
Giochi di luci d’argento legati da fili di passione
Bracciali realizzati a mano in Italia
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Cerca J-Jo
Clicca mi piace! 



DOUBLE

Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 rodiato e 

Cordino nautico

€ 53,00 



DOUBLE ROSE’

Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 rosato e 

Cordino nautico

€ 53,00 



BOY

Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 rodiato e 
gommino in Kaucciù sintetico

Disponibile nei colori: NERO-GRIGIO – NATURALE – MARRONE – 
VERDE – GIALLO – ROSSO – AZZURRO – PETROLIO – BLUE –

 LILLA del cordino nautico

€ 48,00 



BOY BRUNITO

Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 brunito e 
gommino in Kaucciù sintetico

Disponibile nei colori: NERO-GRIGIO – NATURALE – MARRONE – 
VERDE – GIALLO – ROSSO – AZZURRO – PETROLIO – BLUE – 

LILLA del cordino nautico

€ 48,00 



ZEUS

Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 rodiato e nero 

con cordino nautico

( disponibile in tutti colori del cordino nautico )

€ 54,00 



ZEUS BRUNITO

Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 brunito e rosato

con cordino nautico

( disponibile in tutti colori del cordino nautico )

€ 54,00 



TORSIONTORSION

Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 rodiato e cordino nautico bicolore

NERO/verde – BLU/azzuro – ROSSO/arancio – 
GRIGIO/cipria – Marrone/naturale – LILLA/malva – 

AZZURRO/arancio – VERDONE/verde – MALVA/blu
ROSA/bordeaux – VIOLA/fuxia – GRIGIO/nero

Disponibile anche nella versione MONOCOLORE in tutti 

Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 rodiato e cordino nautico bicolore

NERO/verde – BLU/azzuro – ROSSO/arancio – 
GRIGIO/cipria – Marrone/naturale – LILLA/malva – 

AZZURRO/arancio – VERDONE/verde – MALVA/blu
ROSA/bordeaux – VIOLA/fuxia – GRIGIO/nero

Disponibile anche nella versione MONOCOLORE in tutti Disponibile anche nella versione MONOCOLORE in tutti 
i colori del cordino nautico

 

Disponibile anche nella versione MONOCOLORE in tutti 
i colori del cordino nautico

 
€ 55,00 



TORSION ROSE’TORSION ROSE’

Materiali: argento 925 rosato e cordino nautico bicolore
Colori disponibili:

NERO/verde – BLU/azzuro – ROSSO/arancio – GRIGIO/cipria – 
Marrone/naturale – LILLA/malva – 

AZZURRO/arancio – VERDONE/verde – MALVA/blu
ROSA/bordeaux – VIOLA/fuxia – GRIGIO/nero

Disponibile anche nella versione MONOCOLORE in tutti i colori 

Materiali: argento 925 rosato e cordino nautico bicolore
Colori disponibili:

NERO/verde – BLU/azzuro – ROSSO/arancio – GRIGIO/cipria – 
Marrone/naturale – LILLA/malva – 

AZZURRO/arancio – VERDONE/verde – MALVA/blu
ROSA/bordeaux – VIOLA/fuxia – GRIGIO/nero

Disponibile anche nella versione MONOCOLORE in tutti i colori Disponibile anche nella versione MONOCOLORE in tutti i colori 
del cordino nautico

 

Disponibile anche nella versione MONOCOLORE in tutti i colori 
del cordino nautico

 € 55,00 



STONE

 
Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 rodiato e 

Cordino nautico

Pietre dure naturali in 10 colori: Onice – corniola - quarzo blu – verde – 
bordeaux – azzurro – lilla – rosa – bianco – giallo

€ 50,00 



STONE ROSE’

 
Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 rosato e 

Cordino nautico

Pietre dure naturali in 10 colori: Onice – corniola - quarzo blu – verde – 
bordeaux – azzurro – lilla – rosa – bianco – giallo

€ 50,00 



TWISTTWIST

Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm 
Materiali: argento 925 rodiato e cordino nautico 

Disponibile in tutti i colori del cordino vela

Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm 
Materiali: argento 925 rodiato e cordino nautico 

Disponibile in tutti i colori del cordino vela

€ 50,00 



TWIST  ROSE’TWIST  ROSE’

Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm 
Materiali: argento 925 rosè e cordino nautico 

Disponibile in tutti i colori del cordino vela

Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm 
Materiali: argento 925 rosè e cordino nautico 

Disponibile in tutti i colori del cordino vela

€ 50,00 



DUNEDUNE

Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 rodiato e cordino nautico

 

Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 rodiato e cordino nautico

 € 48,00 



DUNE ROSE’DUNE ROSE’

Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 rosato e cordino nautico

 

Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 rosato e cordino nautico

 
€ 48,00 



HOMOHOMO

Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 rodiato e brunito, 

cordino nautico

Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 rodiato e brunito, 

cordino nautico

€ 48,00 



HOMO BRUNITOHOMO BRUNITO

Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 brunito e rosè,  

cordino nautico

Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 brunito e rosè,  

cordino nautico

€ 48,00 



YORK BRUNITOYORK BRUNITO

Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali:  argento 925 brunito e cordino nautico

Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali:  argento 925 brunito e cordino nautico

€ 48,00 



YORKYORK

Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali:  argento 925 rodiato e cordino nautico

Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali:  argento 925 rodiato e cordino nautico

€ 48,00 



YORK ROSE’YORK ROSE’

Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali:  argento 925 rosato e cordino nautico

Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali:  argento 925 rosato e cordino nautico

€ 48,00 



STRIPSTRIP

Misure: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 rodiato e vela

Misure: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 rodiato e vela

€ 42,00 



STRIP BRUNITOSTRIP BRUNITO

Misure: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 brunito e vela

Misure: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 brunito e vela

€ 42,00 



TARTATARTA

Misure: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 rodiato e vela

Misure: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 rodiato e vela

€ 48,00 



TARTA ROSE’TARTA ROSE’

Misure: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 rosè e vela
Misure: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 rosè e vela

€ 48,00 



PEPITA BRUNITO

Misure: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: Argento brunito 925 e vela

( disponibile in tutti colori del cordino nautico )

€ 48,00 



PEPITA ROSE’

Misure: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: Argento rosato 925 e vela

( disponibile in tutti colori del cordino nautico )

€ 48,00 



PEPITA
( disponibile in tutti colori del cordino nautico )

Misure: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: Argento 925 e vela

€ 48,00 



WALL

Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 rodiato - nero – dorato – rosato 

con cordino  nautico

€ 42,00 



TENNISTENNIS

Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 rodiato – nero - dorato - 

rosato con cordino nautico

Misura: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 rodiato – nero - dorato - 

rosato con cordino nautico

€ 42,00 



TRATTOTRATTOTRATTO

Materiali: argento 925 rodiato e vela.Materiali: argento 925 rodiato e vela.Materiali: argento 925 rodiato e vela.

€ 60,00  



COLORI DISPONIBILI 
VELA

blu navy nero

grigio

bianco

marrone

naturale

rosa

lilla

bordeaux

cipria

malva

fuxia

viola

azzurro

petrolio

verde

verde chiaro

rosso

arancio

giallo



Collana LUCE

 
Collana lunga 95 cm in argento 925 rodiato e  Cordino nautico di 4 colori

• NERO+MARRONE+BORDEAUX+MALVA
• PETROLIO+AZZURRO+VERDE+BLU
• GRIGIO+CIPRIA+NATURALE+MALVA

• Disponibile anche nella versione MONOCOLORE in tutti i colori del cordino nautico

€ 68,00 



Collana LUCE ROSE’

Collana lunga 95 cm in argento 925 rosato e  Cordino nautico di 4 colori
• NERO+MARRONE+BORDEAUX+MALVA

• PETROLIO+AZZURRO+VERDE+BLU
• GRIGIO+CIPRIA+NATURALE+MALVA

• Disponibile anche nella versione MONOCOLORE in tutti i colori del cordino nautico

€ 68,00 



YOUNG

Bracciale: per polsi dai 15 ai 20 cm
Girocollo: regolabile dai 35 ai 56 cm

Materiali: argento 925 rodiato , zirconi e cordino           
           

( disponibile  con 6 diversi pendenti )

Girocollo e bracciale

€ 40,00 



YOUNG

stella quadrifoglio coccinella

cuore stella marina farfalla

( dimensione circa 7/8 mm )

Pendenti con zirconi per girocollo e bracciale 



YOUNG ROSE’

Bracciale: per polsi dai 15 ai 20 cm
Girocollo: regolabile dai 35 ai 56 cm

Materiali: argento 925 rosato , zirconi e cordino           
           

( disponibile  con 6 diversi pendenti )

Girocollo e bracciale

€ 40,00 



YOUNG ROSE

stella quadrifoglio coccinella

cuore stella marina farfalla

( dimensione circa 7/8 mm )

Pendenti con zirconi per girocollo e bracciale 



DUDU’DUDU’

Misure: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 rodiato e vela

Misure: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 rodiato e vela

€ 50,00 



DUDU’ ROSE’DUDU’ ROSE’

Misure: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 rosato e vela
Misure: per polsi dai 16 ai 20 cm

