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Le linee TRIOL combinano modernità e qualità dei 
Materialei con la precisione e la storicità delle tecniche 
di lavorazioni tipiche degli antichi artigiani Gioiellieri 
fiorentini.
Forte di una tradizione pluridecennale, da oltre 50 anni 
TRIOL lavora manualmente Materialei quali acciaio, 
argento ed oro, combinandoli con pietre naturali, zirconi 
e swarovski per dar vita a creazioni sempre originali ed 
uniche.

Fiore all’occhiello delle collezioni, è sicuramente la 
lavorazione della terracotta dell’Impruneta. Un Materialee 
elegante e dal forte valore storico, simbolico e territoriale 
che, per la prima volta, è stato utilizzato da TRIOL per 
dar vita una linea completamente realizzata a mano: “I 
Gioielli dell’Impruneta”. 

Artigianalità, precisione della tecniche di lavorazione 
e accuratezza nella scelta di Materialei di qualità 
consentono la realizzazione di gioielli che costituiscono 
sempre pezzi unici ed originali.   
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Esaltare il valore 
dell’artigianalità 
e della tradizione 
strizzando 
l’occhio alla 
modernità.
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Un mix di tradizione e modernità. Nasce 
da queste premesse TRIOL, una linea di 
bracciali giovane e fresca che affonda le 
proprie radici nella tradizione artigiana 
fiorentina dei suoi fondatori.

Ogni gioiello TRIOL rappresenta un 
pezzo unico e originale, frutto di un 
attento ed accurato lavoro manuale da 
parte di esperti artigiani. Le fantasie 
e l’originalità dei bracciali uomo e 
donna trovano compimento nella 
qualità dei Materialei accuratamente 
scelti e studiati per la loro realizzazione. 
Un concetto, quello dell’artigianalità, 
da sempre caro ad Angelo e Raffaele 
fondatori del marchio TRIOL.

La famiglia Triolo vanta un’esperienza 
di oltre 50 anni all’interno del nobile e 
raffinato mondo dell’oreficeria a partire 
da Angelo, tra i primi negli anni ‘70, ad 
utilizzare e comprendere i vantaggi della 
saldatura nella lavorazione dei gioielli in 
oro ed acciaio in sostituzione all’utilizzo 

del bicomponente. Angelo apprende il 
mestiere lavorando nelle botteghe di 
Firenze come cesellatore, incassatore, 
saldatore e pulimentatore trasmettendo 
questa passione al figlio Raffaele, 
assieme al quale lavora nell’azienda da 
lui fondata nel 1982, fabbricando oggetti 
di gioielleria ed oreficeria.

Esperienza, passione e conoscenza dei 
Materialei vengono dunque concentrate 
ed applicate nella realizzazione delle 
linee TRIOL, dando forma ad un gioiello 
nuovo ed originale prodotto con le 
tecniche artigianali di una volta.

La Nostra Storia
Triol Gioielli

TRIOL: un mix 
di tradizione e 
modernità
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Collection   
Glamour

Bracciale 
Collection Glamour

Descizione prodotto
Incisa a mano da ambo i lati, la Rosa in terracotta 

dell'Impruneta simbolo di amore e bellezza è 

l’elemento di spicco del bracciale in argento 925, 

rodio arricchito da due punti luce.

Materialee 
Argento 925, rodio, punti luce, terracotta

Lunghezza 
17cm adattabile a 20cm

Codice Prodotto
TRTC11-02
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Descizione prodotto
Adatti per tutte le occasioni, gli orecchini in argento 925 e rodio con 

rosa in terracotta dell’Impruneta impreziositi da cubic zirconia, sono 

singolarmente lavorati a mano dai nostri maestri artigiani.

Codice Prodotto
TRTC11-01 

Materialee 
Argento 925, rodio, terracotta, punti luce, cubic zirconia

Descizione prodotto
Montata su una luminosa catena in argento 925 e rodio arricchita da 

due punti luce, la rosa in terracotta dell’Impruneta esprime passione e 

sensualità.

Descizione prodotto
L'anello in argento 925 e rodio elegante e raffinato con la rosa in terracotta 

dell’Impruneta.

Codice prodotto
TRTC11-04 

Materialee 
argento 925 e terracotta

Lunghezza 
variabile da 10 a 16

Anello Rosa  
Collection Glamour

Codice Prodotto
TRTC11-03 

Materialee 
Argento 925, rodio, punti luce, terracotta

Lunghezza 
42cm adattabile a 45cm

Orecchini 
Collection Glamour

Collana 
Collection Glamour
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Collection   
Summer

Cavigliera Farfalle 
Collection Summer

Descizione prodotto
Farfalle in terracotta dell’Impruneta e farfalle con 

zirconi bianchi si rincorrono nella cavigliera in 

argento 925 e rodio, impreziosita da una catena 

diamantata.  

