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Art & Nature: it involves creating exclusive,
custom-fitted jewelry pieces by hand from
start to finish.
Each jewel is hancrafted using unique high
quality natural stones.
Only your fantasy can address your choice of
the jewelry between  earrings, necklaces and
bracelets, as well as clutch bags, hair clips,
cufflinks and even pets accessories.

Showroom



EARRINGS







































NECKLACES







































































BRACELET









PENDANT







CUFFLINKS

































ACCESSORIES

























WEDDING











JULAB







PETS





Referenza Modello prezzo finale

B_vetri 112
Multifilo (7) canapa e cotone nero vetri maver e AOC colorati mix a goccia 
grande

 €         63.07 

B_vetri 116 Multifilo (5) corda nera e murrine nere e gialle AOC  €         53.43 
B_vetri 117 Multifilo (7) cordoncino nero, vetri rosa, turchesi, murrine nere  €         55.08 
B_vetri 118 Multifilo (7) cordoncino nero, vetri rossi, verdi grigi con murrine verdi  €         64.60 

B_vetri 119 Collana grappoli cordoncini tortora e rosa con vetri giganti e medi verdi e rosa  €         50.66 

B_vetri 127
Collana grappoli (4 da 11) cordoncino verde bosco e senape vetri lunghi 
rettangolari senape (3) e di bachelite e vetri piccoli senape e rosso corallo

 €         47.60 

B_vetri 130 Collana grappoli maxi (6 da 11) viola cordoncino grigio e viola  €         45.90 

B_vetri 131
Collana grappoli giganti (7 da 9) viola, ambra, nero e argento con cordoncino 
viola e arancio

 €         56.95 

B_vetri 133
Collana grappoli (4 da 11) cordoncino marrone e senape vetri bombati senape 
(3) e vetri marrone fumè

 €         54.40 

B_vetri 134
Collana grappoli (4 da 10) cordoncino nero e murrine blu, bianche e corallo con 
piccoli lapislazzuli

 €         54.40 

B_vetri 135
Collana grappoli (5 da 11) cordoncino marrone, verde e arancio e vetri verdi, 
marroni, cipria, grigi e bordeaux

 €         61.20 

B_vetri 139 Multifilo (7) cordoncino nero e verti viola, bianchi e neri  €         40.80 
B_vetri 147 Multifilo (15)cotone lilla e arancio vetri, ceramica , murrine  €         93.50 
B_vetri 149 Multifilo (13) cordoncino arancio e vetri viola, blu, verdi e arancio  €         54.40 

B_vetri 151
Collana grappoli (4) da 12 con ceramica e 11 fili cotone turchese, lilla, nero, blu e 
rosso

 €         76.50 

B_vetri 153 Collana grappoli (5) da 12 con ceramica e 11 fili cotone arancio e verde  €         76.50 
B_vetri 154 Collana grappoli (3) da 15 con ceramica e 11 fili cotone melange  €         59.50 
B_vetri 155 Collana grappolo (1) da 15 con ceramica e 17 fili cotone melange  €         47.60 
B_vetri 155 Collana grappolo (1) da 15 con ceramica e 17 fili cotone melange  €         47.60 
B_vetri 155 Collana grappolo (1) da 15 con ceramica e 17 fili cotone melange  €         47.60 
B_vetri 155 Collana grappolo (1) da 15 con ceramica e 17 fili cotone melange  €         47.60 
B_vetri 155 Collana grappolo (1) da 15 con ceramica e 17 fili cotone melange  €         47.60 
B_vetri 156 Collana grappolo (3) da 8 con ceramica grigio e giallo e filo giallo  €         47.60 
B_vetri 157 Collana grappolo (3) da 8 con ceramica grigio e giallo e filo giallo  €         47.60 
B_vetri 158 Collana grappolo (5) da 8 con ceramica e filo viola  €         47.60 
B_vetri 159 Collana grappolo (3) da 8 con ceramica grigio e giallo e filo grgio  €         47.60 
B_vetri 160 Collana grappolo (5) con ceramica viola, bordeaux e bianco  €         47.60 
B_vetri 161 Collana grappolo (4) con ceramica nero e bianco  €         47.60 
B_vetri 162 Collana grappolo (4) con ceramica nero e rosso  €         47.60 
B_vetri 163 Collana grappolo (5) con ceramica bianco e verde  €         47.60 
B_vetri 27 Girocollo metallo (10 fili) rame e cristalli rame  €         40.80 

G_Anello 05
Anello d'argento perle di fiume grande  piccola, ametista grande a goccia, quarzo 
rosa a goccia, e peridoto

 €         71.40 

G_Anello 06 Anello d'argento perle di fiume grande (1) e piccola (2)  €         51.00 
G_bracciale perle 26 Bracciale perle di fiume, mix cristallo di rocca, labradorite e onice  €         39.10 
G_bracciale perle 28 Bracciale perle di fiume grigie e mix charms di pietre dure  €         59.50 

G_bracciale perle 32
Bracciale "Rosario" con perle di fiume grigie e microperle rosa pesca con croce in 
unakite e chiusura in acciaio nichel free

 €         54.40 

G_bracciale perle 33 Bracciale perle grigie, granato liscio sferico e schiacc sfacc e quarzo grigio a goccia  €         57.80 

G_bracciale perle 36 Bracciale nodo perle bianche e grigie, chiusura ad anello di madreperla grigia  €         71.40 

G_bracciale perle 37
Bracciale perle violacee, granato schiacc sfacc, ametista lavanda schiacc sfacc e 
ametista sferica piccola sfacc

 €         54.49 

G_bracciale perle 39 Bracciale perle rosa e ametista picc cipolla sfacc  €         47.77 

G_bracciale perle 40
Bracciale nodo perle bianche e grigie, granato picc sferico liscio e ametista picc 
cipolla sfacc

 €         93.50 



G_bracciale perle 41 Bracciale perle, occhio di tigre, ametista  €         56.10 

G_bracciale perle 44 Bracciale perle rosacee, diaspro rosso, peridoto e unakite  €         52.70 

G_bracciale perle 47 Bracciale perle bianche, peridoto e croce unakite  €         62.90 
G_bracciale perle 48 Bracciale perle 1st, ametista e peridoto con chiusura d'argento  €         74.80 
G_bracciale perle 49 Bracciale doppio con perle bianche e chiusura in acciaio nickel free  €         78.20 

G_bracciale perle 50
Bracciale "Rosario" con perle di fiume grigie, cristallo di rocca, ametista e 
peridoto con croce in diaspro verde e chiusura in acciaio nickel free

 €         61.20 

G_bracciale perle 51
Bracciale con madrepora e perle di fiume bianche. Chiusura in acciaio nickel 
free

 €         61.20 

G_bracciale perle 52
Bracciale con madrepora, onice e perle di fiume bianche. Chiusura in acciaio 
nickel free

 €         61.20 

G_bracciale perle 53 Bracciale con perle verdi e onice  €         61.20 
G_bracciale perle 53 Bracciale con perle verdi e onice  €         61.20 
G_bracciale perle 54 Bracciale (2 fili) con perle bianche ed ematite  €         85.00 
G_bracciale perle 54 Bracciale (2 fili) con perle bianche ed ematite  €         85.00 

G_bracciale perle 55
Bracciale in velluto rosa con perla di fiume barocca, rhodonite e quarzo fumè. 
Chiusura in acciaio nickel free

 €         39.10 

G_bracciale perle 56 Bracciale in velluto verde con perla di fiume barocca, kyanite e madreperla.  €         39.10 

G_bracciale perle 57 Bracciale in velluto verde con perla di fiume barocca e quarzo rutilato.  €         42.50 

G_bracciale perle 58
Bracciale in velluto rosa con perla di fiume barocca, rhodonite e quarzo Chiusura 
in acciaio nickel free

 €         42.50 

G_bracciale perle 59
Bracciale in velluto rosa con perla di fiume barocca, quarzo rosa e onice. 
Chiusura in acciaio nickel free

 €         42.50 

G_bracciale pietre 02 Madrepora bianca, pietra lavica. microperle e onice  €         56.10 
G_bracciale pietre 04 Ametista tonda una a goccia sfaccettata e unakite sfaccettato  €         57.80 
G_bracciale pietre 05 Acquamarina e ametista  €         45.90 

G_bracciale pietre 06
Bracciale con agata, granato e perla di fiume barocca. Chiusura acciaio nichel 
free

 €         45.90 

G_bracciale pietre 07 Ametista sferica liscia e piccola sfacc e prehnite  €         59.50 
G_bracciale pietre 08 Bracciale lapislazzzulo, ametista e scheggie di peridoto  €         59.50 
G_bracciale pietre 09 Bracciale rodonite, ametista e quarzo fumè  €         59.50 
G_bracciale pietre 09 Bracciale rodonite, ametista e quarzo fumè  €         59.50 
G_bracciale pietre 10 Bracciale con madrepora e pietra di luna. Chiusura in acciaio nickel free  €         57.80 

G_bracciale pietre 11 Bracciale con ametista, rhodonite ed ematite. Chiusura in acciaio nickel free  €         76.50 

G_bracciale pietre 12
Bracciale con giada africana, labradorite e pietra di luna. Chiusura in acciaio 
nickel free

 €         83.30 

G_bracciale pietre 13 Bracciale double con ametista e peridoto  €         83.30 
G_bracciale pietre 14 Bracelet with unakite, peridot, iolite, garnet and rocky quartz  €         64.60 
G_cerchietto 01 Cerchietto nero con stella marina e perla 1st  €         37.40 
G_cerchietto 02 Cerchietto nero con onice, madreperla e perle 1st  €         39.10 
G_cerchietto 03 Cerchietto viola feltro e bottoni di madreperla  €         23.80 
G_cerchietto 04 Cerchietto feltro, agata brasiliana e pasta di turchese  €         23.80 

G_cerchietto 06
Cerchietto tessuto nero, fiocco organza e raso nero madrepora schiacc bianca, 
conchiglia e perla

 €         22.10 

G_cerchietto 07 Cerchietto tessuto turchese, fiocco organza azzurro cangiante, perle e ametista  €         42.50 

G_cerchietto 09 Cerchietto tessuto nero, fiocco doppio tessuto verde, onice e microperla  €         22.10 
G_cerchietto 10 Cerchietto tessuto lilla, fiocco lilla semi-rigido, e anello di madreperla  €         22.10 

G_cerchietto 11 Cerchietto tessuto nero, fiocco doppio tessuto arancio, onice, corniola e perle  €         25.50 

G_cerchietto 12
Cerchietto tessuto arancio, fiocco tessuto arancio, conchiglia, quarzo, unakite e 
perle

 €         25.50 

G_cerchietto 13 Cerchietto tessuto blu, fiocco tessuto viola, madrepora bianca e ametiste  €         25.50 



G_cerchietto 14 Cerchietto tessuto nero, fiocco tessuto verde, animale cristallo verde e 3 perle  €         34.00 

G_cerchietto 15
Cerchietto tessuto crepe marrone, fiocco tessuto avorio, spilla vintage dorata, 
smalto avorio e cristalli

 €         35.70 

G_cerchietto 16 Cerchietto bianco di raso con perle di fiume su nocca di gros-grain  €         30.60 
G_cerchietto 17 Cerchietto nero di raso con fiori e perle di fiume su nocca di gros-grain lilla  €         30.60 
G_cerchietto 18 Cerchietto per capelli di raso marrone con applicazione in merletto dorato  €         35.70 
G_cerchietto 19 Cerchietto per capelli di raso grigio con applicazione in tondi ricamati verdi  €         39.10 

G_cerchietto 20 Cerchietto per capelli di raso grigio con applicazione in tondi ricamati arancio  €         39.10 

G_cerchietto 21 Cerchietto raso rosa pesca con fiori e perle di fiume  €         42.50 
G_cerchietto 22 Cerchietto raso viola con fiori e perle di fiume  €         42.50 
G_cerchietto 23 Cerchietto raso petrolio con fiori e perle di fiume  €         42.50 

G_cerchietto 25 Cerchietto per capelli di raso bianco con merletto bianco e perle  €         42.50 

G_cerchietto 26
Cerchietto per capelli di raso marrone con applicazione in merletto marrone e 
perla

 €         30.60 

G_cerchietto 27 Cerchietto per capelli di raso marrone con fiocco a quadri in tulle e raso avorio  €         30.60 

G_cerchietto 29 Cerchietto per capelli beige con merletto marrone e perle rosa pesca  €         64.60 
G_cerchietto 30 Cerchietto per capelli marrone con merletto nero e perle marroni  €         64.60 

G_cerchietto 31 Cerchietto per capelli marrone con fiore gigante color crema e perla bianca  €         40.80 

G_cerchietto 32 Cerchietto per capelli marrone con ricamo in organza nera con paiellettes  €         30.60 

G_cerchietto 33 Cerchietto per capelli viola con ricamo di merletto  argento e ametiste  €         54.40 
G_cerchietto 34 Cerchietto per capelli verde con ricamo di merletto dorato  €         34.00 

G_cerchietto 35 Cerchietto per capelli grigio con merletto nero e perle bianche  €         64.60 

