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Antica Murrina Venezia, forte della sua esperienza nella lavorazione del vetro, si 
reinventa per accompagnare anche l’uomo in ogni momento della sua giornata. 

La linea AMV UOMO fa sentire unico chi la indossa, per la scelta non convenzionale 
del vetro, pur mantenendo un’estetica minimale che ne valorizza la personalità 

brillante e lo stile di vita attivo.

Gioielli dedicati ad un uomo che sceglie con cura i dettagli che indossa per completare 
il modo in cui si presenta al mondo.

Thanks to its experience in the traditional glass working, Antica Murrina Venezia 
reinvent itself to follow the man during the whole day.

The line AMV UOMO makes a man feeling unique, thanks to the unconventional 
choice of glass, while maintaining a minimal design that gives value to his smart 

personality and active lifestyle.
 

These Jewels are dedicated to a man who carefully choose the details to 
wear to complete its look.
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POSEIDONE

COB43A08
Collana - Necklace

BR832A__
Bracciale - Bracelet

Perla in vetro con effetto lucido, pietre dure. Acciaio.
Glass beads with polished effect, hard stones. Steel.

Colori Disponibili - Available Colors

    08                 11    15    14



5



6

GLAUCO

COB42A10
Collana - Necklace

Perle in vetro con effetto satinato. Acciaio. 
Glass beads with mat effect. Steel.
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BR831A__
Bracciale - Bracelet

Perle in vetro con effetto satinato. Acciaio. 
Glass beads with mat effect. Steel.

Colori Disponibili - Available Colors

    07                 11    10
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ANUBI

COB41A72
Collana - Necklace

Perle in vetro con effetto lucido e pietre dure. Acciaio. 
Glass beads with polished and mat effect. Steel.
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BR830A__
Bracciale - Bracelet

Perle in vetro con effetto lucido e pietre dure. Acciaio. 
Glass beads with polished and mat effect. Steel.

Colori Disponibili - Available Colors

    14                   12    72
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GIAPETO

BR805A14
Bracciale - Bracelet

Perle in vetro con effetto satinato. Acciaio.
Glass beads with mat effect. Steel.
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HELIOS

BR804A__
Bracciale - Bracelet

Perle in vetro con effetto lucido e opaco, pietra lavica. Acciaio. 
Glass beads with polished and mat effect and lava stones. Steel.

Colori Disponibili - Available Colors

                              14     10
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CRONO

BR807A14
Bracciale - Bracelet

Perle in vetro con effetto lucido. Acciaio.
Glass beads with polished effect. Steel.
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CRIO

BR806A14
Bracciale - Bracelet

Perle in vetro con effetto lucido e opaco. Acciaio. 
Glass beads with polished and mat effect. Steel.
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SEA

BR787A__
Bracciale - Bracelet

Perle in vetro con effetto lucido. Acciaio.
Glass beads with polished effect. Steel.

Colori Disponibili - Available Colors

12 02
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BR810A19
Bracciale Minimal - Minimal Bracelet

Perle in vetro con effetto opaco, pietra lavica e pietre dure. Acciaio.
Glass beads with mat effect, lava stones, stones. Steel.

IPERIONE
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ALL BLACK

COA66A14
Collana - Necklace 

BR783A14
Bracciale - Bracelet

Perle in vetro satinato. Acciaio. 
Frosted glass beads. Steel.

Perle in vetro satinato. Acciaio. 
Frosted glass beads. Steel.
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MIND

BR786A__
Bracciale - Bracelet

Perle in vetro con effetto lucido e opaco. Acciaio.
Glass beads with polished and mat effect. Steel.

Colori Disponibili - Available Colors

  12              14  06 
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Colori Disponibili - Available Colors

12                 3406 IMPACT

COA65A__
49 cm
Collana - Necklace 
Perle in vetro trasparenti e pastello. Acciaio. 
Transparent and pastel glass beads. Steel.
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IMPACT

BR782A__ 
Bracciale - Bracelet

Perle in vetro trasparenti e pastello. Acciaio. 
Transparent and pastel glass beads. Steel.

Colori Disponibili - Available Colors

12                   3406 
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PURE SATIN

BR784A__
Bracciale - Bracelet

Perle in vetro satinato. Acciaio. 
Frosted glass beads. Steel.

  10                07

Colori Disponibili - Available Colors
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NIRVANA

BR785A__
Bracciale - Bracelet

Perle in vetro. Acciaio. 
Glass beads. Steel.

Colori Disponibili - Available Colors

06 14
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Ogni gioiello AMV UOMO by Antica Murrina è un pezzo unico, 
realizzato a mano da esperti maestri vetrai. Da sempre il vetro di 
Murano è conosciuto nel mondo per le sue caratteristiche di unicità 
e per l’esclusività della sua lavorazione ed i gioielli Antica Murrina 
Venezia rappresentano una sintesi tra questa manualità artigiana e la 
ricerca ed il design contemporaneo.
Il Marchio AMV UOMO by Antica Murrina Venezia certifica 
l’autenticità del gioiello e ne garantisce l’elevata qualità.
Tutti i gioielli sono ideati e disegnati in Italia, prodotti in esclusiva 
ed importati da Antica Murrina Venezia che li controlla in ogni loro 
elemento. 
I materiali in vetro sono tutti prodotti con canne di vetro di Murano. 
Le perle di vetro sono rigorosamente lavorate a mano, piccole 
imperfezioni o inclusioni di bolle d’aria rappresentano il pregio 
dell’esecuzione artigianale. Il materiale metallico utilizzato, acciaio 
inox 316 L,  è  tutto  certificato dal produttore  in  conformità al 
Regolamento Europeo REACH. 
Tutti i materiali sono  ipoallergenici.

Each jewel by Antica Murrina Venezia is a unique piece, individually 
handcrafted by expert Glass Masters. Murano Glass has always 
been known worldwide for its uniqueness and for the peculiarity 
of its workmanship, Antica Murrina Venezia jewels represent the 
synergy between the traditional manufacturing and the research and 
contemporary design.
The Antica Murrina Venezia trademark guarantees the authenticity 
and the high quality standards of each jewel.
All jewels are conceived and designed in Italy, they are exclusively 
produced, imported and individually checked by Antica Murrina 
Venezia. All glass parts are handmade with authentic Murano 
glass canes. The glass beads are scrupulously handmade by our 
Glass Masters, small imperfections or tiny air bubbles highlight the 
craftsmanship of the jewellery and make it even more unique and 
valuable. The metal parts, stainless steel 316 L, are all certified by the 
producer in compliance with the European Regulation REACH.
All materials are hypoallergenic.
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ANTICA MURRINA VENEZIANA SRL
Via Cesare Battisti, 7

30030 Olmo di Martellago 
Venezia - Italia

Tel. +39 041.909584
amvinfo@anticamurrina.com

www.anticamurrina.com