Materialee 
Argento 925, terracotta, zirconi bianchi, catena 

diamantata in rodio 

Lunghezza 
19cm adattabile a 22cm

Codice Prodotto
TRTC14-01
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Descizione prodotto
La Farfalla in terracotta dell'Impruneta lavorata a 

mano in ogni dettaglio, alternata a un pendente 

con zirconi bianchi rende unica la collana in 

argento 925 e rodio.

Materialee 
Argento 925, rodio, terracotta, zirconi bianchi

Lunghezza 
42cm adattabile a 45cm

Codice Prodotto
TRTC12-01

Collana Farfalle 
Collection Summer
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Collection   
Summer

Cavigliera Conchiglie 
Collection Summer

Descizione prodotto
Stelle marine con zirconi bianchi e conchiglie 

in terracotta dell’Impruneta montate su una 

catena adattabile in argento 925 e rodio, sono i 

protagonisti della cavigliera stile mare.

Materialee 
Argento 925, terracotta, zirconi bianchi, catena 

diamantata in rodio 

Lunghezza 
19cm adattabile a 22cm

Codice Prodotto
TRTC14-02
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Descizione prodotto
Il baciamano sinonimo di cortesia e sensualità è lavorato 

a mano con pendenti a forma di farfalla. Uno in terracotta 

dell’Impruneta, l’altro in argento con zirconi bianchi montati 

sua raffinata ed elegante catena in argento 925 e rodio.

Descizione prodotto
La Conchiglia in terracotta dell’Impruneta e il pendente con 

zirconi bianchi in argento 925 e rodio, rendono il baciamano 

della collezione Summer un oggetto speciale per tutte le 

occasioni.

Codice Prodotto
TRTC13-02 

Materialee 
Argento 925, terracotta, zirconi bianchi, catena diamantata in 

rodio 

Lunghezza 
17cm adattabile a 20cm

Codice Prodotto
TRTC13-01

Materialee 
Argento 925, terracotta, zirconi bianchi, catena diamantata in 

rodio 

Lunghezza 
17cm adattabile a 20cm

Baciamano Farfalle 
Collection Summer

Baciamano Conchiglie 
Collection Summer
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Collection   
Sweet Night

Bracciale Luna
Collection Sweet Night

Descizione prodotto
Il bracciale della Sweet Night Collection luna alterna 

minuziosi pendenti in terracotta dell’Impruneta 

lavorati a mano, a pregiate lune in argento 925 e 

rodio montate su una catena adattabile.

Materialee 
Argento 925, terracotta, rodio, zirconi bianchi 

Lunghezza 
17cm adattabile a 20cm

Codice Prodotto
TRTC16-02
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Descizione prodotto
Elegante e raffinata, la luna in terra cotta dell’Impruneta è 

montata su una catena in argento 925 e rodio impreziosita da 

un pendente in argento 925 con zirconi bianchi.

Descizione prodotto
Le lune in terracotta dell’Impruneta lavorate a mano con 

zirconi bianchi, rendono gli orecchini in argento 925 e rodio 

della Sweet Night Collection un gioiello ideale per le serate di 

gala e i ricevimenti mondani.

Codice Prodotto
TRTC16-01 

Materialee 
Argento 925, terracotta, rodio, zirconi bianchi 

Lunghezza 
17cm adattabile a 20cm

Codice Prodotto
TRTC16-03

Materialee 
Argento 925, terracotta, rodio, zirconi bianchi

Collana Luna
Collection Sweet Night

Orecchino Luna
Collection Sweet Night
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Collection   
Sweet Night

Bracciale Stella 
Collection Sweet Night

Descizione prodotto
Stelle in terra cotta dell’Impruneta alternate a 

raffinati pendenti con zirconi bianchi, montati 

su una catena adattabile in argento 925 e rodio, 

rendono il bracciale della Sweet Night Collection un 

oggetto speciale per tutte le occasioni.

Materialee 
Argento 925, terracotta, rodio, zirconi bianchi 

Lunghezza 
17cm adattabile a 20cm

Codice Prodotto
TRTC15-02
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Descizione prodotto
I pendenti a forma di stella, uno in terracotta dell’Impruneta 

e uno in argento 925 con zirconi bianchi, sono i protagonisti 

della collana montata su una catena in argento 925 e rodio.

Descizione prodotto
Gli orecchini in argento 925 e rodio e zirconi bianchi con 

pendenti in terracotta dell’Impruneta a forma di stella, sono 

lavorati a mano in ogni dettaglio dai nostri maestri artigiani.