G_cerchietto 36 Cerchietto per capelli in velluto verde con merletto rosso e verde e perle bianche  €         68.00 

G_cerchietto 37 Cerchietto per capelli nero con merletto rosso e verde e perle bianche  €         68.00 
G_cerchietto 38 Cerchietto per capelli nero con ricamo in organza nera con paiellettes  €         42.50 

G_cerchietto 39
Cerchietto per capelli in raso verde con ricamo grigio e perle di fiume bianche e 
grigie

 €         93.50 

G_cerchietto 40
Cerchietto per capelli lilla con camelia in chiffon lilla e perle di fiume color 
lavanda

 €         64.60 

G_cerchietto 41 Cerchietto per capelli in raso marrone con piume di pavone  €         56.10 

G_cerchietto 42
Burgundy silk headband with silk peony, baroque freshwater pearls and 
Swarovski crystal

G_ciondolo 08 Ciondolo anello perle e piere dure  €         19.55 
G_ciondolo 09 Ciondolo ametista, corniola, perle bianca e grigia  €         19.55 

G_ciondolo 16
Ciondolo maxi long anello gigante di onice, onice goccia, perle 1st e labradorite 
gigante tonda piatta, acquamarina con cotone chiusura in onice

 €         62.90 

G_ciondolo 19 Ciondolo occhio di tigre grande, acquamarina e onice a goccia  €         47.60 
G_ciondolo 20 Ciondolo agata nera tonda, ametista tonda e corniola gigante tonda  €         47.60 

G_ciondolo 27
Ciondolo labradorite tonda piatta gigante, serpentino a goccia, granato sfacce e 
perla bianca schiacciata

 €         44.20 

G_ciondolo 28 Ciondolo farfalla in argento e ametista 3 misure  €         57.80 
G_ciondolo 29 Ciondolo ametista, ebano e ametrino  €         47.60 
G_ciondolo 31 Ciondolo quarzo verde, fluorite e quarzo fumè cipolla sfacc  €         42.50 

G_ciondolo 32 Ciondolo merletto lilla perla bianca, labradorite e cotone con finali in fluorite  €         42.50 

G_ciondolo 33 Ciondolo merletto lilla, ematite, ametista  e cotone con finali in fluorite  €         42.50 

G_ciondolo 34 Ciondolo merletto blu perla bianca, agata e cotone con finali in onice striato  €         42.50 



G_ciondolo 35
Ciondolo  onice nero sfacc lungo, rhyolite, e perla big con girocollo raso verde 
San Carlo

 €         48.45 

G_ciondolo 37 Ciondolo con labradorite tonda gigante, galletto diaspro e anello diaspro rosso  €         45.90 

G_ciondolo 40
Ciondolo con ricamo lineaerre. Giada africana, madrepora, e perla con laccio 
raso

 €         48.28 

G_ciondolo 41 Ciondolo con foglia metallo, onice goccia sfacc, perle grandi  €         53.38 

G_ciondolo 42
Ciondolo con foglia corniola, lapislazzulo a goccia e una perla con nastro gros 
grain ruggine

 €         53.55 

G_ciondolo 43 Ciondolo con conca di rame, perle  1st bianca e grigia, e madrepora  €         54.40 

G_ciondolo 44 Ciondolo con conca di rame, perla 1st, e madrepora liscia  €         54.40 

G_ciondolo 45
Ciondolo con conca di rame, anello di madreperla ovale marrone, perla e 
ametista

 €         54.40 

G_ciondolo 47
Ciondolo con foglia metallo e perle di fiume 1st, lapislazzulo, giada africana, 
agata, quarzo grigio e ametista

 €         64.60 

G_ciondolo 48 Ciondolo con nappina di seta, anello di madreperla marrone e perle  €         56.10 

G_ciondolo 49 Ciondolo con labradorite marrone, diaspro e madrepora. Nickel free  €         59.50 

G_ciondolo 52 Ciondolo in alluminio smaltati con perle o pietre e girocollo in acciaio nickel free  €         27.20 

G_ciondolo 53
Ciondolo con foglia di legno, perle di fiume 1st quality e pietre semi-preziose 
come ametrino, labradorite o fluorite su collana in raso. Nickel free

 €         68.00 

G_ciondolo 53
Ciondolo con foglia di legno, perle di fiume 1st quality e pietre semi-preziose 
come ametrino, labradorite o fluorite su collana in raso. Nickel free

 €         68.00 

G_ciondolo 53
Ciondolo con foglia di legno, perle di fiume 1st quality e pietre semi-preziose 
come ametrino, labradorite o fluorite su collana in raso. Nickel free

 €         68.00 

G_fiore 01 Fiore bordeaux con perla di fiume  €         24.65 

G_fiore 02 Fiore lilla con perle di fiume  €         24.65 

G_gemelli pietre Gemelli "twins" onice tagliato  €         27.20 
G_gemelli pietre 05 Gemelli "twins" ametista tonda e turchese tondi  €         21.56 
G_gemelli pietre 06 Gemelli "twins" agata di fuoco  €         21.25 
G_gemelli pietre 07 Gemelli "twins" agata e occhio di tigre  €         21.25 
G_gemelli pietre 08 Gemelli "twins" agata  €         21.25 
G_gemelli pietre 10 Gemelli "twins" diaspro verde cubetto e perle piatte  €         37.40 
G_gemelli pietre 10 Gemelli "twins" diaspro verde cubetto e perle piatte  €         37.40 
G_gemelli pietre 11 Gemelli "twins" onice, granato e cristallo di rocca  €         30.60 
G_gemelli pietre 12 Gemelli "twins" agata corniola  €         25.50 
G_gemelli pietre 13 Gemelli "twins" agata onice  €         25.50 
G_gemelli pietre 14 Gemelli "twins" perle di fiume piatte  €         27.20 
G_gemelli pietre 14 Gemelli "twins" perle di fiume piatte  €         27.20 
G_gemelli pietre 15 Gemelli "twins" madrepora grezza e onice cipolla liscio  €         27.20 
G_gemelli pietre 16 Gemelli "twins" conchiglia conica e ametista  €         27.20 
G_gemelli pietre 17 Gemelli "twins" conchiglia conica e onice piatto  €         27.20 
G_gemelli pietre 17 Gemelli "twins" conchiglia conica e onice piatto  €         27.20 
G_gemelli pietre 18 Gemelli "twins" madrepora bianca sferica e onice piatto  €         27.20 
G_gemelli pietre 18 Gemelli "twins" madrepora bianca sferica e onice piatto  €         27.20 
G_gemelli pietre 19 Gemelli "twins" madrepora bianca sferica e perla piatta  €         27.20 
G_gemelli pietre 19 Gemelli "twins" madrepora bianca sferica e perla piatta  €         27.20 
G_gemelli pietre 20 Gemelli "twins" madrepora bianca piatta e onice piatto  €         27.20 
G_gemelli pietre 20 Gemelli "twins" madrepora bianca piatta e onice piatto  €         27.20 



G_gemelli pietre 21 Gemelli "twins" madrepora bianca sferica e onice piatto e microperle di fiume  €         31.11 

G_gemelli pietre 21 Gemelli "twins" madrepora bianca sferica e onice piatto e microperle di fiume  €         31.11 

G_gemelli pietre 22 Gemelli "twins" ematite sfacc piatto e acquamarina  €         31.96 
G_gemelli pietre 23 Gemelli con ematite piatto sfacc  €         32.30 
G_gemelli pietre 24 Gemelli con madrepora rossa ed ematite  €         35.70 
G_gemelli pietre 26 Gemelli con madrepora e acquamarina  €         34.00 
G_gemelli pietre 27 Gemelli con perle piatte ed ematite  €         34.00 
G_gemelli pietre 28 Gemelli con ametista tonda sfcc e prehnite  €         34.00 
G_gemelli pietre 29 Gemelli con onice e quarzo fumè cipolla sfcc  €         34.00 
G_gemelli pietre 30 Gemelli con lapislazzuli e granati  €         37.40 
G_gemelli pietre 32 Gemelli con ematite e occhio di falco rosso  €         37.40 
G_gemelli pietre 33 Gemelli in acciaio a scatto con conchiglia  €         30.60 
G_gemelli pietre 34 Gemelli in acciaio a scatto con turchese cabochon iraniano  €         47.60 
G_gemelli pietre 34 Gemelli in acciaio a scatto con turchese cabochon iraniano  €         47.60 
G_gemelli pietre 36 Gemelli in acciaio a scatto con madreperla a foglia  €         33.15 
G_gemelli pietre 36 Gemelli in acciaio a scatto con madreperla a foglia  €         33.15 
G_gemelli pietre 36 Gemelli in acciaio a scatto con madreperla a foglia  €         33.15 
G_gemelli pietre 37 Gemelli in acciaio a scatto con labradorite  €         30.60 
G_gemelli pietre 38 Gemelli in acciaio a scatto con prehnite  €         30.60 
G_gemelli pietre 39 Gemelli in acciaio a scatto con madrepora ovale  €         35.70 
G_gemelli pietre 39 Gemelli in acciaio a scatto con madrepora ovale  €         35.70 
G_gemelli pietre 40 Gemelli in acciaio a scatto con rubizoisite  €         37.40 
G_gemelli pietre 40 Gemelli in acciaio a scatto con rubizoisite  €         37.40 
G_gemelli pietre 40 Gemelli in acciaio a scatto con rubizoisite  €         37.40 
G_gemelli pietre 41 Gemelli in acciaio a scatto con madreperla tahiti quadrata  €         31.45 
G_gemelli pietre 41 Gemelli in acciaio a scatto con madreperla tahiti quadrata  €         31.45 
G_gemelli pietre 41 Gemelli in acciaio a scatto con madreperla tahiti bianca quadrata  €         31.45 
G_gemelli pietre 41 Gemelli in acciaio a scatto con madreperla tahiti bianca tonda  €         31.45 
G_gemelli pietre 42 Gemelli in acciaio a scatto con madrepora tonda  €         35.70 
G_gemelli pietre 43 Gemelli in acciaio a scatto con madrepora tonda e perla bianca  €         42.50 
G_gemelli pietre 44 Gemelli in acciaio a scatto con perla bianca e peridoto  €         47.60 
G_gemelli pietre 45 Gemelli in acciaio a scatto con perla bianca e granato  €         47.60 
G_gemelli pietre 46 Gemelli in acciaio a scatto con perla bianca e iolite  €         47.60 
G_gemelli pietre 47 Gemelli in acciaio a scatto con perla bianca e labradorite  €         47.60 
G_gemelli pietre 48 Gemelli in acciaio a scatto con perla bianca e microperla grigia  €         47.60 
G_gemelli pietre 49 Gemelli in acciaio a scatto con perla rosacea  €         42.50 
G_gemelli pietre 50 Gemelli in acciaio a scatto con lapislazzuli tondi  €         42.50 
G_gemelli pietre 51 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli poppy  €         51.00 
G_gemelli pietre 52 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli mongolfiere  €         51.00 
G_gemelli pietre 53 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli Vietri  €         51.00 
G_gemelli pietre 54 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli azulejos  €         51.00 
G_gemelli pietre 54 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli azulejos  €         51.00 
G_gemelli pietre 55 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli rosa dei venti  €         51.00 
G_gemelli pietre 55 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli rosa dei venti  €         51.00 
G_gemelli pietre 56 Cufflinks with 1st quality white and gray freshwater pearls  €         42.50 
G_gemelli pietre 57 Cufflinks with 1st quality white freshwater pearls (two size)  €         42.50 
G_gemelli pietre 58 Cufflinks with amethyst and labradorite  €         42.50 
G_gemelli pietre 59 Cufflinks with red jasper  €         27.20 
G_gemelli pietre 61 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli tondi maiolica  €         51.00 
G_gemelli pietre 62 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli tondi (disegno blu e giallo)  €         51.00 
G_gemelli pietre 63 Gemelli in acciaio con murrine veneziane turchesi e rosse  €         28.90 
G_gemelli pietre 64 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli con uccello  €         51.00 
G_gemelli pietre 65 Gemelli in acciaio con murrine veneziane e perle  €         37.40 
G_gemelli pietre 65 Gemelli in acciaio con murrine veneziane e perle  €         37.40 



