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MALÌPARMI mette in evidenza i profili della
borsa a mezza luna con la tracolla, creando
un motivo di grosse impunture contrastanti,
in nappa, che decorano anche la patta
(www.maliparmi.com)

THAIS BERNARDES GIOIELLI,
brand brasiliano Made in
Italy, ha lanciato Carnevale,
una capsule collection
composta di gioielli minimali
in oro, smalti e pietre
preziose. La partnership con
Fairmined garantisce che
l’oro utilizzato è estratto da
organizzazioni minerarie
impegnate in pratiche sociali
e ambientali responsabili.
Gli orecchini asimmetrici
hanno un pendente a spirale
sganciabile
(www.thaisbernardes.com)

Il sofisticato secchiello con
nastri in pelle multicolor
della BRUGA VENEZIA
celebra l’esclusività e l’artcraft
Made in Italy, come tutti gli
accessori creati dal brand.
Ogni prodotto, catalogato
e numerato, viene posto
in commercio con un
identificativo personalizzato
(www.brugavenezia.com)

PATRIZIA CORVAGLIA disegna e produce gioielli dalle
spiccate caratteristiche personali e distintive per chi li
indossa. Metalli nobili e gemme naturali si trasformano
in opere esclusive che esprimono sensualità, eleganza e
contemporaneità. Il bracciale Libellula della collezione
Animali ne è un esempio (www.patriziacorvaglia.it)

Creata dall’artista statunitense SUSAN LENART KAZMER in occasione
della Milano Jewelry Week, la collezione Alchemy of Talisman
è magica e originale. Essa si ispira ai talismani e alla natura con
ornamenti protettivi realizzati in vari materiali, dal valore estetico e
spirituale (www.susanlenartkazmer.com)
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Il copri-nodo della cravatta, nel completo di COR SINE LABE
DOLI, è realizzato in ceramica dorata e conferisce un tocco luxury
all’insieme elegante (www.corsinelabedoli.com)
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