Codice Prodotto
TRTC15-01

Materialee 
Argento 925, terracotta, rodio, zirconi bianchi 

Lunghezza 
17cm adattabile a 20cm

Codice Prodotto
TRTC15-03

Materialee 
Argento 925, terracotta, rodio, zirconi bianchi

Collana Stella
Collection Sweet Night

Orecchino Stella
Collection Sweet Night
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Collection   
Scintille

Collana Gufo 
Collection Scintille

Descizione prodotto
Un pendente a forma di Gufo in terracotta 

dell’Impruneta lavorato a mano e impreziosito da 

scintillanti swarowski bianchi, montato su una 

catena fine adornata da piccole sfere è l’elemento 

di spicco della collana in argento 925 e rodio.

Materialee 
Argento 925, swarowski bianchi, rodio e terracotta 

Lunghezza 
42cm adattabile a 45cm

Codice Prodotto
TRTC10-02
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Descizione prodotto
La Coccinella in terracotta dell’Impruneta con swarowski 

bianchi, simbolo di fortuna e speranza è la protagonista della 

collana in argento 925 della collezione Scintille.

Descizione prodotto
La Conchiglia in terracotta dell’Impruneta arricchita da 

swarowski bianchi, lavorata a mano dai maestri artigiani 

dell’Impruneta è la protagonista della collana in argento 925 e 

rodio.

Codice Prodotto
TRTC10-01

Materialee 
Argento 925, swarowski bianchi, rodio e terracotta 

Lunghezza 
42cm adattabile a 45cm

Codice Prodotto
TRTC10-03

Materialee 
Argento 925, swarowski bianchi, rodio, terracotta

Lunghezza 
42cm adattabile a 45cm

Collana Coccinella
Collection Scintille

Collana Conchiglia
Collection Scintille
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Orecchini Coccinella 
Collection Scintille

Descizione prodotto
Vivaci swarovsky bianchi danno luce alle coccinelle 

in terracotta dell’Impruneta appese a intrecciati 

cerchietti in argento 925 e rodio.

Codice Prodotto
TRTC22-02

Materialee 
argento 925, terracotta, swarovsky

Collection 
Scintille
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Descrizione prodotto
Misteriosi gufetti in terracotta dell’Impruneta, 

con lucenti occhi in swarovsky bianchi, adornano 

cerchietti intrecciati i argento 925 e rodio.

Materialee 
argento 925, terracotta, swarovsky

Codice Prodotto
TRTC22-01

Orecchini Gufo 
Collection Scintille
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Classic Collection   
Giglio

Bracciale 
Classic Collection Giglio

Descizione prodotto
Simbolo di cultura e purezza, il Giglio è 

l’emblema della città di Firenze, culla della storia 

rinascimentale Italiana. I tre pendenti in Terracotta 

dell’Impruneta, realizzati interamente a mano, 

rappresentano un richiamo alle tradizioni ed alla 

storia artigianale fiorentina. La catena, in argento 

925, dona eleganza ed armonia al bracciale.

Materialee 
Argento 925 e terracotta

Lunghezza 
17cm + 3cm 

Codice Prodotto
TRTC02-01

22 <<<< Catalogo dei Prodotti 2023



Descizione prodotto
Un mix tra l’eleganza dell’argento 925 e l’eccezionalità di 

un Materialee unico come la Terracotta dell’Impruneta. Gli 

Orecchini Classic Giglio, rappresentano un gioiello esclusivo 

ed originale con le sue forme irregolari e mai perfettamente 

uguali.

Descizione prodotto
La lunga e raffinata catena in argento 925 esalta e valorizza lo 

splendido pendente in originale Terracotta dell’Impruneta. Il 

Giglio è inciso completamente a mano, secondo le tradizionali 

tecniche artigianali tramandate di generazione in generazione. 

Un elegante omaggio alla città di Firenze ed alla sua millenaria 

storia.

Codice Prodotto
TRTC03-01 

Materialee 
Argento 925 e terracotta

Codice Prodotto
TRTC01-01 

Materialee 
Argento 925 e terracotta

Lunghezza 
41cm + 3cm 

Orecchini 
Classic Collection Giglio

Collana 
Classic Collection Giglio
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Classic Collection   
Botte

Bracciale 
Classic Collection Botte

Descizione prodotto
Due storie secolari e dall’alto valore simbolico si 

incontrano nella realizzazione del bracciale Botte 

della linea Classic: quella del vino e quella del “cotto 

imprunetino”.

I tre pendenti, realizzati lavorando artigianalmente 

la Terracotta dell’Impruneta ed uniti da una catena 

in argento 925, rappresentano le botti in legno 

all’interno delle quali viene conservato ancora oggi 

il vino.  

Materialee 
Argento 925 e terracotta

Lunghezza 
17cm + 3cm 

Codice Prodotto
TRTC02-03
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Descizione prodotto
Vino e terracotta: un connubio che rimanda alle 

tradizioni ed alla storia della città di Firenze e delle 

sue colline. 