G_gemelli pietre 65 Gemelli in acciaio con murrine veneziane e perle  €         37.40 
G_gemelli pietre 65 Gemelli in acciaio con murrine veneziane e perle  €         37.40 
G_gemelli pietre 65 Gemelli in acciaio con murrine veneziane e perle  €         37.40 
G_gemelli pietre 66 Gemelli in acciaio con labradorite e ametista  €         37.40 
G_gemelli pietre 66 Gemelli in acciaio con labradorite e ametista  €         37.40 
G_gemelli pietre 67 Gemelli in ottone con labradorite e rhodonite  €         37.40 
G_gemelli pietre 68 Gemelli in ottone con perle e quarzo fumè  €         37.40 
G_gemelli pietre 69 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli quadrati (Caltagirone)  €         51.00 
G_gemelli pietre 70 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli quadrati (flamingos and tulip)  €         51.00 
G_gemelli pietre 71 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli quadrati coral design  €         51.00 
G_gemelli pietre 72 Gemelli in acciaio a scatto con labradorite  €         68.00 
G_gemelli pietre 73 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli quadrati cassata design  €         51.00 
G_gemelli pietre 74 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli tondi foglie  design  €         51.00 
G_gemelli pietre 75 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli quadrati onde design  €         51.00 
G_gemelli pietre 76 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli tondi quadrifogli design  €         51.00 
G_gemelli pietre 77 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli quadrati (melograno blu design)  €         51.00 
G_gemelli pietre 78 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli quadrati (asso design)  €         51.00 
G_gemelli pietre 79 Gemelli in ottone con quarzo fumè e perle  €         51.00 
G_gemelli pietre 80 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli quadrati (Bianconiglio design)  €         51.00 
G_gemelli pietre 81 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli quadrati (design verde e giallo)  €         51.00 
G_gemelli pietre 82 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli quadrati (sunflowers design)  €         51.00 
G_gemelli pietre 83 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli quadrati (ghirlanda design)  €         51.00 
G_gemelli pietre 84 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli quadrati (mosaico design)  €         51.00 
G_gemelli pietre 85 Gemelli in ottone con lapislazzuli e ametista lavanda  €         59.50 
G_gemelli pietre 86 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli quadrati (margherita design)  €         51.00 
G_gemelli pietre 87 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli quadrati (Vietri design)  €         51.00 
G_gemelli pietre 88 Square cufflinks with enamelled lava lapilli (quatrefoil  design)  €         59.50 
G_gemelli pietre 89 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli quadrati (lilium design)  €         51.00 
G_gemelli pietre 90 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli quadrati (Parco Margherita design)  €         51.00 
G_gemelli pietre 91 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli quadrati (Deruta design)  €         51.00 
G_gemelli pietre 92 Gemelli in acciaio a scatto con camei (margherita)  €         68.00 
G_gemelli pietre 93 Gemelli in ottone con lapislazzuli e quarzo citrino  €         59.50 
G_gemelli pietre 94 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli quadrati (Vico Equense design)  €         51.00 
G_gemelli pietre 95 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli quadrati (Sorrento design)  €         51.00 
G_gemelli pietre 96 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli tondi (Rosone design)  €         51.00 
G_gemelli pietre 97 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli tondi (Todi design)  €         51.00 
G_gemelli pietre 98 Gemelli in acciaio a scatto con lapilli quadrati (Positano design)  €         51.00 
G_gemelli pietre 99 Gemelli in acciaio a scatto con ceramica Raku  €         56.10 
G_gemelli pietre 100 Gemelli tondi in acciaio a scatto con vetro (Rosone blue)  €         42.50 
G_gemelli pietre 101 Gemelli tondi in acciaio a scatto con vetro drago blue)  €         42.50 
G_gemelli pietre 102 Gemelli quadrati in acciaio a scatto con vetro decori vari  €         42.50 
G_gemelli pietre 103 Gemelli in alluminio con pietra di luna rosa e labradorite  €         59.50 
G_gemelli pietre 104 Gemelli in alluminio con pietra di luna rosa e granato  €         59.50 
G_gemelli pietre 105 Gemelli quadrati con vetro cabochon "diversi ma complementari"  €         47.60 
G_gemelli pietre 106 Gemelli tondi in acciaio a scatto con vetro differenti ma complementari  €         47.60 
G_gemelli pietre 107 Gemellin in argento con madrepora e perle  €         68.00 
G_gemelli pietre 108 Gemelli in argento con madrepora e acquamarina  €         85.00 
G_gemelli pietre 109 Gemelli in ottone con occhio di tigre  €         59.50 
G_gemelli pietre 110 Gemelli con perle iolite e granato  €         68.00 
G_gemelli pietre 111 Gemelli in ottone e granato  €         68.00 
G_gemelli pietre 112 Gemelli in ottone con agata corniola  €         68.00 
G_gemelli pietre 113 Gemelli con perle grigie e agata grigia  €         76.50 
G_gemelli pietre 114 Gemelli con labradorite cabochon  €         76.50 
G_gemelli pietre 115 Gemelli con ametista cabochon  €         51.00 
G_gemelli pietre 116 Gemelli con pietra di luna e ambra  €         68.00 



G_gemelli pietre 117
Gemelli con pietra di luna rosa e madreperla Tahiti intagliata. Catena in 
alluminio nickel free

 €         81.60 

G_orecchini 105
Orecchini madreperla tonda piccola bianca. Corallo bambù, elefantino in pietra 
nera

 €         42.50 

G_orecchini 107
Orecchini madrepora rossa tonda e ametista taglio irregolare e taglio goccia lunga 
e sfaccettata, supporto in argento

 €         52.70 

G_orecchini 109 Orecchini labradorite e granato  €         35.70 
G_orecchini 113 Orecchini perle di fiume, pasta di turchese e sfera quarzo rosa  €         34.00 
G_orecchini 119 Orecchini ametrino, perla 1st, iolite e quarzo citrino e base in argento  €         51.00 
G_orecchini 121 Orecchini ametista sferica liscia due colori e quarzo citrino cipolla  €         40.80 

G_orecchini 125
Orecchini madreperla color tabacco fiore aperto con perle pendenti e supporto 
in argento

 €         32.30 

G_orecchini 127
Orecchini con quarzo tormalinato verde, corniola taglio cipolla sfaccettato e 
labradorite sferica liscia

 €         28.90 

G_orecchini 134 Orecchini aulite e quarzo grigio a goccia sfaccetata monachina argento  €         34.00 

G_orecchini 135
Orecchini madrepora tonda grande,  ametiste (3) cipolla sfacc a gradazione 
monachina argento

 €         54.40 

G_orecchini 136
Orecchini perla a goccia, madrepora tonda grande,  ametista lavanda cipolla sfacc 
monachina argento

 €         35.70 

G_orecchini 137
Orecchini madrepora cipolla liscia,  ametista lavanda cipolla sfacc onice tondo 
piatto grande monachina argento

 €         37.40 

G_orecchini 140
Orecchini rubizoisite, ametista la cipolla sfacc e granato cipolla sfacc monachina 
argento

 €         78.20 

G_orecchini 142
Orecchini madrepora sferica liscia, onice goccia sfacc e microperle rosa  
monachina argento

 €         37.40 

G_orecchini 145
Orecchini perle di fiume 1st, onice goccia sfacc e quarzo fumè piccola cipola 
sfacc con supporto  in argento

 €         54.40 

G_orecchini 146 Orecchini perle  grigie e ametista quadrata sfacc con monachina in argento  €         35.70 

G_orecchini 147
Orecchini perle 1st bianche e grigie e quarzo goccia grigio con monachina in 
argento

 €         35.70 

G_orecchini 153
Orecchini madrepora rossa, quarzo tormalinato verde, ametista piccola sfacce e 
monachine  d'argento

 €         40.80 

G_orecchini 154
Orecchini onice lungo sfacc, perle schiacciate, acquamarina e ametista piccola 
sfacc  e monachine  d'argento

 €         68.00 

G_orecchini 156
Orecchini madrepora boulle grezza, ametista goccia sfacc, e acquamarina e basi 
in argento

 €         37.40 

G_orecchini 158 Orecchini ametista sfacc ovale grannde e madrepora bianca  €         30.60 

G_orecchini 159 Orecchini perla 1st agata del Botswana sfacc ovale, quarzo fumè sfacc medio  €         34.00 

G_orecchini 160 Orecchini perle 1st, ametista grezza e burattata  €         28.90 
G_orecchini 168 Orecchini catena sottile dorata, perle a goccia 1st e ametista sferica liscia  €         30.60 
G_orecchini 168 Orecchini catena sottile dorata, perle a goccia 1st e ometista sferica liscia  €         30.60 
G_orecchini 171 Orecchini madrepora bianca e rossa a gradazione  €         29.41 
G_orecchini 174 Orecchini madrepora, ametista, turchese pasta e perle schiacc  €         30.60 
G_orecchini 175 Orecchini perle grigie 1st, ematite e supporto fiocco grande in argento  €         64.60 
G_orecchini 177 Orecchini fluorite a goccia ed ematite con supporto in argento  €         52.36 

G_orecchini 178
Orecchini ametista a goccia lunga, anello di madreperla piccolo e acquamarina 
liscia taglio cipolla con supporto in argento

 €         54.40 

G_orecchini 181 Orecchini perle 1st, acquamarina sferica piccola, pallina d'argento  €         68.00 
G_orecchini 182 Orecchini 3 perle 1st, pallina d'argento  €         64.60 
G_orecchini 184 Orecchini nappina senape, perla e ametista liscia  €         52.70 
G_orecchini 185 Orecchini nappina lavanda, perla bianca e madreperla grigia ad anello  €         52.70 

G_orecchini 186
Orecchini perle di fiume violacee, ametista ovale liscia e lapislazzulo a goccia 
liscio con supporto d'argento

 €         62.90 

G_orecchini 188
Orecchini campanella di perle grigia 1st e ematite (3 cad) e supporto pallina in 
argento

 €         56.10 

G_orecchini 193 Orecchini lapislazzulo goccia piatta e ametista piccola sfacc e supporto in argento  €         58.65 



G_orecchini 198
Orecchini con perle grigie 1st, rubizoisite, lapislazzulo a goccia lungo, ematite e 
supporto in argento

 €         71.40 

G_orecchini 199 Orecchini con perle bianche, astrophyllite ed ematite  €         54.40 

G_orecchini 200 Orecchini perle 1st, ebano, ametista, acquamarina e supporto in argento  €         73.10 

G_orecchini 202 Orecchini con perle big, corno e ametista e supporto in argento  €         73.10 
G_orecchini 204 Orecchini con pietra lavica, perle bianche, ametista e acquamarina  €         49.98 

G_orecchini 205
Orecchini grappolo di perle piccole grigie, acquamarina e supporto monachella 
con fiore in argento

 €         68.00 

G_orecchini 206 ?

G_orecchini 207
Orecchini "8" di madreperla, ematite sfacc cipolla, labradorite a goccia piatta con 
supporto pallina in argento

 €         59.50 

G_orecchini 209 Orecchini perle e vetri boemi rossi, verdi e blu  €         42.50 
G_orecchini 209 Orecchini perle e vetri boemi verdi  €         42.50 

G_orecchini 211
Orecchini astrophyllite a goccia liscia piatta, calcedonio e ametista sfacc con 
supporto in argento a stella

 €         59.50 

G_orecchini 212
Orecchini perle 1st a goccia, sodalite, calcedonio e ametista sfacc con supporto in 
argento a fiore

 €         62.90 

G_orecchini 213 Orecchini perle bianche e legno bianco  €         35.70 
G_orecchini 213 Orecchini perle bianche e legno verde  €         35.70 
G_orecchini 213 Orecchini ametista e legno arancio  €         35.70 
G_orecchini 214 Orecchini perle bianche 1st, labradorite goccia e foglia diaspro verde  €         64.60 
G_orecchini 216 Orecchini ametista, quarzo citrino ovale e rubizoisite  €         61.20 
G_orecchini 217 Orecchini perle grigie 1st e ametista  €         56.10 
G_orecchini 217 Orecchini perle grigie 1st e ametista  €         56.10 
G_orecchini 218 Orecchini serpentino a goccia e quarzo rosa tondo e sfacc  €         53.04 
G_orecchini 219 Orecchini perle di fiume bianche lunghe, madrepora e piuma metallo  €         54.40 

G_orecchini 221
Orecchini perle di fiume bianche 1st big, madrepora e lapislazzulo con 
manachina fiore

 €         51.00 

G_orecchini 221
Orecchini perle di fiume bianche 1st big, madrepora e lapislazzulo con 
monachina fiore

 €         51.00 

G_orecchini 223 Orecchini nappine seta grigia, perle grigie e onice striato con supporto d'argento  €         52.70 

G_orecchini 224
Orecchini nappine seta blu, perle bianche e quarzo fumè taglio cipolla con 
supporto d'argento

 €         52.70 

G_orecchini 225 Orecchini nappine seta viola,  perle malva e acquamarina con supporto d'argento  €         52.70 

G_orecchini 226
Orecchini nappine seta fucsia e perle di fiume malva -2 cad- con supporto 
d'argento

 €         52.70 

G_orecchini 226
Orecchini nappine seta fucsia e perle di fiume malva -2 cad- con supporto 
d'argento

 €         52.70 

G_orecchini 227 Orecchini nappine seta gialle e perle bianche 1st  con supporto d'argento  €         52.70 

G_orecchini 229
Orecchini nappine seta grigia, ametista sfacc ed ematite con supporto d'argento a 
pallina

 €         52.70 

G_orecchini 230 Orecchini con corno perle 1st, quarzo fumè e supporto pallina d'argento  €         74.80 
G_orecchini 232 Orecchini con perle 1st, peridoto, ametista e supporto fiocco  d'argento  €         56.95 

G_orecchini 233 Orecchini con perle 1st, corno nero tondo e supporto stella marina  d'argento  €         72.59 

G_orecchini 234
Orecchini con perle 1st, corno chandelier, labradorite cipolla sfacc piccola e 
supporto pallina d'argento

