oro rosé, 
con cristallo rosa e perla di fiume.

Collana

Bracciale

Orecchini

COD. J6429 (90 cm)

COD. J6430

COD. J6431

PERLA DI FIUME
PUREZZA, SAGGEZZA
Scegli o regala la Perla, simboleggia la luna, 
di cui rappresenta l’essenza concreta: 
la lacrima. La Perla è sintomo di purezza 
ed è la pietra dei sentimenti.
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Collana

Bracciale

Orecchini

COD. J6432 (90 cm)

COD. J6433

COD. J6434

FLEUR
Parure in ottone, finitura platino, 
con cristallo verde e perla di fiume.

CRISTALLO VERDE
PROTEZIONE

Scegli o regala il Cristallo verde, ha la capacità 
di difenderci dalle insidie. Calma le paure 

e aiuta a meditare e ad orientarsi 
apportando chiarezza di vedute.
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BRIGITTE
Parure in ottone, finitura platino, 
con cristallo blu e perla di fiume.

Collana

Bracciale

Orecchini

COD. J6435 (90 cm)

COD. J6436

COD. J6437

CRISTALLO BLU
CALMA, EQUILIBRIO
Scegli o regala il Cristallo blu, rappresenta 
il colore della pace e della fratellanza. 
Amano il blu le persone idealiste, 
attaccate alle tradizioni. 
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Collana

Bracciale

Orecchini
COD. J6438 (90 cm)

COD. J6439

COD. J6440

ANGELINE
Parure in ottone, finitura oro, 
con cristallo verde e perla di fiume.

PERLA DI FIUME
PUREZZA, SAGGEZZA

Scegli o regala la Perla, simboleggia la luna, 
di cui rappresenta l’essenza concreta: 

la lacrima. La Perla è sintomo di purezza 
ed è la pietra dei sentimenti.
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THERESE
Parure in ottone, finitura oro, 

con cristallo verde e perla di fiume.

Collana

Bracciale

Orecchini

COD. J6441 (90 cm)

COD. J6442

COD. J6443

CRISTALLO VERDE
PROTEZIONE
Scegli o regala il Cristallo verde, ha la capacità 
di difenderci dalle insidie. Calma le paure 
e aiuta a meditare e ad orientarsi apportando 
chiarezza di vedute.
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CLAUDIE
Parure in ottone, finitura oro, 
con occhi di tigre, perla di fiume e cristalli turchesi.

CRISTALLO TURCHESE
INTROSPEZIONE, PURIFICAZIONE

Scegli o regala il Cristallo Turchese, 
è una pietra affascinante e ricercatissima: 

simbolo dell’introspezione sacra 
e della divinità celeste. Purifica l’organismo.

Collana

Bracciale

Orecchini

COD. J5730 (95 cm)

COD. J5731

COD. J5732
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JEANNE
Parure in ottone finitura oro

con tondi con cristalli blu.

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J6846 (100 cm)

COD. J6848

COD. J6847 (19+4 cm)

CRISTALLO BLU
CALMA, EQUILIBRIO
Scegli o regala il Cristallo blu, rappresenta 
il colore della pace e della fratellanza. 
Amano il blu le persone idealiste, 
attaccate alle tradizioni. 
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IRIS
Parure in ottone finitura oro rose’
con tondi con cristalli verdi.

Collana

Bracciale

Orecchini

COD. J6891 (90 cm)

COD. J6892 (19+3 cm)

COD. J6893

CRISTALLO VERDE
PROTEZIONE

Scegli o regala il Cristallo verde, ha la capacità 
di difenderci dalle insidie. Calma le paure 

e aiuta a meditare e ad orientarsi apportando 
chiarezza di vedute.
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ADELE
Parure in ottone finitura oro

con tondi con cristalli ametista.

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J6894 (90 cm)

COD. J6896

COD. J6895 (19+3 cm)

AMETISTA
CONSAPEVOLEZZA SPIRITUALE
L’Ametista è la pietra della spiritualità, 
dell’introspezione e della coscienza elevata. 
L’Ametista aiuta la meditazione e stimola le capacità 
mentali, difende dalla tristezza e dalle dipendenze. 
Questa pietra allevia la stanchezza fisica e mentale e 
può essere considerata un toccasana psicosomatico.
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Orecchini

COD. J6899

VICTOIRE
Parure in ottone finitura platino
con tondi con cristalli rossi.