La botte di legno, simbolo del processo di 

fermentazione e conservazione del vino, è 

realizzata lavorando manualmente la Terracotta 

dell’Impruneta. La collana in argento 925 può 

essere adattata da 41 a 44 cm. 

Materialee 
Argento 925 e terracotta

Lunghezza 
41cm + 3cm 

Codice Prodotto
TRTC01-03

Collana 
Classic Collection Botte
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Classic Collection   
Pigna

Bracciale 
Classic Collection Pigna

Descizione prodotto
Simbolo del Comune di Impruneta, le Pigne 

raffigurate nei tre pendenti, sono state realizzate 

lavorando completamente a mano la Terracotta 

Imprunetina.

La storicità e la tradizione delle antiche tecniche 

di lavorazione artigianale, si fondono con la 

modernità della catena in argento 925.

Materialee 
Argento 925 e terracotta

Lunghezza 
17cm + 3cm 

Codice Prodotto
TRTC02-02
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Descizione prodotto
Dalla Terracotta delle colline imprunetine, prendono forma gli 

orecchini della collezione Classic Pigna, raffiguranti il simbolo 

del comune dell’Impruneta.

La magnifica irregolarità artiginale dei pendenti e lo splendore 

dell’argento 925 danno vita ad un gioiello unico nel suo genere.

Descizione prodotto
La Pigna, simbolo del comune da cui ha origine il rinomato 

“Cotto dell’Impruneta”, è il cuore della collana Classic Pigna. 

Il pendente è realizzato completamente a mano, grazie alla 

conoscenza delle nobili ed antiche tecniche artigiane di 

lavorazione della terracotta. La collana, di 41cm adattabile a 

44cm, è realizzata in argento 925.

Codice Prodotto
TRTC03-02 

Materialee 
Argento 925 e terracotta

Codice Prodotto
TRTC01-02 

Materialee 
Argento 925 e terracotta

Lunghezza 
41cm + 3cm 

Orecchini 
Classic Collection Pigna

Collana 
Classic Collection Pigna
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Classic Collection   
Uva

Bracciale 
Classic Collection Uva

Descizione prodotto
Il bracciale Uva della linea Classic è un omaggio 

alla cultura vinicola che da sempre rappresenta 

con orgoglio le colline fiorentine.

I tre pendenti, a forma di grappolo d’uva, hanno 

origine dalla minuziosa lavorazione della Terracotta 

dell’Impruneta, mentre la catena è realizzata in 

argento 925. 

Materialee 
Argento 925 e terracotta

Lunghezza 
17cm + 3cm 

Codice Prodotto
TRTC02-05
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Descizione prodotto
La modernità dell’argento 925 si unisce alla storicità ed 

alla tradizione di un Materialee antico e pregiato quale la 

Terracotta dell’Impruneta, dalla quale sono ricavati i due 

pendenti a forma di grappolo d’uva realizzati completamente 

a mano.

Descizione prodotto
Da sempre il vino e l’uva rappresentano una componente 

imprescindibile della cultura fiorentina e delle sue colline. 

La collana Uva della collezione Classic racchiude in sé tutto 

il valore simbolico del grappolo, realizzato artigianalmente in 

Terracotta dell’Impruneta.

La fine catena in argento 925 dona eleganza ed armonia al 

gioiello.

Codice Prodotto
TRTC03-05 

Materialee 
Argento 925 e terracotta

Codice Prodotto
TRTC01-05 

Materialee 
Argento 925 e terracotta

Lunghezza 
41cm + 3cm 

Orecchini 
Classic Collection Uva

Collana 
Classic Collection Uva
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Classic Collection   
Orcio

Bracciale 
Classic Collection Orcio

Descizione prodotto
L’orcio costituisce il simbolo per eccellenza della 

Terracotta dell’Impruneta, a lungo utilizzata come 

contenitore per conservare l’olio proveniente dalle 

colline fiorentine. 

Il bracciale Orcio della linea Classic valorizza questo 

simbolo con tre pendenti realizzati artigianalmente 

lavorando il “Cotto imprunetino” ed uniti da una 

elegante catena in argento 925.

Materialee 
Argento 925 e terracotta

Lunghezza 
17cm + 3cm 

Codice Prodotto
TRTC02-04
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Descizione prodotto
Dalla lavorazione completamente artigianale della Terracotta 

dell’Impruneta, nascono questi magnifici orecchini, ornati da 

catene in argento 925.

La cura e l’attenzione al dettaglio nella realizzazione 

dell’orecchino Orcio della linea Classic, è la medesima 

impiegata dagli antichi artigiani di cotto imprunetino.

Descizione prodotto
Il pendente della collana, lavorato completamente a mano in 

Terracotta dell’Impruneta, rappresenta in modo accurato e 

fedele i classici orci di “cotto” utilizzati per conservare l’olio.