 €         81.60 

G_orecchini 235
Orecchini con perle 1st, labradorite cipolla sfacc piccola e supporto fiore 
d'argento

 €         74.80 

G_orecchini 236
Orecchini perle 1st, foglia di madreperla, granato e labradorite con gancio in 
argento

 €         56.10 



G_orecchini 239
Orecchini con perle bianche 1st, ametista tonda schiacc e anello di madreperla 
avorio e supporto in argento

 €         51.00 

G_orecchini 240 Orecchini grappoli di perle e conchigia di resina con supporto in argento  €         62.90 

G_orecchini 242 Orecchini perle di fiume grigie e ricamo senape con supporto in argento  €         67.15 
G_orecchini 243 Orecchini perle di fiume bianche 1st e ricamo nero  €         57.80 

G_orecchini 244
Orecchini perle di fiume bianche 1st, ametista a goccia sfacc e tonda piccola sfacc 
e ricamo ottanio

 €         68.00 

G_orecchini 245
Orecchini ametiste sfacc piccole e tonda piatta con ricamo grigio chiaro con 
supporto in argento

 €         65.45 

G_orecchini 246
Orecchini perle di fiume grigie giganti, madrepora tonda  e ricamo senape con 
supporto in argento

 €         68.85 

G_orecchini 247
Orecchini chandelier perle grigie, ematite  e ricamo rosso fuoco con supporto in 
argento

 €         68.85 

G_orecchini 248 Orecchini civetta resina, nappine seta bianche e perle bianche  €         52.70 
G_orecchini 248 Orecchini civetta resina, nappine seta bianche e perle bianche  €         52.70 

G_orecchini 251 Orecchini foglia di madreperla, nappine seta marrone e ametista tonda sfacc  €         54.40 

G_orecchini 252 Orecchini anello di madreperla, nappine seta marrone e madrepora  €         59.50 

G_orecchini 253 Orecchini chandelier perle bianche  e ricamo nero con supporto in argento  €         65.45 

G_orecchini 254
Orecchini chandelier perle bianche  e ametista su ricamo grigio con supporto in 
argento

 €         65.45 

G_orecchini 255
Orecchini chandelier quarzo citrino e occhio di tigre  e ricamo nero con 
supporto in argento

 €         63.92 

G_orecchini 256 Orecchini labradorite ovale sfacc e quarzi rosa picoli su supporto fiocco argento  €         57.63 

G_orecchini 257
Orecchini con diaspro grande ovale beige, serpentino e ametista sferica sfacc e 
supporto fiore in argento

 €         66.30 

G_orecchini 258
Orecchini con lapislazzuli ovali piatti, perle bianche, rubeozoisite, e quarzo 
citrino ovale sfacc supporto pallina in argento

 €         93.50 

G_orecchini 259 Orecchini labradorite ovale sfacc e nappine seta lilla  €         52.70 
G_orecchini 260 Orecchini piastra ferro smaltata e perle big  €         52.70 
G_orecchini 260 Orecchini piastra ferro smaltata e perle big  €         52.70 
G_orecchini 261 Orecchini perle (1st) aulite e ametista drop monachina argento  €         49.30 

G_orecchini 262
Orecchini ametista goccia lunga sfacc e giada verde con supporto goccia scatto in 
argento

 €         85.00 

G_orecchini 263
Orecchini perle 1st, onice goccia sfacc, agata del Botswana arancio e ad anello 
con foro, e giada verde con supporto scatto in argento

 €         65.28 

G_orecchini 265
Orecchini chandelier con onice a goccia sfacc, giada e quarzo citrino con 
monachina d'argento

 €         62.39 

G_orecchini 266 Orecchini perle scaramazze e pirite con monachella argento  €         59.50 
G_orecchini 267 Orecchini chandelier perle bianche, giada africana e ametista sferica sfacc  €         56.10 

G_orecchini 268
Orecchini chandelier giada africana, astrophyllite e corallo con monachella 
d'argento

 €         56.10 

G_orecchini 269 Orecchini labradorite marrone piatta sfacc rettangolare e ametista sfacc  €         56.10 
G_orecchini 270 Orecchini perle bianche ed ematite sfacc piccolissima  €         51.00 
G_orecchini 270 Orecchini perle bianche ed ematite sfacc piccolissima  €         59.50 
G_orecchini 271 Orecchini fluorite, pirite, granato e ametista  €         51.00 
G_orecchini 272 Orecchini in argento madreperla marrone ametista e angelite  €         59.50 

G_orecchini 272 Orecchini in argento madreperla marrone ametista e angelite e perle barocche  €         59.50 

G_orecchini 273 Orecchini in argento madreperla marrone prehnite e angelite  €         59.50 

G_orecchini 273 Orecchini in argento madreperla marrone prehnite e angelite e perle barocche  €         68.00 

G_orecchini 276 Orecchini in argento perle first con prehnite  €         41.65 



G_orecchini 277 Orecchini in argento perle first con agata del Botwana  €         41.65 
G_orecchini 278 Orecchini in argento perle first con angelite  €         41.65 
G_orecchini 279 Orecchini in argento ricamo Lineaerre ottanio e ametista  €         48.45 
G_orecchini 280 Orecchini in argento ricamo Lineaerre lilla e angelite  €         48.45 

G_orecchini 281 Orecchini in argento ricamo Lineaerre senape e angelite  €         48.45 

G_orecchini 282 Orecchini ricamo Lineaerre ottanio chandelier e ametista  €         59.50 

G_orecchini 283 Orecchini madreperla marrone prehnite e perle barocche  €         59.50 

G_orecchini 284
Orecchini chandelier con ametista sferica sfaccettata e malachite piccolissima. 
Supporto a perno in acciaio nichel free

 €         59.50 

G_orecchini 285 Orecchini chandelier onice lungo sfacc e tondo ematite  €         57.12 

G_orecchini 286 Orecchini perle di fiume bianche e grigie, ametista, giada africana, pietra di luna  €         57.12 

G_orecchini 287 Orecchini in argento con perle 1st bianche e grigie  €         54.40 

G_orecchini 288
Orecchini in argento con perle goccia barocche e quarzo citrino taglio cipolla 
sfacc

 €         51.00 

G_orecchini 289 Orecchini in acciaio a scatto con perle goccia barocche  €         54.40 

G_orecchini 290 Orecchini chandelier in acciaio nickel free con onice lungo sfacc e perle goccia  €         68.00 

G_orecchini 290 Orecchini chandelier in acciaio nickel free con onice lungo sfacc e perle goccia  €         68.00 

G_orecchini 292 Orecchini in argento con occhio di tigre a goccia e ametista di due colori  €         68.00 
G_orecchini 293 Orecchini in argento con nappina turca, onice e perle di fiume  €         59.50 
G_orecchini 294 Orecchini in argento con nappina turca, fluorite ed ematite  €         62.90 

G_orecchini 295
Orecchini con perle di fiume a goccia, diaspro e agata fancy. Supporto in acciaio 
nickel free

 €         57.80 

G_orecchini 296
Orecchini con perle di fiume a goccia, hematite, madreperla e labradorite. 
Supporto in acciaio nickel free

 €         54.40 

G_orecchini 297 Orecchini in argento perle first con acquamarina  €         51.00 

G_orecchini 298
Orecchini con diaspro rosso e foglia gigante di madreperla. Supporto in acciaio 
rodiato nickel free

 €         64.60 

G_orecchini 299
Orecchini con diaspro rosso irregolare grande piatto,   lapislazzuli e anello ovale 
di madreperla avorio. Supporto in ottone rodiato nickel free a scatto (semisfera)

 €         58.14 

G_orecchini 301
Orecchini in ottone rodiato con perle di fiume 1st quality, ametista a goccia lunga 
e madreperla tonda traforata bianca (sara jewel)

 €         79.90 

G_orecchini 302 Orecchini in argento con angelite e astrophyllite e ottone rodiato  €         54.40 

G_orecchini 303 Orecchini in argento con ametista, preacquamarina, astrophyllite e ottone rodiato  €         68.00 

G_orecchini 304 Orecchini in argento con fluorite, prehnite, occhio di falco ed ematite  €         57.80 
G_orecchini 305 Orecchini in argento con ametista, madrepora e quarzo citrino  €         54.40 
G_orecchini 307 Orecchini in argento con corno intagliato, perle 1st e ametista  €         62.90 

G_orecchini 308
Orecchini in ottone rodiato con perle di fiume 1st quality, ametista, agata del 
Botswana e rhyolite

 €         76.50 

G_orecchini 309 Orecchini in argento con  madreperla e rodocrosite  €         68.00 
G_orecchini 310 Orecchini in argento con  madreperla e pirite  €         54.40 
G_orecchini 311 Orecchini in argento con  madreperla e giada africana  €         54.40 
G_orecchini 312 Orecchini in argento con ametista, madrepora e resina  €         59.50 
G_orecchini 313 Orecchini in argento chandelier con ricamo lineaErre e angelite  €         62.05 
G_orecchini 314 Orecchini in argento con onice, angelite e conchiglia in resina  €         62.90 
G_orecchini 315 Orecchini in argento con onice, diaspro e civetta in resina  €         62.90 
G_orecchini 317 Orecchini in argento con perle 1st bianche e peridoto  €         68.00 
G_orecchini 318 Orecchini con madreperla e perle. Supporto in ottone rodiato  €         68.00 



G_orecchini 320 Orecchini in ottone rodiato con nappine verdi, onice e perle di fiume  €         68.00 
G_orecchini 322 Orecchini in ottone rodiato con anelli di madreperla  €         69.70 
G_orecchini 323 Orecchini chandelier in ottone rodiato con diaspro e ametista  €         71.40 
G_orecchini 326 Orecchini in argento con fluorite, sodalite e quarzo rosa  €         68.00 
G_orecchini 329 Orecchini con madreperla e perle. Supporto e catena nickel free  €         45.90 
G_orecchini 330 Orecchini in argento con fluorite, perle di fiume, ametista e swarovski  €         98.60 
G_orecchini 331 Orecchini in ottone rodiato con occhio di tigre, onice ed ematite  €         73.95 

G_orecchini 332
Orecchini con perle di fiume grigie 1st quality e angelite. Supporto in metallo 
dorato nickel free

 €         63.75 

G_orecchini 333 Orecchini con perle e fluorite. Supporto nickel free  €         55.25 

G_orecchini 334
Orecchini con fiore in seta, perle, ematite e madreperla. Supporto e catena 
nickel free

 €         55.25 

G_orecchini 335 Orecchini con madreperla, ametista e quarzo fumè. Supporto in ottone rodiato  €         76.50 

G_orecchini 336 Orecchini in argento con lapislazzuli e pietra di luna  €         72.25 
G_orecchini 337 Orecchini in argento con ametista e rodonite  €         73.10 
G_orecchini 338 Orecchini in argento con labradorite, perle e prehnite  €         64.60 
G_orecchini 339 Orecchini con perle e granato. Supporto nickel free  €         68.00 

G_orecchini 340
Orecchini in ottone rodiato con perle di fiume barocche, giada burma incisa e 
rubizioisite

 €         93.50 

G_orecchini 341 Orecchini in ottone rodiato con perle di fiume  €         71.40 
G_orecchini 342 Orecchini in ottone rodiato con micro perle di fiume e onice  €         71.40 
G_orecchini 343 Orecchini con perle di fiume, ematite e fiocco nero di raso  €         51.00 
G_orecchini 344 Orecchini in ottone rodiato con perle di fiume 1st quality e fluorite  €         54.40 
G_orecchini 345 Orecchini in argento con ametiste. Nickel free  €         73.10 

G_orecchini 346
Orecchini in ottone rodiato con perle di fiume grigie, ametista e diaspro. Nickel 
free

 €         62.90 

G_orecchini 347 Orecchini in ottone rodiato con fluorite, labradorite e acquamarina. Nickel free  €         73.10 

G_orecchini 348
Orecchini in ottone rodiato con giada africana, rhodonite, acquamarina, 
labradorite. Nickel free

 €         73.10 

G_orecchini 349
Orecchini in ottone rodiato con madreperla tahiti, prehnite, fluorite e sodalite. 
Nickel free

 €         68.00 

G_orecchini 350
Orecchini in ottone rodiato con perle di fiume, lapislazzuli, rhodonite e 
labradorite Nickel free

 €         73.10 

G_orecchini 351 Orecchini chandelier in ottone rodiato con fluorite e rhodonite. Nickel free  €         25.50 

G_orecchini 352
Orecchini in ottone rodiato in pelle lucida rossa con perle di fiume ed ematite.  
Nickel free

 €         61.20 

G_orecchini 353 Orecchini in argento con foglia in agata, ametista e quarzo fumè. Nickel free  €         78.20 

G_orecchini 354
Orecchini in argento rosato con stella marina, perle di fiume e ametista.  Nickel 
free

 €         74.80 

G_orecchini 355
Orecchini in argento con granchietto perle di fiume e corallo rosso di Torre del 
Greco.  Nickel free

