C’era una volta...
e c’è ancora oggi un anello un po’
magico, Filodellavita, che ogni giorno
è diverso, più prezioso, più brillante e
ricco di storie da raccontare.
Appena nato portava con se solo la
mia storia, ma ben presto è diventato
il narratore delle storie di tutti coloro
che lo scelgono!

RO CK CO LLECTIO N

Filodellavita nasce per gioco!
Una
sera
sovrappensiero
ed
istintivamente, ho attorcigliato più
volte un filo d’argento intorno al mio
dito e quel filo nella sua imperfezione
di curve create dall’utilizzo è
diventato qualcosa di prezioso e
perfetto.
Una storia grintosa. Con la collezione
Rock, Filodellavita si scopre più sexy,
audace, più “rock”. L’argento brunito
e i diamanti neri creano un gioiello
unico di forte impatto ma al tempo
stesso versatile e unisex.
Versione giovane, quasi “street style”
questo anello si indossa con ogni look
e in ogni occasione accompagnando
la tua vita con un ritmo incalzante
come un riff penetrante di emozioni.
Buona vita a tutti!
www.rubinia.com

Dal 1985 Sarti di Gioielli
tra tradizione e innovazione
Tenace come la Robinia pianta forte
dai fiori dolci e profumati, preziosa e
carismatica come il Rubino, principe delle
pietre, questa è Rubinia, la sintesi dei sei
sensi che attraverso materiali naturali
e preziosi dà vita a creazioni uniche ed
irripetibili.

FDVMAT200

Ogni gioiello Rubinia è un pezzo unico realizzato artigianalmente in Italia.

22 fili

AN9A

AN10A

AN22A

Argento
230 €

AN9N

Argento Brunito
250 €

15 Diamanti caratura: 0,80

Argento
295 €

AN10N

Argento Brunito
315 €

15 Diamanti caratura: 0,80

Argento
350 €

AN22N

Argento Brunito
370 €

Argento Brunito: Argento 925 arricchito con Palladio o Platino con trattamento di brunitura

AN8N

Argento Brunito
190 €

13 fili

-

AN8A

Argento
170 €

7 fili

15 Diamanti caratura: 0,80

AN9ABN

Argento e Diamanti Neri
870 €

AN9NBN

Argento Brunito e Diamanti Neri
890 €

AN10ABN

Argento e Diamanti Neri
935 €

AN10NBN

Argento Brunito e Diamanti Neri
955 €

All’interno di tutti gli anelli Filodellavita è presente una targhetta in argento destinata alla personalizzazione.

AN22ABN

Argento e Diamanti Neri
990 €

AN22NBN

Argento Brunito e Diamanti Neri
1.010 €

Argento: Argento 925 arricchito con Palladio o Platino

3 fili