Un richiamo alla storia ed alle tradizioni fiorentine realizzato 

con estrema precisione e valorizzato dall’argento 925 della 

catena.

Codice Prodotto
TRTC03-04 

Materialee 
Argento 925 e terracotta

Codice Prodotto
TRTC01-04 

Materialee 
Argento 925 e terracotta

Lunghezza 
41cm + 3cm 

Orecchini 
Classic Collection Orcio

Collana 
Classic Collection Orcio
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Collection   
Numeri 

Collana 
Classic Collection Numeri 

Descizione prodotto
Un originale quanto straordinario mix di Terracotte 

imprunetine caratterizza le collane della linea 

Numeri. Terracotta classica e Terracotta nera si 

mescolano nel pendente dell’elegante collana in 

argento 925.

Numeri disponibili dallo 0 al 9.

Materialee 
Argento 925 e terracotta

Lunghezza 
50cm
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Codice Prodotto
TRTC04-2

Codice Prodotto
TRTC04-6

Codice Prodotto
TRTC04-9

Codice Prodotto
TRTC04-3

Codice Prodotto
TRTC04-7

Codice Prodotto
TRTC04-0

Codice Prodotto
TRTC04-1

Codice Prodotto
TRTC04-5

Codice Prodotto
TRTC04-4

Codice Prodotto
TRTC04-8



Collection   
Lettere

Collana 
Classic Collection Lettere

Descizione prodotto
Tutte le lettere dell’alfabeto sono caratterizzate da 

uno stile unico e riconoscibile, realizzate mixando 

artigianalmente Terracotta Classic dell’Impruneta e 

Terracotta Nera. La catena della collana è realizzata 

in argento 925

Lettere disponibili alla A alla Z.

Materialee 
Argento 925 e terracotta

Lunghezza 
50cm
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Codice Prodotto
TRTC01-B

Codice Prodotto
TRTC01-E

Codice Prodotto
TRTC01-H

Codice Prodotto
TRTC01-C

Codice Prodotto
TRTC01-F

Codice Prodotto
TRTC01-I

Codice Prodotto
TRTC01-A

Codice Prodotto
TRTC01-D

Codice Prodotto
TRTC01-G
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Codice Prodotto
TRTC01-K

Codice Prodotto
TRTC01-N

Codice Prodotto
TRTC01-Q

Codice Prodotto
TRTC01-L

Codice Prodotto
TRTC01-O

Codice Prodotto
TRTC01-R

Codice Prodotto
TRTC01-J

Codice Prodotto
TRTC01-M

Codice Prodotto
TRTC01-P
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Codice Prodotto
TRTC01-T

Codice Prodotto
TRTC01-W

Codice Prodotto
TRTC01-Z

Codice Prodotto
TRTC01-U

Codice Prodotto
TRTC01-X

Codice Prodotto
TRTC01-S

Codice Prodotto
TRTC01-V

Codice Prodotto
TRTC01-Y
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Collection   
Love

Collana 
Sette cuori

Descizione prodotto
Una lunga ed elegante catena di 80 cm in argento 

925 tiene uniti sette piccoli cuori in originale 

Terracotta dell’Impruneta.

Le forme morbide e tridimensionali dei sette 

ciondoli sono state ottenute mediante  l’utilizzo 

delle antiche tecniche di lavorazione artigianali del 

cotto imprunetino.

Codice Prodotto
TRTC05-01 

Materialee 
Argento 925 e terracotta

Lunghezza 
80cm
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Descizione prodotto
Un grande pendente a forma di cuore, realizzato artigianalmente in 

Terracotta dell’Impruneta, dona armonia alla collana svolgendo la 

funzione di trait-d’union tra la catena in argento 925 e i pendenti cuore di 

dimensioni minori anch’essi in Terracotta.

Codice Prodotto
TRTC05-02 

Materialee 
Argento 925 e terracotta

Lunghezza 
41cm + 3cm 

Collana 
Tre cuori

Descizione prodotto
I quattro cuori dalla forma tondeggiante e tridimensionale, sono realizzati 

completamente secondo i metodi artigianali di una volta, lavorando la 

Terracotta dell'Impruneta.

La raffinata catena in argento 925, impreziosisce il bracciale.

Codice Prodotto
TRTC05-04 

Materialee 
Argento 925 e terracotta

Lunghezza 
17cm + 3cm 

Bracciale 
Quattro cuori

Descizione prodotto
Le forme armoniose dei pendenti cuore si mixano con la perfetta 

irregolarità della Terracotta dell’Impruneta lavorata a mano. Un Materialee 

unico ed antico che si sposa con la modernità dell’argento 925 della 

catena. 

