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“Un accessorio che porta sempre con sé un pizzico di ironia, e l’ironia va bene in qualsiasi

occasione e a qualsiasi età”. Con queste parole, Cinzia Caviglia, parla della sua nuova linea di

gioielli Bettina T.

Si tratta di preziosi non convenzionali che, rompendo gli schemi del design di gioielleria classico,

traggono ispirazione da semplici oggetti d’uso quotidiano per crearne pezzi unici. 

L’idea di dare lunga e preziosa vita a minuterie come la una spalla da balia o la linguetta di una

lattina, rivela una visione sul mondo contemporaneo, che supera la reale funzione delle cose,

elevandole ad un ruolo completamente nuovo.

La collezione si compone di pezzi ideati per essere indossati a qualsiasi età, simbolo di un nuovo

modo di fare design, libero da preconcetti e schemi preconfezionati.
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