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SII ORGOGLIOSA DI ESSERE UNICA!
Indossa ogni giorno la tua caratteristica migliore interpretando 
il tuo stile in modo nuovo ogni volta che lo desideri e 
sorprendi chi ti sta più vicino regalando un sorriso unico.
Apri e chiudi il nostro amuleto quante volte vuoi e 
sorprenditi!



BE PROUD TO BE UNIQUE!
Wear your best feature every day!

Express your style in a new way every time you 
want and surprise those close to you with your

unique smile.
Open and close our amulet as many times

as you like and surprise yourself!



2 DIMENSIONI
   di gioiello,

8 COLORI per
    8 caratteristiche

personali
2 sizes, 8 colours for 8 personal features



PI083A__ PIASTRA / GLASS PLATE d.47 mm *
PI084A__ PIASTRA / GLASS PLATE d.31 mm *

PI085A__ PIASTRA / GLASS PLATE d.47 mm MELANGE * 
PI086A__ PIASTRA / GLASS PLATE d.31 mm MELANGE * 
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* Piastra non comprensiva di montatura
* Plate not including frame



Hai scelto quale 
dimensione preferisci?

Pronta a collezionare 
tutti i nostri gioielli?
Catena e clip sono

in Argento 925!

Did you choose your favourite size?
Ready to collect them all?

Chain and clips are in Sterling Silver 925!



DIAMETRO / DIAMETER 4,5 CM 

DIAMETRO / DIAMETER 3 CM

PE148A00    
PENDENTE Ag 925 S * 
PENDANT Ag 925 S * 

PE149A00 
PENDENTE Ag 925 L *       
PENDANT Ag 925 L *

COB18A__ COLLANA / NECKLACE  SMALL 41 cm  
COB19A__ COLLANA / NECKLACE  LARGE 69 cm  
COB19A__ COLLANA / NECKLACE  L. MELANGE 69 cm  

* Pendente comprensivo di catena e montatura
* Pendant including chain and frame





Sii  splendente
Be shiny

BIANCO
WHITE

SII SPLENDENTE INDOSSANDO IL 
COLORE BIANCO. 
Questa tonalità comprende tutti i colori 
dello spettro luminoso e simboleggia 
l’inizio di una nuova fase della vita. 
Esprime speranza per il futuro, fiducia 
nel prossimo e nel mondo in genere. 
Rappresenta lo stato di purezza, i nobili 
sentimenti e la voglia di cambiamento, 
della saggezza e della libertà.

BE SHINY WEARING WHITE. 
This shade includes all colors of the 
spectrum and symbolizes the beginning 
of a new stage of life. It expresses hope 
for the future, faith in people and in the 
world. It represents pureness, highest 
feelings, desire for a change, wisdom 
and freedom.



Sii  tenace
Be tough

VERDE
GREEN

SII TENACE INDOSSANDO IL CO-
LORE VERDE. 
Il colore verde infonde senso di giustizia 
e grandezza d’animo oltre a conferire 
tenacia e perseveranza nel seguire i 
propri progetti. Infonde armonia e com-
prensione. La vita di chi ama questo 
colore è all’insegna della prosperità, del 
successo, della solidarietà e dell’adat-
tabilità. 

BE TOUGH WEARING GREEN. 
Green infuses a sense of justice and 
inward greatness as well as giving 
determination and perseverance in fol-
lowing projects. It infuses harmony and 
compassion. The life of those who love 
this color is under prosperity, success, 
solidarity and adaptability.







Sii coraggiosa
Be brave

ROSSO
RED

SII CORAGGIOSA INDOSSANDO
IL COLORE ROSSO.
Il colore Rosso è simbolo del sangue 
dell’energia vitale sia mentale che fisica. 
Il rosso è collegato alle passioni, al 
coraggio, alla forza ed all’istinto.
Stimola la creatività e aumenta le 
capacità di autoconservazione. Il Rosso 
è quindi sinonimo di forte passionalità, 
di grande personalità e di fiducia in se 
stessi, estroversione e forza di volontà.

BE BRAVE WEARING RED. 
Red is the symbol of blood and vital 
energy, both mental and physical. Red 
is linked to passion, courage, strength 
and instinct. 
It increases creativity and self-preser-
vation’s skills. Red is a synonymous of 
strong passion, great personality and 
self-confidence, extroversion and 
willpower.