Codice Prodotto
TRTC05-03 

Materialee 
Argento 925 e terracotta

Orecchini  
Quattro cuori
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Collection   
Man

Collana 
Man Collection

Descizione prodotto
Il fiasco uno dei simboli della Toscana di un tempo 

in cui il vino era alimento quotidiano. Scrittori 

e artisti toscani del Medioevo come Boccaccio, 

Michelangelo, Leonardo Da Vinci ne hanno scritto 

e lo ritraggono nelle loro opere. Per gli amanti di 

questo simbolo, l’unica e inconfondibile collana in 

argento 925 e rodio con il fiasco lavorato a mano in 

terracotta dell’Impruneta.

Codice Prodotto
TRTC09-02

Materialee 
argento925, terracotta 

Lunghezza 
50 cm
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Descizione prodotto
Montato su una catena elegante e raffinata in argento 

925 e rodio, il David di Michelangelo in terracotta 

dell'Impruneta lavorato a mano dai nostri maestri 

artigiani, è il pezzo unico della collezione Man 2022 

che racchiude tradizione ed eleganza.

Materialee 
Argento 925, rodio, terracotta

Lunghezza 
49cm

Codice Prodotto
TRTC09-01

Collana 
Man Collection
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Collection   
Sphere

Bracciale Donna 
Brown Terracotta

Descizione prodotto
Il bracciale Sphere Brown Donna è realizzato 

lavorando manualmente la Terracotta 

dell’Impruneta per la realizzazione delle piccole 

sfere che lo compongono. Ad esse si alterna fine 

argento 925.

Codice Prodotto
TRTC06-02

Materialee 
Argento 925 e terracotta

Lunghezza 
 18cm + 3cm
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Descizione prodotto
Dalla lavorazione artigianale della Terracotta nera dell’Impruneta nasce il 

bracciale Sphere Black Donna. Un gioiello moderno ma al tempo stesso 

elegante che unisce il fascino dell’argento 925 alla tradizione del cotto 

imprunetino.

Codice Prodotto
TRTC06-01

Materialee 
Argento 925 e terracotta nera

Lunghezza 
 18cm + 3cm

Bracciale Donna
Black Terracotta

Descizione prodotto
Piccole sfere in Terracotta dell’Impruneta completamente lavorate a mano, 

si alternano all’argento 925 del Bracciale Sphere Uomo, in un misto di 

classe, tradizione ed eleganza.

Codice Prodotto
TRTC06-04

Materialee 
Argento 925 e terracotta

Lunghezza 
19,5cm+3cm

Bracciale Uomo  
Brown Terracotta

Descizione prodotto
Un'elegante alternanza di sfere in Terracotta Nera dell’Impruneta e argento 

925 lavorato compongono il bracciale Sphere Black Uomo, emblema di 

artigianalità, eleganza e tradizione.

Codice Prodotto
TRTC06-03 

Materialee 
Argento 925 e terracotta nera

Lunghezza 
19,5cm+3cm

Bracciale Uomo 
Black Terracotta
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Collection   
Sphere

Collana 
Collection Sphere

Descrizione prodotto
Piccolissime sfere in terracotta dell’Impruneta 

alternate a mini distanziali in argento 925 e rodio 

e da un pendente con zirconi bianchi formano un 

girocollo elegante.

Codice prodotto
TRTC19-01 

Materiale 
argento925, terracotta, zirconi bianchi

Lunghezza 
41cm adattabile a 44cm

44 <<<< Catalogo dei Prodotti 2023



Descrizione prodotto
Piccolissime sfere in terracotta dell’Impruneta alternate a mini distanziali 

in argento 925 e rodio e da un pendente con zirconi bianchi formano un 

girocollo elegante.

Codice prodotto
TRTC19-02

Materiale 
argento925, terracotta, zirconi bianchi

Lunghezza 
41cm adattabile a 44cm

Collana 
Collection Sphere

Descrizione prodotto
Piccolissime sfere in terracotta dell’Impruneta alternate a mini distanziali 

in argento 925 e rodio e da un pendente con zirconi bianchi formano un 

girocollo elegante.

Codice prodotto
TRTC19-03 

Materiale 
argento925, terracotta, zirconi bianchi

Lunghezza 
41cm adattabile a 44cm

Collana 
Collection Sphere

Descrizione prodotto
Piccolissime sfere in terracotta dell’Impruneta alternate a mini distanziali 

in argento 925 e rodio e da un pendente con zirconi bianchi formano un 

girocollo elegante.

Codice prodotto
TRTC19-04 

Materiale 
argento925, terracotta, zirconi bianchi

Lunghezza 
41cm adattabile a 44cm

Collana
Collection Sphere
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Bracciale 
Collection Sphere

Descrizione prodotto
Pregiate sfere lavorate a mano in terracotta 

dell’Impruneta, formano un bracciale particolare, 

saldato ad una catena in argento 925 e rodio con 

un pendente di zirconi bianchi.