 €         78.20 

G_orecchini 356
Orecchini in argento con giada Burma, perle di fiume barocche e corallo rosso di 
Torre del Greco.  Nickel free

 €         92.14 

G_orecchini 357 Orecchini in argento con ametista, rodonite e unakite.  Nickel free  €         81.60 

G_orecchini 358 Orecchini con madreperla, ametista e perle di fiume. Nickel free  €         73.10 

G_orecchini 359 Orecchini con madreperla, granato e perle di fiume barocche. Nickel free  €         73.10 

G_orecchini 360
Orecchini in argento con perle 1st quality, ametista a goccia e lapilli di lava. 
Nickel free

 €         76.50 

G_orecchini 361
Orecchini in argento con prehnite, ametista a goccia, cianite e lapilli di lava. 
Nickel free

 €         85.00 



G_orecchini 362 Orecchini in argento con onice, ametista e rhodonite. Nickel free  €         71.40 

G_orecchini 363 Orecchini in ottone rodiato con aulite, ametista e cianite Nickel free  €         68.00 

G_orecchini 364
Orecchini in ottone rodiato con filigrana in ottone smaltata blu, quarzo citrino e 
perle barocche Nickel free

 €         63.75 

G_orecchini 365
Orecchini in ottone rodiato con filigrana in ottone smaltata rossa e onice Nickel 
free

 €         63.75 

G_orecchini 366
Orecchini in ottone rodiato con filigrana in ottone smaltata verde e ametista  
Nickel free

 €         63.75 

G_orecchini 367
Rhodium plated brass earrings with turquoise enamelled aluminium and 
freswater pearls

 €         73.10 

G_orecchini 368 Long earrings with aluminium and jasper. Nickel free  €         59.50 

G_orecchini 369
Orecchini in ottone rodiato con filigrana in ottone turchese (pasta) e ametista  
Nickel free

 €         64.60 

G_orecchini 370 Orecchini in alluminio smaltato e perle o ametista. rodonite Nickel free  €         22.10 

G_orecchini 371 Orecchini a fiore in alluminio smaltato e perle. Nickel free  €         22.10 

G_orecchini 372 Orecchini a fiordaliso in alluminio smaltato e perle. Nickel free  €         22.10 

G_orecchini 373 Orecchini a fiordaliso in alluminio smaltato e perle su catena. Nickel free  €         23.80 

G_orecchini 374 Orecchini in alluminio smaltato e perle o giada africana. Nickel free  €         22.10 

G_orecchini 375
Orecchini in argento con polipetto perle di fiume e corallo rosso di Torre del 
Greco.  Nickel free

 €         78.20 

G_orecchini 375
Orecchini in argento con granchio perle di fiume e corallo rosso di Torre del 
Greco.  Nickel free

 €         78.20 

G_orecchini 376 Orecchini in ottone rodiato con serpente smaltato verde e ametista. Nickel free  €         52.70 

G_orecchini 377 Orecchini in ottone dorato con perle di fiume e quarzo fumè. Nickel free  €         52.70 

G_orecchini 378 Orecchini in ottone perle di fiume ed ematite. Nickel free  €         52.70 

G_orecchini 379 Orecchini in ottone con perle di fiume, ametista e labradorite. Nickel free  €         52.70 

G_orecchini 380 Orecchini in argento con lapilli (uccello) corallo rosso e perle  €         76.50 

G_orecchini 381 Orecchini a palloncino in alluminio smaltato con labradorite e perle. Nickel free  €         51.00 

G_orecchini 382 Orecchini in argento con labradorite e kyanite  €         85.00 

G_orecchini 383 Orecchini in ottone perle di fiume e ametrino  €         85.00 

G_orecchini 384 Orecchini in ottone perle di fiume, kyanite, fluorite  €       102.00 

G_orecchini 385 Orecchini con labradorite e gancio in acciaio nickel free  €         85.00 

G_orecchini 386
Orecchini chandelier in ottone rodiato e alluminio con perle di fiume, ametista, 
labradorite, giada africana e fluorite

 €       119.00 

G_orecchini 387
Earrings with wood and mother of pearl. Nickel free (white, light yellow and light 
blue)

 €         34.00 

G_orecchini 387
Earrings with wood and mother of pearl. Nickel free (white, light yellow and light 
blue)

 €         34.00 



G_orecchini 387
Earrings with wood and mother of pearl. Nickel free (white, light yellow and light 
blue)

 €         34.00 

G_orecchini 388 Earrings with wood and freshwater pearls. Nickel free (light blue)  €         35.70 

G_orecchini 389 Orecchini in ottone lapislazzuli e corniola  €         85.00 

G_orecchini 390 Orecchini in argento con ametista, acquamerina e onice  €         93.50 

G_orecchini 391 Orecchini in ottone rodiato con corniola, perle di fiume e ametista. Nickel free  €         93.50 

G_orecchini 392
Rhodium plated brass Brass earrings with 1st quality freshwater pearls, howlite 
and shells

 €         68.00 

G_orecchini 393 Silver earrings with amethyst, aquamarine and hematite  €       102.00 

G_orecchini 394 Rhodium plated brass Brass earrings with amethyst  €         64.60 

G_orecchini 395 Orecchini in legno con pietre dure  €         64.60 

G_orecchini 396 Orecchini in argento con calcedonio e ametista  €         73.10 

G_orecchini 397 Orecchini con legno (corona), turchese e perle  €         73.10 

G_orecchini 398 Orecchini con cuore di cotone e perle  €         39.10 

G_orecchini 399 Orecchini con legno (corona) e astrophyllite  €         68.00 

G_orecchini 400
Orecchini con legno (foglia), perle di fiume e ametista o corniola o sodalite. 
Nickel free

 €         59.50 

G_orecchini 401 Orecchini con cavalluccio marino di marino e perle di fiume. Nickel free  €         56.10 

G_orecchini 402 Orecchini in argento con acquamarine, diaspro verde (pesce) e corallo rosso  €       153.00 

G_orecchini 403
Orecchini in argento con perle di fiume, foglie di agata grigia e lapilli di lava 
maiolicati

 €       153.00 

G_orecchini 404 Orecchini in argento lapilli di lava maiolicati, lapislazuli e labradorite  €       153.00 

G_orecchini 405 Orecchini con perle bianche con catena in alluminio  €         64.60 

G_orecchini 406 Orecchini con perle barocche bianche, grigie e rosa con catena in alluminio  €         85.00 

G_orecchini 407 Orecchini in legno con renna bianca, renna rossa o fiocco di neve  €         18.70 

G_orecchini 408 Orecchini con perle barocche bianche e grigie  €         64.60 

G_orecchini 409 Orecchini con perle barocche bianche, lapislazzuli e catena in alluminio  €         68.00 

G_orecchini 410 Orecchini con perle e vetri boemi azzurri  €         68.00 

G_orecchini 411 Orecchini con corallo in legno e conchiglia in resina  €         42.50 

G_orecchini 412 Orecchini con corallo in legno e perle bianche  €         42.50 

G_orecchini 413 Orecchini con perle bianche ematite e cuore smaltato lilla o turchese  €         51.00 

G_orecchini 414
Orecchini chandelier con ametista sferica sfaccettata e cianite. Supporto in ottone 
rodiato nickel free

 €         85.00 



G_orecchini 415 Orecchini con legno (foglia) e madreperla. Nickel free  €         59.50 

G_orecchini 416 Orecchini in ottone rodiato con occhio di falco e perle di fiume  €         51.00 

G_orecchini 417 Orecchini in ottone rodiato con occhio di falco e ametista  €         59.50 

G_orecchini 418 Orecchini con corallo in legno, conchiglie e perle bianche  €         59.50 

G_orecchini 419 Orecchini con legno (foglia), conchiglie e perle bianche o grigie. Nickel free  €         59.50 

G_orecchini 420 Orecchini con legno (corona) e perle bianche Nickel free  €         42.50 

G_orecchini 421 Orecchini con madreperla e perle grigie. Nickel free  €         59.50 

G_orecchini 422
Orecchini con onice, diaspro bianco e nero e perle di fiume. Supporto in ottone 
rodiato nickel free

 €         93.50 

G_orecchini 423
Orecchini lunghi in argento con ametista, pietra di luna rosa e labradorite. Catena 
in alluminio nickel free

 €       127.50 

G_orecchini 424 Orecchini in ottone rodiato con labradorite, angelite e ametista  €         93.50 

G_orecchini 425 Orecchini in ottone rodiato con giada africana, angelite e ametista  €         93.50 

G_orecchini 426 Orecchini in ottone rodiato con perle barocche e vetri azulejos  €         54.40 

G_orecchini 427
Orecchini con farfalle di giada Burma incise e ametiste. Supporto in ottone 
rodiato nickel free

 €       102.00 

G_orecchini 428 Orecchini in argento con ametrino, calcedonio e ametista. Nickel free  €       102.00 

G_orecchini 429
Earrings with monstera wood leaf, quartz and Tahiti mother of pearl. Nickel free 
rhodium plated brass support

 €         51.00 

G_orecchini 430
Orecchini chandelier con peridoto e giada africana. Supporto in ottone rodiato 
nickel free

 €         59.50 

G_orecchini 431 Rhodium plated brass Camelia earrings with 1st quality freshwater pearls  €         76.50 

G_orecchini 432
Earrings with brown baroque 1st quality freshwater pearls, amethysts and amber. 
Nickel free

 €         76.50 

G_orecchini 433 Earrings with lapis lazuli, howlite, jasper and hematite  €         68.00 

G_orecchini 434
Orecchini in alluminio con perle di fiume barocche 1st quality bianche e grigie. 
Nickel free

 €         85.00 

G_orecchini 435
Earrings with brown baroque 1st quality freshwater pearls, amethysts and fluorite 
Nickel free

 €         85.00 

G_orecchini 436 Earrings with unakite, amethysts and citrine quartz  €         85.00 

G_orecchini 437
Earrings with brown baroque 1st quality freshwater pearls, amethysts and fluorite 
Nickel free

 €         79.90 

G_orecchini 438 Silver earrings with white large freshwater pearls. Nickel free  €         73.10 

G_orecchini 439 Earrings with baroque  pearls and amber  €         91.80 

G_orecchini 440 Rhodium plated brass earrings with baroque  pearls and iolite  €         42.50 

G_orecchini 441 Earrings with mother of Tahiti mother of pearl (bottom)  €         44.20 

G_orecchini 442 Rhodium pladed brass earrings with madrepora and lapis lazuli  €         45.90 



G_orecchini 443 Earrings with lapis lazuli and labradorite  €         47.60 

G_orecchini 444 Orecchini con ametiste grezze e granato rhodolite. Nickel free  €         68.00 

G_orecchini 445
Orecchini in argento placcati oro rosa con perle di fiume barocche 1st quality. 
Nickel free

 €         85.00 

G_orecchini 446
Orecchini con foglia d'edera in alluminio con perle di fiume barocche 1st quality. 
Nickel free

 €         68.00 

G_orecchini 447 Orecchini in ottone rodiato con lapislazzuli e vetri azulejos  €         85.00 

G_orecchini 448 Orecchini con labradorite e quarzo  €         59.50 

G_orecchini 449 Orecchini con labradorite, perle barocche e rhodolite granato  €         85.00 

G_orecchini 450 Orecchini con labradorite cabochon e ambra  €         85.00 

G_orecchini 451 Orecchini con ametista cabochon e amazzonite  €         59.50 

G_orecchini 452 Orecchini con ametista cabochon e amazzonite  €         59.50 

G_orecchini 453 Orecchini con ametista cabochon e perle barocche 1st quality  €         73.10 

G_orecchini 454 Orecchini con ametista cabochon, madreperla di tahiti e corallo rosso  €         90.10 

G_orecchini 455 Orecchini con lapislazzuli cabochon, madreperla di tahiti e corallo rosso  €         85.00 

G_orecchini 456
Orecchini con ametista cabochon, acquamarina e foglia di madreperla di Tahiti 
intagliata

 €       102.00 

G_orecchini 457
Orecchini con labradorite flash blu cabochon, ametrino boliviano e madreperla 
di Tahiti

 €       110.50 

G_orecchini 458 Orecchini con madreperla, pietra di luna, diaspro e quarzo grigio  €         59.50 

G_orecchini 459 Orecchini con labradorite flash blu cabochon, calcedonio e fluorite  €         85.00 

G_orecchini 460 Orecchini con rhodocrosite cabochon e ametista  €         68.00 

G_orecchini 461 Orecchini lunghi con perle barocche bianche. Nickel free  €         85.00 

G_orecchini 462
Orecchini lunghi con perle barocche, labradorite marrone, angelite, quarzo fumè 
e ametista. Nickel free 

 €         93.50 

G_orecchini 463 Orecchini con madreperla Tahiti e laspislazzuli cabochon. Nickel free  €         59.50 

G_orecchini 70
Orecchini Ametista sferica sfaccettata e acquamarina sferica e monachina in 
argento

 €         27.20 

G_orecchini 76
Orecchini maxi long onice a goccia, madrepora bianca e pietra rettangolare liscia 
schiacciata bianca e nera con supporto in argento

