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!

M INI 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.
Con la collezione Mini inventa un
modo nuovo e fantasioso di indossare
il tuo Filodellavita!
Un regalo perfetto per le mamme in
attesa, per le nascite e in futuro per
i bambini, per gli anniversari, per
dirsi ti amo, per le amiche, per ogni
ricorrenza speciale.
Colleziona e porta con te i tuoi anelli
Filodellavita Mini!
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.

FDVMAT206

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

13 fili

Oro Bianco
150 €

AN1005BBT

AN1004AR

AN1005R

AN1005G

AN1004ARBT

AN1005RBT

AN1005GBT

Argento e Oro Rosa
120 €

Argento e Oro Rosa
e Diamante Bianco
150 €

Oro Rosa
150 €

Oro Rosa
e Diamante Bianco
195 €

Oro Giallo
150 €

Oro Giallo
e Diamante Bianco
195 €

1 Diamante caratura: 0,02

oro giallo 9kt

*Catene
disponibili in
Argento 925, Argento 925 Brunito,
Oro 9kt Bianco, Rosa e Giallo
da 45 - 60 - 90 cm

AN1005B-N

Oro: Oro 9 kt

-

Oro Bianco Brunito
150 €

*Bracciali
disponibili in quattro misure S-M-L-XL
e colori differenti

Oro Brunito: 9 kt con trattamento di brunitura

-

Oro Bianco
e Diamante Bianco
195 €

oro rosa 9kt

-

AN1005B

oro rosa 9kt e argento 925

Argento: Argento 925 arricchito con Palladio o Platino

oro bianco 9kt

*Mini può essere abbinato a Catene e Bracciali, singolo o combinato tra i modelli disponibili.