Codice prodotto
TRTC20-01 

Materiale 
argento925, terracotta, zirconi bianchi

Lunghezza 
16cm adattabile a 19cm

Collection   
Sphere
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Descrizione prodotto
Pregiate sfere lavorate a mano in terracotta dell’Impruneta, formano un 

bracciale particolare, saldato ad una catena in argento 925 e rodio con un 

pendente di zirconi bianchi.

Codice prodotto
TRTC20-02 

Materiale 
argento925, terracotta, zirconi bianchi

Lunghezza 
16cm adattabile a 19cm

Bracelet 
Collection Sphere

Descrizione prodotto
Pregiate sfere lavorate a mano in terracotta dell’Impruneta, formano un 

bracciale particolare, saldato ad una catena in argento 925 e rodio con un 

pendente di zirconi bianchi.

Codice prodotto
TRTC20-03 

Materiale 
argento925, terracotta, zirconi bianchi

Lunghezza 
16cm adattabile a 19cm

Bracelet 
Collection Sphere

Descrizione prodotto
Pregiate sfere lavorate a mano in terracotta dell’Impruneta, formano un 

bracciale particolare, saldato ad una catena in argento 925 e rodio con un 

pendente di zirconi bianchi.

Codice prodotto
TRTC20-04 

Materiale 
argento925, terracotta, zirconi bianchi

Lunghezza 
16cm adattabile a 19cm

Bracelet 
Collection Sphere
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Collection   
Sphere
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Descizione prodotto
Pezzi unici della collezione Sphere, gli orecchini in 

terracotta dell'Impruneta alternano piccole sfere 

lavorate a mano a distanziali in argento 925 e rodio. Materialee 
Argento 925, terracotta, brillanti, rodio

Codice Prodotto
TRTC07-01

Orecchini 
Sphere Collection
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Collection   
Portachiavi

Portachiavi 
Cuore

Descizione prodotto
Il portachiavi in argento 925 e rodio con il cuore 

in terracotta dell’Impruneta e un cuore di zirconi 

bianchi, esprime eleganza e semplicità.

Codice Prodotto
TRTC08-01

Materialee 
argento 925, terracotta, rodio
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Descizione prodotto
Lavorato a mano in ogni dettaglio il portachiavi in argento 925 e rodio, con 

la stella in terracotta dell’Impruneta e zirconi bianchi è ideale per la vita di 

tutti i giorni e le occasioni speciali.

Codice Prodotto
TRTC08-02

Materialee 
argento 925, terracotta, rodio

Portachiavi
Stella

Descizione prodotto
Lavorato a mano in ogni dettaglio, Il portachiavi che raffigura il Leone in 

terracotta dell’Impruneta, racchiude maestosità e tradizione artigiana.

Codice Prodotto
TRTC08-03

Materialee 
argento 925, terracotta, rodio

Portachiavi  
Leone

Descizione prodotto
Il portachiavi in argento 925 e rodio con l’icona del David in terracotta 

dell’Impruneta unisce storia e tradizione nella vita di tutti i giorni.

Codice Prodotto
TRTC08-04 

Materialee 

argento 925, terracotta, rodio

Portachiavi
David
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Portachiavi 
Orcio

Descrizione prodotto
L’antico orcio dell’Impruneta fatto in terracotta 

rispecchia la storia e la tradizione in una chiave 

moderna con argento 925 e rodio. 

Codice prodotto
TRTC08-05

Materiale 
argento 925, terracotta

Collection   
Portachiavi
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Descrizione prodotto
Ispirato al simbolo della famiglia de’ Medicidi Firenze 

con una corona in argento 925 e rodio e il giglio in 

terracotta dell’Impruneta.

Materiale 
argento 925, terracotta

Codice prodotto
TRTC08-06

Portachiavi 
Giglio
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Collection
Cristal

Collana 
Collection Cristal

Descrizione prodotto
Stelle in cristallo bianchi luminosi, danno forma 

alla collana in argento 925 e rodio con un pendente 

a cuore/stella in terracotta dell’Impruneta.

Codice prodotto
TRTC17-01

Materiale 
argento925, terracotta ,cristalli bianchi

Lunghezza 
40cm adattabile a 43cm
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Descrizione prodotto
Cristalli bianchi a forma di stella circondano un cuore/stella in terracotta 

dell’Impruneta su una catena in argento 925 e rodio.