CRISTALLO ROSSO
ENERGIA, PASSIONE

Viene usato anche per effettuare la pulizia 
energetica dell’aura. È considerata la pietra 
che riaccende la passione e dona creatività. 
Aiuta a connettersi con la terra, per questo 

motivo molto appropriata ad esempio
durante il radicamento.

Collana

COD. J6897 (90 cm)

Bracciale

COD. J6898 (19+3 cm)
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CAMILLE
Parure in ottone finitura oro

con tondi con cristalli verde smeraldo.

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J6900 (90 cm)

COD. J6902

COD. J6901 (19+3 cm)

CRISTALLO VERDE
PROTEZIONE
Scegli o regala il Cristallo verde, ha la capacità 
di difenderci dalle insidie. Calma le paure 
e aiuta a meditare e ad orientarsi apportando 
chiarezza di vedute.
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SUZANNE
Parure in ottone, finitura oro rosé, 
 con cristalli a rosario multicolor e giada cipria.

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J6113 (100 cm)

COD. J6115

COD. J6114

GIADA CIPRIA
EMOZIONI, LIBERAZIONE

La Giada è una pietra affascinante per i suoi 
colori ma anche per i suoi poteri. Viene utiliz-
zata spesso per la salute del cuore e del fega-
to, lato “anatomico”, mentre dal punto di vista 
della psiche, la Giada sembrerebbe in grado di 

aiutare a veicolare meglio le emozioni.
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EVELYNE
Parure in ottone, finitura oro rosé, 

con occhi di gatto blu notte.

Collana

Bracciale

Orecchini

COD. J5524 (100 cm)

COD. J5525

COD. J5526

OCCHIO DI GATTO BLU
PROTEZIONE
Come lo sguardo vigile di un forte amico 
che ci vuole proteggere, l’Occhio di Gatto 
ha la capacità di difenderci dalle insidie. 
Calma le paure e aiuta a meditare e ad 
orientarsi apportando chiarezza di vedute. 
Protegge la vista e agisce positivamente 
sul sistema nervoso attenuando lo stress.
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LUCIE
Parure in ottone, finitura oro,
con quarzo naturale multicolor, cristallo rosa e perla di fiume.

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J2834 (90 cm)

COD. J2836

COD. J2835

PERLA
PUREZZA, SAGGEZZA

Scegli o regala la Perla, simboleggia la luna, 
di cui rappresenta l’essenza concreta: 

la lacrima. La Perla è sintomo di purezza 
ed è la pietra dei sentimenti.
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Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J3660 (80 cm)

COD. J3662

COD. J3661

CRISTALLO BLU
CALMA, EQUILIBRIO
Scegli o regala il Cristallo blu, rappresenta 
il colore della pace e della fratellanza. 
Amano il blu le persone idealiste, 
attaccate alle tradizioni. 

LUCILLE 
Parure in ottone, finitura oro rosé,

con occhio di gatto blu e giada acquamarina.
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LOREILE  
Parure in ottone, finitura oro rosé,
con quarzo rosa e onice nero satinato opaco.

Collana

Orecchini

Bracciale

COD. J3684 (80 cm)

COD. J3686

COD. J3685

ONICE
PROTEZIONE, CONCENTRAZIONE

L’Onice nero è una pietra molto potente 
perché riesce ad aumentare la forza d’animo 

e a proteggere dalla negatività. Aiuta ad allon-
tanare i giudizi non costruttivi concentrandosi 

solo su ciò che è realmente utile. 
Rafforza le radici energetiche e aiuta a trovare 

il proprio scopo qui sulla terra.
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Collana

COD. J3663 (80 cm)

Bracciale

COD. J3664

Orecchini

COD. J3665

ALINE 
Parure in ottone, finitura oro rosé,

con quarzo rosa, quarzo rosa cipria e agata brasiliana.

QUARZO ROSA
AMORE, SOLLIEVO
Il Quarzo rosa noto anche come “la pietra 
del sollievo”, è da sempre considerato il sim-
bolo dell’amore. È associata a tutto ciò che 
è legato al cuore sia a livello fisico che a livello 
emozionale. La tradizione popolare attribuisce 
al Quarzo rosa il potere di attrarre l’amore.
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Bracciale in ottone, finitura oro, con cristallo verde.

Bracciale in ottone, finitura oro rosé, con cristallo fumé.

Bracciale in ottone, finitura platino, con cristallo azzurro.

COD. J6445

COD. J6444

COD. J6446
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Bracciale in ottone, finitura oro, con cristallo fumé.

