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In occasione dell’anniversario della caduta del Muro di Berlino, che celebra il 9 novembre 2019 i suoi
30 anni, il brand PIN-DEVICE ha voluto rendere omaggio a questo importante avvenimento storico
attraverso un gioiello esclusivo. Si tratta dell’anello Europa, realizzato in oro 18K e ferro tagliati a
laser. La creazione da indossare trasla la scultura...

Leggi la notizia integrale su: CB Live  (https://www.cblive.it/cultura/87298-europa-il-
gioiello-che-celebra-la-caduta-del-muro-di-berlino-menzione-speciale-alla-milano-
jewelry-week-2019.html)

Il post dal titolo: «Europa, il gioiello che celebra la caduta del Muro di Berlino. Menzione Speciale alla Milano Jewelry Week
2019» è apparso il giorno 14 novembre 2019  alle ore 07:07 sul quotidiano online CB Live dove ogni giorno puoi trovare le
ultime notizie dell'area geografica relativa a Molise.
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