 €         50.15 

G_orecchini 77
Orecchini maxi long quarzo brasiliano bombato lungo, perle di fiume 1st, agata 
nero-marrone con supporto in argento

 €         56.10 

G_orecchini 79
Orecchini maxi long diaspro beige gigante a goccia, perle di fiume 1st grigie e 
bianche e piccola agata del Botswana con supporto in argento

 €         65.62 

G_orecchini 88
Orecchini quarzo grigio piatto grande, quarzo rosa taglio cipolla e perla grigia con 
monachina in argento

 €         44.20 

G_orecchini 89
Orecchini goccia corniola liscia, perle 1st e ametista tonda sfaccetata  con 
monachina in argento

 €         45.90 



G_orecchini 96 Orecchini madrepora tonda bianca e onice cipolla liscia con monachina a scatto  €         39.10 

G_orecchini 97
Orecchini acquamarina taglio cipolla, corallo e perla grigio chiaro, agata nera 
piccola taglio cipolla e monachina in argento

 €         42.50 

G_perle 132
Multifilo (3) pietre grigie, labradorite, ametista, cristallo di rocca gigante, pietra 
lavica e perle bianche

 €         85.00 

G_perle 134
Collama media perle grigie giganti, labradorite gigante, ametista goccia gigante 
tagliata

 €         79.90 

G_perle 135
Multifilo (3) perle bianche e grigie, onice liscio medio e grande sfaccettato con 
chiusura d'argento

 €       115.60 

G_perle 158 Multifilo (2) sfalzati perle di fiume grigie e quarzo rosa gigante  €         86.70 

G_perle 175 Multifilo (2) perle violacee e fluorite media irregolare con chiusura d'argento  €         75.65 

G_perle 187
Collana con perle di fiume 1st quality grigie, ametista lavanda grande con taglio 
pois, acquamarina sferica piccola e moschettone argento

 €       119.00 

G_perle 193
Multifilo (3) con divisori perle di fiume 1st, ametiste irregolari diaspro cilindrico 
marrone e viola

 €       119.00 

G_perle 196 Collana media perle grigie, ametista tonda e fluorite irregolare liscia  €         93.50 
G_perle 204 Multifilo (2) perle grigie e agata grigio e arancio  €       110.50 

G_perle 206
Collana grappoli perle bianche, cristallo di rocca e pietra di luna con cristallo di 
rocca 

 €         85.00 

G_perle 207 Collana lunga perle grigie, diaspro, agata, fluorite, labradorite, cristallo swarovski  €         51.00 

G_perle 209 Collana media perle grigie, prehnite e rettangoli di diaspro ocra  €         68.00 
G_perle 211 Multifilo (2) perle grigie, calcedonio granato e anello gigante di madreperla  €       137.70 
G_perle 213 Collana media perle 1st, agata grigia, peridoto gigante  €       102.00 
G_perle 216 Collana petali di pietra dura, perle rosa e labradorite goccia  €         76.50 

G_perle 219
Collana lunga perle bianche, occhio di tigre liscio, ametista liscia sferica,agata 
marron, granato sferico liscio e e aulite con chiusura di madreperla quadrata

 €         69.70 

G_perle 220
Collana perle grigie, occhio di tigre goccia e ametista sferica liscia chiusura 
madreperla

 €         64.60 

G_perle 221
Collana perle 1st, 7 ciondoli ametista a goccia e quarzo citrino con chiusura 
d'argento

 €       153.00 

G_perle 222 Collana perle 1st e madrepora grezza allungata  €       102.00 

G_perle 223 Collana lunga perle, onice piccolo schiacc e madrepora sferica di due misure  €         92.48 

G_perle 225 Multifilo lino grezzo (5) con perle bianche e grigie (11)  €         54.40 
G_perle 225 Multifilo lino grezzo (5) con perle bianche e grigie (8)  €         51.00 

G_perle 226
Multifilo lino grezzo (5) con perle bianche e grigie, conchiglie e madrepora 
bianca

 €         59.50 

G_perle 227
Catena metallo con perle bianche e grigie1st, madrepora bianca, ametista, agata 
del Botswana e conchiglie coniche

 €         74.80 

G_perle 228
Catena metallo dorato con perle bianche e grigie1st, madrepora rossa, 
acquamarina 

 €         85.00 

G_perle 229 Catena  ottone con perle bianche 1st, e conchiglie  €         85.00 
G_perle 230 Collana madrepora e perle

G_perle 231
Multifilo (2) perle rosa pesca, quarzo rosa e quarzo cipria, granato, pietra dura 
rosa ovale con foro

 €         90.10 

G_perle 234 Collana cordone lilla perle 1st e ametista  €         61.88 

G_perle 235
Collana alluminio ametista, quarzo rutilato, lapislazzulo, perle di fiume 1st, 
diapro

 €         68.00 

G_perle 238 Collana petali perle rosa, prenhite a goccia e labradorite stretta e lunga  €         85.34 
G_perle 239 Collana nodo perle bianche e grigie  €       144.50 
G_perle 241 Collana nodo boule ceramica grigie e ocra e perle di fiume  €         85.00 
G_perle 243 Collana perle rosacee e agata lunga  €         81.60 
G_perle 243 Collana perle rosacee e agata lunga  €         81.60 



G_perle 246
Collana di tre fili sfalzati di perle rosacee e granato di varie misure con chiusura 
centrale di madreperla e acciaio nichel free

 €       195.50 

G_perle 248 Collana e bracciale boule verde e perle violacee con nastro organza verde  €         85.00 
G_perle 249 Collana maxi long perle bianche, grigie e onice  €       110.50 
G_perle 250 Collana boule nere e con perle bianche con nastro pied de poule  €         68.00 
G_perle 250_01 Collana boule nere e con perle bianche con nastro righe bianche e nere  €         71.40 
G_perle 250_02 Collana boule petrolio e con perle grigie con nastro tartan  €         68.00 
G_perle 253 Collana medio lunga con perle grigie, ametista piccola sfacc e ametrino  €         76.50 

G_perle 255
Collana con catena regolabile in alluminio, perle bianche 1st, labradorite, pietra 
lavica, agata nera piccola e microperle grigie 

 €         64.60 

G_perle 256 Multifilo (3) con perle grigie, ematite, quarzo maculato e diaspro  €       154.70 

G_perle 257 Collana perle violacee schiacc, fluorite e diaspro verde con nastro gros-grain lilla  €         68.00 

G_perle 258
Collana grappoli da 3 perle di fiume, aulite, ematite e ametista con nastro gros-
grain lilla

 €         73.10 

G_perle 261 Multifilo perle 1st, madrepora, e labradorite sfaccettata  €       158.10 
G_perle 262 Collana onice striato grande sferico liscio e perle di fiume schiacc bianche  €         81.60 

G_perle 266 Collana petali pietra grigio-rosa, madreperla grigia tonda e perle piccole  €         60.35 

G_perle 267 Collana con perle di fiume 1st quality, pietra di luna, agata e chiusura in argento

G_perle 269
Collana perle grigie 1st, pietra di luna cipolla sfacc e chiusura fiore di madreperla 
grigia

 €         98.60 

G_perle 270
Collana lunga perle grigie, ematite e finali in merletto ottanio, corallo e perle 1st 
bianche

 €       153.00 

G_perle 271 Multifilo (2) ematite perle 1st bianche e madrepora chiusura e fiocco tartan  €         70.89 

G_perle 274
Collana ceramica arancio, perle di fiume bianche, nappine lilla e fluorite con 
chiusura in nastro di gros grain lilla

 €         81.60 

G_perle 275 Girocollo di pelle lucida grigia con perle, agata del Botsana e madreperla  €         57.80 

G_perle 276 Collana su girocollo di pelle gialla scamosciata, perle e astrophyllite  €         51.00 

G_perle 281
Girocollo di pelle lucida grigia con perle di fiume,  ametista e nappine turche 
rosse e viola

 €         98.60 

G_perle 282 Girocollo di pelle lucida nera glitter con perle di fiume e fluorite  €         68.00 

G_perle 283
Collana lunga con pelle, perle di fiume e pietre dure (ametista, fluorite, 
acquamarina, granato, prehnite,occhio di tigre, occhio di falco rosso, unakite, 
sodalite, quarzo rosa, giada africana). Nickel free

 €         98.60 

G_perle 284 Collana pietra lavica e perle con nastro gros grain nero  €         68.00 

G_perle 286
Collana con vetri di Murano e perle grigie. Chiusura con nastro gros grain 
arancio

 €       125.80 

G_perle 289 Collana multifilo in velluto con perle di fiume  €         76.50 

G_perle 290
Collana con quarzo rutilato, lapislazzuli e micro-perle di fiume. Chiusura in 
acciaio nickel free e anello di madreperla

 €         95.20 

G_perle 292 Girocollo di pelle lucida nera glitter con fiore rosso e perle di fiume  €         59.50 

G_perle 293
Collana alluminio nickel free con ciondolo con quarzo grigio, perle nappina di 
seta rossa e madreperla 

 €         68.00 

G_perle 294
Collana acciaio nickel free con ciondolo con diaspro, perle, ematite e nappina di 
seta blu

 €         68.00 

G_perle 295
Collana acciaio nickel free con ciondolo con diaspro, perle, fluorite, quarzo 
citrino e nappina in seta color lilla

 €         68.00 

G_perle 296
Collana saliscendi con perle di fiume 1st quality e onice. Catena in acciaio nickel 
free

 €         39.10 



G_perle 298
Collana saliscendi con perle di fiume 1st quality, giada africana e agata. Catena in 
acciaio nickel free

 €         39.10 

G_perle 299
Collana saliscendi con perle di fiume 1st quality, ametista e madreperla. Catena 
in alluminio rosato nickel free

 €         39.10 

G_perle 302 Collana petali diaspro rosso, perle e prenite  €         93.50 

G_perle 303
Collana in alluminio con perle di fiume, ametista, acquamarina, labradorite, 
madrepora, cristallo di rocca, granato, agata, diaspro e madreperla. Nickel free

 €         76.50 

G_perle 304 Collana con madrepora grezza, perle lunghe e calcedonio  €       132.60 

G_perle 306 Collana lunga con perle, ametista, agata, ametrino e nappina  €         51.00 

G_perle 307
Collana lunga con perla di fiume, fluorite, madrepora e nappina in seta grigio. 
Catena in acciaio nickel free

 €         51.00 

G_perle 308 Collana multifilo (2) e bracciale con Perle bianche, ametista, angelite e quarzo  €       102.00 

G_perle 310
Collana con micro-perle di fiume, ametista a goccia, peridoto e pietra di luna. 
Chiusura in acciaio nickel free

 €         96.90 

G_perle 311
Collana multifilo con vetri boemi turchesi e perle di fiume. Chiusura in acciaio 
nickel free

 €         85.00 

G_perle 313
Collana lunga con perle di fiume 1st quality, labradorite, rodolite e quarzo 
citrino. Chiusura in argento

 €       238.00 

G_perle 314 Girocollo in pelle lucida bianca con perle, ametista e labradorite  €         85.00 

G_perle 315
Collana lunga con perle di fiume 1st quality, granato e pasta di turchese. Chiusura 
in acciaio nickel free

 €       110.50 

G_perle 316
Collana torchon con perle di fiume 1st quality, ametista, pasta di turchese e 
cristalli Svarovski. Chiusura in acciaio nickel free

 €       119.00 

G_perle 317
Collana lunga con perle di fiume 1st quality, ametista, cianite, labradorite e pietra 
di luna. Chiusura in acciaio nickel free

 €       119.00 

G_perle 318 Collana di due fili con perle rosacee e berillo. Chiusura in acciaio nickel free  €       170.00 

G_perle 319
Collana lunga con perle di fiume 1st quality, ametista, labradorite, granato e 
peridoto. Chiusura in acciaio nickel free

 €       153.00 

G_perle 320
Collana lunga con perle di fiume 1st quality grigie, calcedonio e ametista. 
Chiusura in acciaio nickel free

 €       153.00 

G_perle 321
Collana con perle di fiume 1st quality (11/12 mm) e rodolite. Chiusura in acciaio 
nickel free

 €       144.50 

G_perle 322 Collana in alluminio con perle di fiume e acquamarina Nickel free  €       110.50 
G_perle 323 Collana con madrepora rami e perle barocche  €       119.00 
G_perle 324 Multistrand necklace with labradorite, moonstone and baroque freshwater pearls 136.00€        
G_perle 325 Necklace with aluminium oak leaf and keshi pearls 93.50€          

G_perle 326
Collana di cinque fili di velluto color ruggine con perle di fiume grigie. Chiusura 
in acciaio nickel free

76.50€          

G_perle 327
Collana di cinque fili di velluto con perle di fiume barocche e granato rhodolite. 
Chiusura in acciaio nickel free

85.00€          

G_perle 328
Girocollo in velluto bordeaux con perla keshi. Chiusura in acciaio nickel free e 
catena in alluminio con perle di fiume

85.00€          

G_perle 329
Girocollo in velluto grigio con perla keshi. Chiusura in acciaio nickel free e 
catena in alluminio con perle di fiume