Bracciale in ottone, finitura oro rosé, con cristallo rosa.

Bracciale in ottone, finitura platino, con cristallo azzurro.

COD. J6448

COD. J6447

COD. J6449
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Bracciale in ottone, finitura oro, con cristallo verde.

Bracciale in ottone, finitura oro rosé, con cristallo nero.

Bracciale in ottone, finitura platino, con cristallo azzurro.

COD. J6452

COD. J6451

COD. J6450
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Bracciale in ottone, finitura oro, con cristallo fumé.

Bracciale in ottone, finitura oro rosé, con cristallo rosa.

Bracciale in ottone, finitura platino, con cristallo azzurro.

COD. J6453

COD. J6454

COD. J6455
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Bracciale in ottone, finitura platino, con cristallo verde.

Bracciale in ottone, finitura platino, con cristallo madreperla.

Bracciale in ottone, finitura platino, con cristallo fumé.

COD. J6458

COD. J6457

COD. J6456
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Portachiavi in ottone, finitura oro e oro rosé.

Portachiavi in ottone, finitura platino.

Portachiavi in ottone, finitura platino.

COD. J6464

COD. J6465

COD. J6463

Portachiavi in ottone, finitura oro e oro rosé.

COD. J6466
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Portachiavi in ottone, finitura oro e oro rosé.

Portachiavi in ottone, finitura platino.

Portachiavi in ottone, finitura platino.

COD. J6459

COD. J6461

COD. J6460

Portachiavi in ottone, finitura oro e oro rosé.

COD. J6462



ACQUAMARINA
CORAGGIO

AMETISTA
AUTOCONTROLLO, FORZA

AVVENTURINA
PROTEZIONE

LEGENDA 
PIETRE

PERLA DI FIUME
PUREZZA, SAGGEZZA

OCCHIO DI GATTO TIFFANY
PROTEZIONE

GIADA CIPRIA
EMOZIONI, LIBERAZIONE



AGATA BIANCA
INTROSPEZIONE, PROTEZIONE

CRISTALLO FUMÈ
TRASFORMAZIONE, ENERGIA

CRISTALLO TURCHESE
INTROSPEZIONE, PURIFICAZIONE

CALCEDONIO
FRATELLANZA, AMICIZIA

CRISTALLO VIOLA
CALMA, ARMONIA

CRISTALLO VERDE
PROTEZIONE

OCCHIO DI GATTO BLU
PROTEZIONE

GIADA
CALMA, OTTIMISMO

AGATA RUBINO
INTROSPEZIONE, PROTEZIONE

AGATA BRASILIANA
INTROSPEZIONE, PROTEZIONE

AGATA GRIGIA 
INTROSPEZIONE, PURIFICAZIONE

CRISTALLO BLU
CALMA, EQUILIBRIO



ONICE
PROTEZIONE, CONCENTRAZIONE

OCCHIO DI TIGRE
LUCIDITÀ, EQUILIBRIO

OCCHIO DI GATTO VERDE
PROTEZIONE

MALACHITE
CALMALEGENDA 

PIETRE

OCCHIO DI GATTO CELESTE
PROTEZIONE

OCCHIO DI GATTO ROSA
UNITÀ, INTERAZIONE



OCCHIO DI GATTO VIOLAQUARZO ROSA
AMORE, SOLLIEVO UNITÀ, INTERAZIONE

QUARZO GRIGIO
TRASFORMAZIONE, ENERGIA

OCCHIO DI GATTO MARRONE
ENERGIA, CREATIVITÀ

OPALE ROSA CHIARO
EMOTIVITÀ, SEDUZIONE

MADREPERLA
PROSPERITÀ

PERLA
PUREZZA, SAGGEZZA

OCCHIO DI GATTO GRIGIO
PROTEZIONE

OCCHIO DI GATTO ARANCIO
ENERGIA, CREATIVITÀ

AMAZONITE
CALMA, INTERAZIONE

AULITE
CONSAPEVOLEZZA, CREATIVITÀ

CRISTALLO ROSSO
ENERGIA, PASSIONE



ALLESTIMENTO 
VETRINE





ALLESTIMENTO 
VETRINE
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ESPRESSIONE

TRASFORMIAMO OGNI VOSTRO DESIDERIO
IN UNA COLLEZIONE PREZIOSA, 

CAPACE DI RISPECCHIARE
OGNI STILE DI VITA E DI ACQUISTARE

VALORE NEL TEMPO



Collana

Parure in ottone con avventurina ovale orange, finitura oro.

