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!

P REZ IO S O 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 vivace. Con la collezione
Prezioso, Filodellavita scopre un
arcobaleno di colori da combinare
all’argento e all’oro rosa. Ecco
allora che gli anelli si vestono di
rubini, smeraldi, zaffiri, di diamanti
bianchi, brown e neri. Giochi di
colore frizzanti, che illuminano di
sfavillante allegria. Pietre preziose
che portano con sé tutto il loro
carismatico significato e potere
simbolico.
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.

FDVMAT213

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

15 Diamanti caratura: 0,80

AN113ABT

15 Diamanti caratura: 0,80

AN113ARBT

Oro Rosa, Argento e Diamanti Bianchi
2.450 €

13 fili
15 Diamanti aratura: 0,80

AN113RBT

Oro Rosa e Diamanti Bianchi
2.750 €

13 fili
15 Pietre

AN113AZB

Argento e Zaffiri Blu 0,90 ct
900 €

Oro: Oro Rosa 9 kt

-

Argento e Diamanti Bianchi
2.200 €

13 fili

Argento: Argento 925 arricchito con Palladio o Platino

13 fili

AN113ABR

Argento e Diamanti Brown
1.090 €

AN113ABN

Argento e Diamanti Black
900 €

AN113ARBR

Oro Rosa, Argento e Diamanti Brown
1.400 €

AN113ARBN

Oro Rosa, Argento e Diamanti Black
1.150 €

AN113RBR

Oro Rosa e Diamanti Brown
1.700 €

AN113RBN

Oro Rosa e Diamanti Black
1.600 €

All’interno di tutti gli anelli Filodellavita è presente una targhetta in oro o in argento, a seconda del modello, destinata alla personalizzazione.

AN113RSM

Oro Rosa e Smeraldi 0,88 ct
1.600 €

AN113RRB

Oro Rosa e Rubini 0,87 ct
1.600 €