 €         76.50 

G_perle 330
Girocollo in velluto grigio con perla keshi. Chiusura in acciaio nickel free e 
catena in alluminio con perle di fiume

 €         76.50 

G_perle 331
Collana di cinque fili di velluto verde con perla di fiume barocca, ametrino 
boliviano e foglio in madreperla Tahiti. Chiusura in acciaio nickel free con onice 
e catena in alluminio

 €         93.50 

G_perle 332
Collana in velluto ruggine con ametista grezza, madreperla Tahiti e perla barocca. 
Chiusura in acciaio nickel free

 €         76.50 



G_perle 333
Collana di cinque fili di velluto rosso con foglia smaltata e perle di fiume 
barocche e onice. Chiusura in acciaio nickel free con onice e catena in alluminio

 €         93.50 

G_perle 334
Collana di velluto rosso con perla di fiume barocca. Chiusura in acciaio nickel 
free

 €         51.00 

G_perle 335
Collana di velluto verde con pavone e perla di fiume barocca. Chiusura in acciaio 
nickel free e perla di fiume

 €         59.50 

G_perle 336
Collana di cinque fili di velluto verde con agata grigia e perla di fiume grigia. 
Chiusura in acciaio nickel free con onice e catena in alluminio

 €       102.00 

G_perle 337
Collana in velluto color corda con calcedonio grezzo, rubyzoisite e madreperla 
Tahiti. Chiusura in acciaio nickel free

 €         93.50 

G_perle 338
Collana di tre fili di velluto rosso con agata del Botwana e perla keshi. Chiusura 
in acciaio nickel free con perla di fium e catena in alluminio

 €       110.50 

G_perle 339
Girocollo in velluto bordeaux  con perle keshi. Chiusura in acciaio nickel free e 
catena in alluminio con perle di fiume

 €         76.50 

G_perle 340
Collana di cinque fili di velluto verde con foglia in alluminio e labradorite.  
Chiusura in acciaio nickel free con onice e catena in alluminio

 €         85.00 

G_perle 341
Collana in velluto color corda con lapislazzulo, ametrino boliviano e perla di 
fiume barocca. Chiusura in acciaio nickel free

 €         85.00 

G_perle 342
Collana in velluto color corda con lapislazzulo, ametrino boliviano e perla 
barocca

 €         76.50 

G_perle 343 Collana in velluto color verde con ametista e acquamarina  €         76.50 

G_perle 344 Collana in velluto rosso con lapislazzulo, madreperla Tahiti e perla barocca  €         76.50 

G_perle 345
Collana in velluto nero con perla di fiume barocca, kyanite e fluorite. Chiusura in 
acciaio nickel free e perle di fiume

 €         64.60 

G_perle 346
Collana in velluto ruggine con perla di fiume barocca, madreperla Tahiti e giada 
Africana. Chiusura in acciaio nickel free e unakite

 €         76.50 

G_perle 347
Collana in velluto rosa con perla di fiume barocca, diaspro, cristallo di rocca e 
granato. Chiusura in acciaio nickel free con perle di fiume

 €         76.50 

G_perle 348
Collana in velluto verde con perla keshi, calcedonio e labradorite marrone. 
Chiusura in acciaio nickel free con perle di fiume

 €       102.00 

G_perle 349
Girocollo in velluto blue con foglia in alluminio con perla di fiume barocca. 
Chiusura in acciaio nickel free e catena in alluminio con perle di fiume

 €         76.50 

G_perle 350
Girocollo in velluto rosa con alluminio con perla di fiume barocca. Chiusura in 
acciaio nickel free e catena in alluminio con perle di fiume

 €         68.00 

G_perle 351
Collana in velluto rosa con perla di fiume barocca, lapislazzulo, ematite e piuma 
in metallo. Chiusura in acciaio nickel free

 €         68.00 

G_perle 352
Collana in velluto rosso con foglia in alluminio e perla di fiume barocca. 
Chiusura in acciaio con perle di fiume

 €         73.10 

G_perle 353
Collana in velluto color corda con perla di fiume barocca, corniola e giada 
Africana. Chiusura in acciaio nickel free e unakite

 €         68.00 

G_perle 354
Collana in velluto ruggine con perla di fiume barocca, ametista e onice (uno o 
due giri). Chiusura in acciaio nickel free con perle di fiume

 €         76.50 

G_perle 355 Collana di due fili in velluto verde con perla barocca e diaspro verde  €         51.00 

G_perle 356 Collana in velluto verde con perla barocca, gallo in occhio di tigre e amazzonite  €         76.50 

G_perle 357 Collana multifilo in velluto rosa con perle barocche  €         59.50 
G_perle 358 Collana multifilo in velluto verde con perle barocche  €         59.50 
G_perle 359 Collana multifilo in velluto rosso con perle barocche  €         59.50 

G_perle 360
Collana in seta verde salvia con occhio di tigre, ametista, quarzo grigio, perla 
barocca e rubyzoisite. Chiusura nickel free con cianite

 €       102.00 

G_perle 361
Collana in seta rossa con diaspro bianco, serpentino e perla barocca. Chiusura 
nickel free con cianite

 €         79.90 

G_perle 362
Collana in seta giallo oro con agata, rhyolite e perla barocca. Chiusura nickel free 
con cianite

 €         79.90 

G_perle 363
Collana in velluto rosso con perle di fiume barocche e quarzo grigio. Chiusura in 
acciaio nickel free e perle di fiume

 €         85.00 



G_perle 364
 Collana con giada verde Africana, perla barocca, ametista lavanda e corniola. 
Catena in alluminio e chiusura nickel free 

 €         85.00 

G_perle 365
Collana con diaspro rosso, sodalite, ametista, perla barocca e calcedonio. Catena 
in acciaio e chiusura nickel free con prehnite

 €         85.00 

G_perle 366
Collana di due fili in pelle nera con perla, ametista, astrophyllite, perla grigia 
peacock e agata del Botswana

 €         93.50 

G_perle 367
Collana in pelle marrone scuro con ametista grezza, diaspro rosso e foglia di 
madreperla di Tahiti intagliata. Chiusura nickel free con cianite

 €       102.00 

G_perle 368 Collana in seta verde salvia con perla barocca, rhyolite e foglia di vetro svedese  €         85.00 

G_perle 369
Collana in seta giallo oro con perla barocca, quarzo grigio, conca di rame e 
diaspro rosso

 €         85.00 

G_perle 370
Collana in seta arancione scuro con perla di fiume barocca, ametista e foglia di 
vetro svedese (uno o due fili). Chiusura nickel free

 €         93.50 

G_perle 371
Collana in seta arancione scuro con perla di fiume barocca, ametista e foglia di 
vetro svedese (uno o due fili). Chiusura nickel free

 €         93.50 

G_perle 372 Collana in seta nera con perla di fiume barocca, vetro e ametista (uno o due fili)  €         76.50 

G_perle 373
Collana in pelle marrone con foglia di madreperla, acquamarina, labradorite e 
perla barocca

 €         93.50 

G_perle 374
Collana in seta rosa con grande perla di fiume barocca e granato (uno o due fili). 
Chiusura nickel free con perle di fiume

 €         85.00 

G_perle 375
Collana in seta blu avion con perle di fiume barocche e vetro di Murano (uno o 
due fili). Chiusura nickel free

 €         76.50 

G_perle 376
Collana in seta verde con diaspro, perle di fiume barocche e vetro di Murano 
(uno o due fili). Chiusura nickel free con cianite

 €         76.50 

G_perle 377
Collana in seta grigia con diaspro, acquamarina, turchese e perla peacock (uno o 
due fili). Chiusura nickel free con perle di fiume

 €         93.50 

G_perle 378
Collana in seta verde con ametista, osso intagliato e corallo rosso. Chiusura nickel 
free con perle di fiume

 €       102.00 

G_perle 379
Collana in seta color champagne con diaspro, perle di fiume barocche, cristallo 
di rocca e corniola (uno o due fili). Chiusura nickel free con perle di fiume

 €         59.50 

G_perle 380
Collana in seta blu con agata, perla di fiume peacock, cristallo Swarovski, fluorite 
e vetro di Murano (uno o due fili). Chiusura nickel free con perle di fiume

 €         76.50 

G_perle 381
Collana in seta rosa con perla barocca, diaspro, perla  peacock e cristallo 
Swarovski. Chiusura nickel free con perle di fiume

 €         69.70 

G_perle 382
Collana con conchiglia perla di fiume barocca, labradorite, pietra di luna e 
fluorite. Catena in acciaio nickel free

 €         93.50 

G_perle 383
Collana in seta oro con conchiglia, perla barocca, diaspro, ametista e cristallo 
Swarovski

 €         76.50 

G_perle 384
Collana in pelle verde con calcedonio, murrina, madreperla, agata e perle 
barocche. Chiusura nickel free con perle di fiume

 €         73.10 

G_perle 385
Collana in pelle viola con fluorite, onice, cristallo Swarovski, perle barocche 
grigie e bianche.  Chiusura nickel free con perle di fiume

 €         76.50 

G_perle 386
Collana con agata grigia, ametrino e perla barocca di fiume. Chiusura con fiocco 
in gros grain blu e catena in alluminio 

 €       102.00 

G_perle 387
Collana in pelle blu con murrine, perle barocche bianca e peacock.  Chiusura 
nickel free con perle di fiume

 €         76.50 

G_perle 388
Collana in pelle nera con ametiste, perle barocche bianche e grigia.  Chiusura 
nickel free con perle di fiume

 €         93.50 

G_perle 389
Collana in pelle color argento con diaspro, fluorite e perle barocche.  Chiusura 
nickel free con perle di fiume

 €         76.50 

G_perle 62 Collana (1) perle rosa, pietra di luna, avventurina, granato e onice  €         44.61 

G_perle 94
Collana grappoli (5 da 3) perle rosa e peridoto e vetri giganti tondi argento (2) e 
rombi rosa (3)

 €         64.14 

G_pietre 04
Girocollo rigido in argento con ciondolo maxi corniola, ametista (2), quarzo 
citrino cipolla e quarzo fumè tagliato  

 €       110.50 



G_pietre 10
Collana agata di fuoco e ametista tonda schiacciata e quarzo giallo schiacciato e 
tagliato moschettone grande d'argento

 €         64.60 

G_pietre 100
Collana ametista grezza e acquamarina cipolla liscia con anelli di madreperla e 
nastro gros grain viola

 €         71.40 

G_pietre 101 Collana boule arancio e giada verde con fiocco verde gros grain verde  €         64.60 

G_pietre 102
Collana ametista grezza, calcedonio e ematite con anelli di madreperla e nastro 
gros grain viola

 €         56.95 

G_pietre 103 Collana con giada grande, pirite e labradorite marrone  €         86.70 

G_pietre 104 Collana ametista e peridoto piccoli cipolla sfacc e uno grande ovale sfaccettato  €       105.40 

G_pietre 105 Collana madrepora rossa e peridoto piccolo sfacc taglio cipolla  €         79.90 

G_pietre 106
Collana onice e pietra di luna con anelli in acciaio nickel free e nastro pied de 
poule

 €         64.60 

G_pietre 107
Collana lunga con diaspro rosso, diaspro crazy,  lapislazzuli ematite ed unakite. 
Chiusura in ebano e acciaio nickel free

 €       114.75 

G_pietre 108 Collana con "rami" di madrepora e quarzo citrino  €         79.90 
G_pietre 109 Collana con prehnite, ematite e diaspro  €         64.60 

G_pietre 11
Multifilo (2) perle corniola gigante, quarzo rutilato gigante, ametista gigante 
tagliato allungato e chiusura in argento

 €       102.00 

G_pietre 110 Collana con agata ematite ed onice. Nickel free  €         56.10 
G_pietre 111 Collana con ceramica ed onice. Nickel free  €         47.60 
G_pietre 112 Collana multifilo in velluto con ciondolo in diaspro, ametista e astrophyllite  €         59.50 

G_pietre 113 Collana con unakite, madreperla Tahiti e pelle. Chiusura in acciaio nickel free  €         70.55 

G_pietre 114 Collana con calcedonio, ametrino e ametista  €         85.00 
G_pietre 115 Collana con madrepora bianca e peridoto  €       127.50 

G_pietre 116
Collana con howlite, labradorite, prehnite, quarzo rutilato e ametista. Chiusura in 
acciaio nickel free

 €         93.50 

G_pietre 117
Girocollo e bracciale in pelle double-face (blu metallizzato e marrone scuro) con 
fluorite ed ematite. Chiusure in acciaio nickel free

 €       127.50 

G_pietre 118
Girocollo e bracciale in pelle double-face (ottanio e viola) con ametista e perle di 
fiume Chiusure in acciaio nickel free

 €       127.50 

G_pietre 119
Girocollo e bracciale in pelle double-face (marrone scuro e blu) con 
acquamarina, quarzo fumè e perle di fiume grigie. Chiusure in acciaio nickel free

 €       127.50 

G_pietre 120
Girocollo e bracciale in pelle double-face (marrone scuro e oro) con giada 
africana e labradorite marrone. Chiusure in acciaio nickel free