Codice prodotto
TRTC17-02

Materiale 
argento925, terracotta ,cristalli bianchi

Lunghezza 
16cm adattabile a 19cm

Bracciale
Collection Cristal

Descrizione prodotto
Lunghi e leggeri orecchini in argento 925 e rodio con cristalli bianchi e 

stelle in terracotta dell’Impruneta

Codice prodotto
TRTC17-03

Materiale 
argento925, terracotta ,cristalli bianchi

Lunghezza 
7 cm

Orecchini  
Collection Cristal

Descrizione prodotto
Una brillante catena formata da cristalli a forma di stelle e due pendenti in 

terracotta dell’Impruneta fatti a mano in ogni dettaglio.

Codice prodotto
TRTC17-04

Materiale 
argento925, terracotta ,cristalli bianchi

Lunghezza 
16cm adattabile a 19cm

Cavigliera
Collection Cristal
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Collection
Cristal

Collana 
Collection Cristal

Descrizione prodotto
Cuori in cristallo bianchi luminosi, danno forma alla 

collana in argento 925 e rodio con un pendente a 

cuore in terracotta dell’Impruneta.

Codice prodotto
TRTC18-01

Materiale 
argento925, terracotta ,cristalli bianchi

Lunghezza 
40cm adattabile a 43cm
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Descrizione prodotto
Cristalli bianchi a forma di cuore circondano un cuore in terracotta 

dell’Impruneta su una catena in argento 925 e rodio.

Codice prodotto
TRTC18-02

Materiale 
925 silver, terracotta, white crystals

Lunghezza 
16 7 cm adjustable to 19 cm

Bracciale
Collection Cristal

Descrizione prodotto
Lunghi e leggeri orecchini in argento 925 e rodio con cristalli bianchi e 

cuori in terracotta dell’Impruneta

Codice prodotto
TRTC18-03

Materiale 
argento925, terracotta ,cristalli bianchi

Lunghezza 
7 cm

Orecchini  
Collection Cristal

Descrizione prodotto
Una brillante catena formata da cristalli a forma di cuori e due pendenti in 

terracotta dell’Impruneta fatti a mano in ogni dettaglio.

Codice prodotto
TRTC18-04

Materiale 
argento925, terracotta ,cristalli bianchi

Lunghezza 
16cm adattabile a 19cm

Cavigliera
Collection Cristal
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Collana 
Collection Flowers

Descrizione prodotto
Una finissima catena in argento 925 e rodio, resa 

speciale dai fiori in terracotta dell’Impruneta con i 

suoi swarovsky bianchi, regala leggerezza per ogni 

occasione.

Materiale 
argento 925, terracotta, swarovsky

Lunghezza 
42cm adattabile a 45cm 

Codice prodotto
TRTC21-01 

Collection   
Flowers 
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Descrizione prodotto
Il singolo fiore in terracotta dell’Impruneta, brilla con il suo 

swarovsky bianco, legato da un doppio filo di catena in 

argento925 e rodio.

Descrizione prodotto
Sottili cerchi in argento 925 e rodio con un piccolo fiore 

pendente in terracotta dell’Impruneta e swarovsky bianchi.

Codice prodotto
TRTC21-02

Materiale 
argento 925, terracotta, swarovsky

Lunghezza 
16cm adattabile a 19cm

Codice prodotto
TRTC21-03

Materiale 
argento 925, terracotta, swarovsky

Bracciale 
Collection Flowers

Orecchini Cerchio 
Collection Flowers
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Orecchini Lobo 
Collection Flowers

Descrizione prodotto
Gli orecchini a lobo in argento 925 e rodio 

con piccoli fiori in terracotta dell’Impruneta e 

swarovsky bianchi donano semplicità. 

Codice prodotto
TRTC21-04

Materiale 
argento 925, terracotta, swarovsky

Collection   
Flowers 
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Descrizione prodotto
Unica e scintillante la spilla in terracotta 

dell’Impruneta e argento 925 e rodio è un gioiello 

prezioso con i suoi swarovsky bianchi di varie misure.

Spilla 
Collection Flowers

Codice prodotto
TRTC21-05

Materiale 
argento 925, terracotta, swarovsky

Lunghezza 
3 cm
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Per consultare il catalogo di TRIOL Gioielli, 

compresa la linea de “I Gioielli dell’impruneta” 

puoi visitare i sito www.triolgioielli.com e 

www.igioiellidellimpruneta.com

 

Puoi contattarci: 

via mail a info@triolgioielli.com

e info@igioiellidellimpruneta.it

o telefonicamente allo  055 2326276.

Come 
contattarci
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Le collezioni sono visibili anche presso lo showroom 

TRIOL Gioielli in Via Chiantigiana per il Ferrone 34, 

Impruneta (FI).

Orario di apertura:

Grazie.
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La Linea Snc 

di Triolo Angelo e Figlio

Via Chiantigiana per il Ferrone, 34 

Impruneta (FI) 

(+39) 055 232 6276

INFO@TRIOLGIOIELLI.COM

Contatti
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