Be loving

ROSA
PINK

SII AMOREVOLE INDOSSANDO IL 
COLORE ROSA. 
Simbolo della capacità di dare e riceve-
re amore, il colore rosa conferisce vitali-
tà nell’amore per gli altri e per se stessi. 
La caratteristica principale è quella di 
alleggerire la mente, simboleggia anche 
la capacità di aprirsi verso il prossimo. 
Questo colore delicato infonde la capa-
cità del perdono ed esprime il reciproco 
bisogno di dare e ricevere tenerezza.

BE LOVING WEARING PINK. 
Symbol of giving and receiving love, 
pink gives energy to love for themsel-
ves and everyone around. Pink’s main 
feature is to ease the mind, symbol of 
opening up to the rest of the world. This 
delicate colour infuses the capacity of 
forgiveness and expresses the mutual 
need to give and receive tenderness.

Sii  amorevole







Be lighthearted

AZZURRO
LIGHT BLUE

SII SPENSIERATA INDOSSANDO IL 
COLORE AZZURRO. 
È simbolo di comunicazione attraver-
so la creatività e trasmette senso di 
pacatezza. Aiuta nella meditazione e 
nell’estroversione. Stimola il sonno e 
favorisce la prontezza d’intuito. Chi ama 
l’azzurro è portato ad avere un compor-
tamento armonioso verso l’ambiente e 
le persone che lo circondano.

BE LIGHTHEARTED WEARING 
LIGHT BLUE. 
It is a symbol of communication through 
creativity, it delivers a sense of serenity. 
It helps meditation and extroversion. 
It stimulates sleep and promotes 
readiness and intuition. Those who love 
light blue have a harmonious attitude 
towards the environment and the peo-
ple around.

Sii  spensierata



Be creative

VIOLA
PURPLE

SII CREATIVA INDOSSANDO IL 
COLORE VIOLA. 
È sinonimo delle energie sottili, dell’in-
conscio e della creatività. Simboleggia 
l’attitudine ad identificarsi con il prossi-
mo. La persona che ama questo colore 
è generalmente molto appariscente 
ed originale, quasi eccentrica, e vuole 
piacere alle persone che la circondano.

BE CREATIVE WEARING PURPLE. 
It is a synonymous of subtle energies, 
of the unconscious and creativity. It 
symbolizes the ability to relate to others. 
The person who loves this color is 
generally very flashy and original, almost 
eccentric and cares about the people 
around.

Sii  creativa







Sii libera
Be free

ROSA-BIANCO
PINK - WHITE

SII LIBERA INDOSSANDO 
IL COLORE ROSA-BIANCO. 
L’innocenza e la purezza del 
bianco abbinata alla dolcezza e alla 
delicatezza del rosa esprimono la 
sensibilità e la femminilità di una donna 
indipendente e libera. Un mix di colori 
positivo che trasmette e suscita sicu-
rezza ed intraprendenza. 
Esprimi e indossa la tua indipendenza.

BE FREE WEARING THE COLOR 
PINK-WHITE. 
The innocence and pureness of white 
combined with tenderness and soft-
ness of pink to express the sensitivity 
and femininity of the independent 
woman. A positive mix which inspires 
confidence and resourcefulness. 
Express and wear your confidence and 
beauty.



SII POSITIVA INDOSSANDO
IL COLOR MARRONE.
Chi sceglie il color marrone ha un 
costante bisogno di sentirsi bene con il 
proprio fisico ed è alla continua ricerca 
di armonia. Generalmente, chi predilige 
questo colore, è una persona positiva e 
soddisfatta della vita che conduce. È il 
risultato della vitalità del rosso purificata 
dalla consapevolezza del giallo: esprime 
emotività e sensualità.

BE POSITIVE WEARING BROWN 
If you choose brown you are always 
searching for perfect harmony and you 
need to feel good in your own body. 
Who chooses this colour is satisfied 
with the life he/she leads and is a 
positive person. 
Brown comes from the vibrant red 
combined with the awareness of yellow 
expressing sensitivity and sensuality.

Be positive

MARRONE
BROWN

Sii positiva
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