 €       127.50 

G_pietre 121
Girocollo e bracciale in pelle double-face (marrone scuro e rosso) con lapislazzuli 
e perle di fiume 1st quality. Chiusure in acciaio nickel free

 €       127.50 

G_pietre 122
Girocollo e bracciale in pelle double-face (viola e verde) con perle di fiume, 
ametista, labradorite, agata del Botswana e serpentino. Chiusure in acciaio nickel 
free

 €       127.50 

G_pietre 123
Girocollo e bracciale in pelle viola come ametista e lapilli di lava. Chiusure in 
acciaio nickel free

 €       136.00 

G_pietre 124
Girocollo e bracciale in pelle double-face (rosso e viola) con occhi di falco e 
kianite. Chiusure in acciaio nickel free

 €       127.50 

G_pietre 125
Girocollo e bracciale nera con perle di fiume, agata e labradorite. Chiusure in 
acciaio nickel free

 €       127.50 

G_pietre 126
Girocollo e bracciale in pelle double-face (giallo e marrone scuro) con perle di 
fiume. Chiusure in acciaio nickel free

 €       127.50 

G_pietre 127
Girocollo e bracciale in pelle double-face viola e marrone scuro) con perle di 
fiume viola e labradorite. Chiusure in acciaio nickel free

 €       127.50 

G_pietre 128 Girocollo con occhio di bue e ametista  €       102.00 

G_pietre 129
Collana con ceramica blu screziata, ametista e prehnite. Catena in alluminio 
nickel free

 €         81.60 

G_pietre 130 Collana con labradorite, lapislazzuli ed ematite  €       153.00 
G_pietre 131 Collana con diaspro verde, onice nero e avventurina verde  €         76.50 
G_pietre 132 Collana calcedonio e ametista ctana in acciaio nickel free



G_pietre 133 Collana con unakite, peridoto, iolite, granato e cristallo di rocca  €       102.00 
G_pietre 134
G_pietre 17 Collana pietra ovale verde, corniola e quarzo  €         49.30 

G_pietre 31
Collana con diaspro, onice, agata e fluorite. Chiusura in astrophyllite e acciaio 
nickel free

 €         59.50 

G_pietre 32
Pietra tonda gigante , onice tondo schiacciato e onice striato sferico sfaccettato, 
raccordo gigante di corniola con alamaro in labradorite

 €         52.70 

G_pietre 40 Collana quarzo tormalinato bianco e nero, onice tondo piatto, 1 perle 1st  €       115.60 
G_pietre 40 Collana quarzo tormalinato bianco e nero, onice tondo piatto, 1 perle 1st  €       115.60 

G_pietre 43
Collana onice tondo bombato con striature e pietra di luna piccolissima 
sfaccettata

 €         75.82 

G_pietre 46 Collana madrepora bianca, onice cipolla liscio, diaspro a goccia piatta  €         76.50 
G_pietre 48 Collana grappoli di ciondoli (13) cotone nero  €         61.20 

G_pietre 49
Collana grappoli di ciondoli (11) madreperla grande bianca e granato cotone 
verde

 €         61.20 

G_pietre 51
Collana corniola e ametista sferiche di due misure con grande ametista screziata 
piatta a lato

 €         62.90 

G_pietre 52 Collana grappoli (5) di conchiglie e pietre e perle  €         68.00 
G_pietre 56 Collana occhio di tigre e madrepora  €         85.00 
G_pietre 58 Multifilo (5) cotone verde e viola e ametista e labradorite  €         57.80 

G_pietre 60
Collana onice e madrepora schiacciati e anello piatto gigante di madreperla 
intagliatto

 €         66.30 

G_pietre 62 Collana media ametista sferica liscia e grani di corallo  €         81.60 
G_pietre 64 Collana occhio di tigre liscio e ametista piccola sfacc chiusura madreperla  €         62.90 
G_pietre 66 Girocollo con madrepora e pietra di luna  €         68.00 
G_pietre 67 Girocollo con boulle ametista e quarzo citrino taglio cipolla  €         96.90 
G_pietre 68 Girocollo con boulle madrepora grezza e iolite  a goccia  €         85.00 

G_pietre 69
Collana demi fluorite grande, granato e quarzo fumè sferico sfacc con chiusura 
grande e tartaruga di madreperla

 €         93.50 

G_pietre 70
Collana lunga con diaspro, ematite ed unakite. Chiusura in acciaio nichel free 
con perla di fiume

 €       105.40 

G_pietre 72 Collana boule azzurre ed ametista sferica liscia con fiocco organza  €         76.50 
G_pietre 73 Collana e bracciale boule azzurre e ametista con nastro gros-grain viola  €         85.00 

G_pietre 75 Collana unakite e boule grigio scuro con anelli di legno, nastro gro-grain marrone  €         76.50 

G_pietre 78
Collana con lapislazzuli, occhio di tigre e chiusura con anelli di legno e nastro 
gros-grain color oro

 €         76.50 

G_pietre 79 Collana boule di legno e acquamarina e nastro gros-grain marrone  €         59.50 
G_pietre 80 Girocollo raso e gros grain nero con ametista e quarzo rutilato  €         58.65 
G_pietre 82 Collana boule ceramica cangiante celeste e fluorite con gros grain lilla  €         59.50 
G_pietre 83 Collana media madrepora, pietra lavica e onice striato  €         71.91 
G_pietre 85 Collana boule ceramica turchese e labradorite  €         64.60 
G_pietre 87 Collana ematite, aulite e quarzo rutilato  €         85.00 
G_pietre 88 Collana boule ceramica cangiante rosa e ametista con gros grain grigio notte  €         64.60 
G_pietre 89  €         64.60 
G_pietre 89_1 Collana boule ceramica salmone e ametista  €         64.60 
G_pietre 89_2 Collana boule grigie e onice con nastro tartan  €         64.60 
G_pietre 89 Collana boule grigie e onice con nastro ???????
G_pietre 90 Multifilo (3) ematite e ametista  €       119.00 
G_pietre 91 Collana grappoli di  cotone con ametiste  €         76.50 
G_pietre 93 Collana pietra lavica ed ematite con nastro gros grain nero  €         62.90 
G_pietre 94 Collana pietra lavica, fluorite e cuore smaltato lilla  €         69.70 
G_pietre 96 Collana pietra lavica e giada africana con nastro gros grain  verde  €         64.60 
G_pietre 97 Collana boule rosse e giada verde con fiocco verde gros grain verde  €         64.60 
G_pietre 97 Collana boule rosse e giada verde con fiocco verde gros grain verde  €         64.60 

G_pietre 99
Collana ametista e agata del Botswana con anelli di madreperla e nastro gros 
grain arancio

 €         79.90 



G_pochette 01 Pochette raso beige plissè con catena con perle bianche  €         81.60 
G_pochette 02 Pochette raso viola plissè con fiocco grigio, agata del Botwana e perla 1st  €         62.22 

G_pochette 03 Pochette raso nera liscia con fiocco viola, spilla vintage blu petrolio e perla 1st  €         68.00 

G_pochette 04
Pochette cotone grezzo azzurra, motivo chandelier con perle di fiume 1st, 
labradorite grande piatta, ametista e perla schiacciata

 €         66.30 

G_pochette 06 Pochette raso nera plissè con catena con perle 1st, ametista e madrepora  €         76.50 
G_pochette 07 Pochette raso nera con catena con perle, turchese e madrepora  €         76.50 

G_pochette 11 Pochette lucida marrone con catena allu oro, madreperla, diaspro, corniola  €         54.40 

G_pochette 12
Pochette in tessuto beige e bordeaux, catena allum color oro rosa, nappina lilla 
con perle 1st bianche e grigie e ametista

 €         85.00 

G_pochette 13 Pochette raso nera liscia e perle bianche (22)  €         85.00 

G_pochette 14
Pochette pelle scamosciata carta da zucchero con perla di fiume, nappine in seta 
e agata grigia

 €         93.50 

G_pochette 16 Pochette grande avorio con catena lunga perle 1t e occhio di tigre 2 grandezze  €         95.20 

G_pochette 17 Pochette raso grigia plissè con catena con perle grigie e agata grigia  €         85.00 

G_pochette 18
Pochette grande avorio con catena lunga perle 1t e diaspro grande ovale e 
nappine seta marrone

 €         81.60 

G_pochette 19 Pochette pelle scamosciata cobalto nappina seta grigia, perla 1st ed ematite  €         85.00 
G_pochette 20 Pochette raso blu con catena con perle, ametista e nappine seta viola  €         85.00 
G_pochette 21 Pochette raso rossa con catena con perle e madreperla  €         85.00 
G_pochette 22 Pochette raso grigio tortora con mini pailletes, madrepora sfacc e perle  €         85.00 
G_pochette 23 Mini pochette raso nera con mini pailletes e diaspro sanguigno  €         76.50 

G_pochette 24
Pochette in raso e tulle con piccoli pois, perle di fiume, onice, agata del Botswana 
e ametista

 €       108.80 

G_portachiavi 01 Portachiavi pietre dure e perle  €         35.70 
G_portachiavi 02 Portachiavi pietre dure e perle  €         35.70 
G_portachiavi 03 Portachiavi pietre dure e perle  €         35.70 
G_portachiavi 04 Portachiavi pietre dure e perle  €         35.70 
G_portachiavi 05 Portachiavi corniola, perla e ametista  €         34.00 
G_portachiavi 07 Portachiavi pietre dure e perle
G_portachiavi 08 Portachiavi pietre dure e perle
G_sciarpa 01 Ferma-foulard in perle e ematite  €         35.70 
G_sciarpa 01 Ferma-foulard in perle ed ematite  €         35.70 
G_sciarpa 02 Ferma-foulard in perle e fluorite  €         35.70 
G_sciarpa 03 Ferma-foulard con perle, peridoto, granato e iolite  €         47.60 
G_sciarpa 04 Ferma-foulard con perle, granato e iolite  €         47.60 
G_sciarpa 05 Ferma-foulard con perle grigie e cristallo di rocca  €         47.60 

G_Spilla 05 Spilla quarzo fumè, agata marrone tondi, fluorite, giada e pietra verde acido  €         45.90 

G_Spilla 08 Spilla con  ametista, labradorite, corniola e agata  €         45.90 
G_Spilla 11 Spilla perle e pietre mix  €         51.00 
G_Spilla 14 Spilla perle e pietre mix  €         51.00 

G_Spilla 16 Spilla perle e pietre mix  €         47.60 

G_Spilla 17 Spilla perle e catena  €         47.60 
G_Spilla 18 Spilla perle di fiume, diaspro e ametista  €         51.00 
P_ciondoli pets Materiale vario (a richiesta)  €         18.70 
P_ciondoli pets 01 Ciondolo con quadrifoglio in  acciaio e perla grigia  €         20.40 
P_ciondoli pets 02 Ciondolo con angelo in  acciaio e turchese (pasta)  €         20.40 
P_ciondoli pets 03 Ciondolo con stella marina  in  acciaio e fluorite  €         20.40 
P_ciondoli pets 04 Ciondolo con civetta in  acciaio e perla bianca  €         20.40 
P_ciondoli pets 05 Ciondolo con cavallino a dondolo in  acciaio e agata  €         20.40 



P_collare pets 01 Collare in pelle con perla di fiume e onice e nastro pied de poule bianco e nero  €         32.30 

P_collare pets 02
Collare in pelle con perla di fiume e giada africana  e nastro pied de poule bianco 
e verde acido

 €         32.30 

P_collare pets 03
Collare in pelle motivo floreale lamè con perla di fiume big e nastro gros grain 
bordeaux

 €         37.40 

P_collare pets 04 Collare in pelle gialla stampa stelle oro  con lapislazzulo e nastro gros grain blue  €         37.40 

P_collare pets 05 Collare in pelle animalier con perla di fiume e nastro gros grain grigio  €         37.40 

P_collare pets 06 Collare in pelle animalier con perla di fiume e nastro gros grain verde salvia  €         37.40 

P_collare pets 07 Collare in pelle gialla laminata  con quarzo rutilato e nastro gros grain marrone  €         37.40 

P_collare pets 08
Collare in pelle con charms in acciaio nickel free, agata, perla di fiume e 
labradorite

 €         37.40 

W_Fermaglio Perle 01 Fermaglio sposa "treccia" di perle di fiume e pietre dure  €         73.10 

W_Fermaglio Perle 03 Fermaglio incrocio perle di fiume  €         62.90 

W_Fermaglio Perle 04 Fermaglio sposa con forcina perle, pietra di luna e cristallo di rocca  €         36.55 

W_Fermaglio Perle 05 Pettinino perle bianche e malva  €         81.60 

W_Fermaglio Perle 06 Pettinino perle bianche barocche  €         85.00 

W_Fermaglio Perle 07 Pettinino perle, ametista, corniola, labradorite, peridoto e granato  €         85.00 

W_Fermaglio Perle 08 Pettinino perle ed ematite  €         85.00 

W_Fermaglio Perle 09 Pettinino perle e fiori in alluminio  €         51.00 

W_Fermaglio Perle 10 Fermaglio alla francese con fiocco di gros-grain, camelia in seta e perla barocca  €         68.00 
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