COD. J6910 (90 cm)

Orecchini

COD. J6913

SOVRANI - NOVITÀ GIOIELLI4



Collana

Bracciale

COD. J6911 (45 cm)

COD. J6912

NOVITÀ GIOIELLI - SOVRANI 5



Parure in ottone con avventurina ovale orange, finitura oro rosé.

Collana

Bracciale

COD. J6915 (45 cm)

COD. J6916

SOVRANI - NOVITÀ GIOIELLI6



Collana

COD. J6914 (90 cm)

Orecchini

COD. J6917

NOVITÀ GIOIELLI - SOVRANI 7



Collana

Parure in ottone con avventurina ovale orange, finitura platino.

COD. J6918 (90 cm)

Orecchini

COD. J6921

SOVRANI - NOVITÀ GIOIELLI8



Collana

Bracciale

COD. J6919 (45 cm)

COD. J6920

NOVITÀ GIOIELLI - SOVRANI 9



Collana

Bracciale

Orecchini

Parure in ottone con angelite, finitura oro.

COD. J6922 (90 cm)

COD. J6923

COD. J6924

SOVRANI - NOVITÀ GIOIELLI10



Collana

Bracciale

Orecchini

Parure in ottone con angelite, finitura oro rosé.

COD. J6925 (90 cm)

COD. J6926

COD. J6927

NOVITÀ GIOIELLI - SOVRANI 11



Collana

Bracciale

Orecchini

Parure in ottone con angelite, finitura platino.

COD. J6928 (90 cm)

COD. J6929

COD. J6930

SOVRANI - NOVITÀ GIOIELLI12



Collana

Bracciale

Orecchini

Orecchini

Parure in ottone con agata brasiliana, finitura oro.

COD. J6931 (90 cm)

COD. J6932

COD. J6930

COD. J6933

NOVITÀ GIOIELLI - SOVRANI 13



Collana

Bracciale

Orecchini

Parure in ottone con agata brasiliana, finitura oro rosé.

COD. J6934 (90 cm)

COD. J6935

COD. J6936

SOVRANI - NOVITÀ GIOIELLI14



Collana

Bracciale

Orecchini

Parure in ottone con agata brasiliana, finitura platino.

COD. J6937 (90 cm)

COD. J6938

COD. J6939

NOVITÀ GIOIELLI - SOVRANI 15



Collana

Parure in ottone, finitura oro.

COD. J6940 (90 cm)

Orecchini

COD. J6943

SOVRANI - NOVITÀ GIOIELLI16



Bracciale

Collana

COD. J6942

COD. J6941 (45 cm)

NOVITÀ GIOIELLI - SOVRANI 17



Parure in ottone, finitura oro rosé.

Collana

COD. J6945 (45 cm)

Bracciale

COD. J6946

SOVRANI - NOVITÀ GIOIELLI18



Collana

COD. J6944 (90 cm)

Orecchini

COD. J6947

NOVITÀ GIOIELLI - SOVRANI 19



Collana

Parure in ottone, finitura platino.

COD. J6948 (90 cm)

Orecchini

COD. J6951

SOVRANI - NOVITÀ GIOIELLI20





Collana

COD. J6949 (45 cm)

Bracciale

COD. J6950

SOVRANI - NOVITÀ GIOIELLI22



Parure in ottone con agata brasiliana, finitura oro.

Collana

COD. J6953 (45 cm)

Bracciale

COD. J6954

NOVITÀ GIOIELLI - SOVRANI 23
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Collana

COD. J6952 (90 cm)

Orecchini

COD. J6955

NOVITÀ GIOIELLI - SOVRANI 25



Collana

Parure in ottone con agata brasiliana, finitura oro rosé.

COD. J6956 (90 cm)

Orecchini

COD. J6959

SOVRANI - NOVITÀ GIOIELLI26



Collana

COD. J6957 (45 cm)

Bracciale

COD. J6958

NOVITÀ GIOIELLI - SOVRANI 27



Parure in ottone con agata brasiliana, finitura platino.

Collana

COD. J6961 (45 cm)

Bracciale

COD. J6962

SOVRANI - NOVITÀ GIOIELLI28



Collana

COD. J6960 (90 cm)

Orecchini

COD. J6963

NOVITÀ GIOIELLI - SOVRANI 29
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