Materiali: argento 925 rosato e vela

€ 50,00 



SCOOBYDOOSCOOBYDOO

Misure: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 rodiato e cordino vela

 

Misure: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 rodiato e cordino vela

 € 50,00 



SCOOBYDOO ROSE’SCOOBYDOO ROSE’

Misure: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 rosè e cordino vela

 

Misure: per polsi dai 16 ai 20 cm
Materiali: argento 925 rosè e cordino vela

 € 50,00 



BEBE’BEBE’

Bracciale per neonati per polsi dai 10 ai 13 cm
Oltre ai colori azzurro e rosa si possono richiedere

anche tutti gli altri colori del cordino VELA
Materiali: argento 925 rodiato e vela.

Bracciale per neonati per polsi dai 10 ai 13 cm
Oltre ai colori azzurro e rosa si possono richiedere

anche tutti gli altri colori del cordino VELA
Materiali: argento 925 rodiato e vela.

€ 31,00 



BABYBABY

Misure: per polsi dai 13 ai 16 cm
Materiali: argento 925 rodiato e vela

Misure: per polsi dai 13 ai 16 cm
Materiali: argento 925 rodiato e vela

€ 53,00 



COLORI DISPONIBILI 
VELA sottile

blu navy nero

grigio

bianco

marrone

naturale

rosa

lilla

bordeaux

viola

malva

fuxia

cipria

azzurro

petrolio

verdone

verde chiaro

rosso

arancio

giallo



BRILL

 
Misura: per polsi dai 16 ai 18 cm
Materiali: argento 925 rodiato e 

Cordino nautico bicolore:
NERO/verde – BLU/azzuro – ROSSO/arancio – 

GRIGIO/cipria – Marrone/naturale – LILLA/malva – 
AZZURRO/arancio – VERDONE/verde – MALVA/bluAZZURRO/arancio – VERDONE/verde – MALVA/blu

ROSA/bordeaux – VIOLA/fuxia – GRIGIO/nero
Disponibile anche nella versione MONOCOLORE in tutti 

i colori del cordino nautico

€ 53,00 



BRILL ROSE’

 

Misura: per polsi dai 16 ai 18 cm
Materiali: argento 925 rosato e 

Cordino nautico bicolore:
NERO/verde – BLU/azzuro – ROSSO/arancio – GRIGIO/cipria – 

Marrone/naturale – LILLA/malva – 
AZZURRO/arancio – VERDONE/verde – MALVA/bluAZZURRO/arancio – VERDONE/verde – MALVA/blu

ROSA/bordeaux – VIOLA/fuxia – GRIGIO/nero
Disponibile anche nella versione MONOCOLORE in tutti 

i colori del cordino nautico

€ 53,00 



MAGIC

Misura : per polsi dai 16 ai 19cm
Materiali: argento 925 rodiato e cordino nautico

Disponibile in tutti i colori del cordino sottile

( disponibile con 13 diversi pendeti )

€ 55,00 



SIMBOLI 
per modello MAGIC

(diametro 10 mm circa)

bimba

stella

albero
della vita

zampa infinito BFF

cuore quadrifoglio

bimbo

mom successo amorefortuna



MAGIC ROSE’

Misura : per polsi dai 16 ai 19cm
Materiali: argento 925 rosato e cordino nautico

Disponibile in tutti i colori del cordino sottile

( disponibile con 13 diversi pendeti )

€ 55,00 



SIMBOLI 
per modello MAGIC ROSE’

(diametro 10 mm circa)

bimbobimba

stella

albero
della vita

zampa infinito BFF

mom successo amorefortuna

cuore quadrifoglio



POPPOP
(disponibile con 13 diversi pendenti)(disponibile con 13 diversi pendenti)

Misura S: per polsi dai 14 ai 16 cm
Misura M: per polsi dai 16 ai 18 cm

Materiali: argento 925 rodiato ed elastico grigio 

Misura S: per polsi dai 14 ai 16 cm
Misura M: per polsi dai 16 ai 18 cm

Materiali: argento 925 rodiato ed elastico grigio 

€ 53,00 



SIMBOLI 
per modello POP

(diametro 10 mm circa)

bimba

stella

albero
della vita

zampa infinito BFF

cuore quadrifoglio

bimbo

mom successo amorefortuna



POP ROSE’POP ROSE’
(disponibile con 13 diversi pendenti)(disponibile con 13 diversi pendenti)

Misura S: per polsi dai 14 ai 16 cm
Misura M: per polsi dai 16 ai 18 cm

Materiali: argento 925 rosato ed elastico beige 

Misura S: per polsi dai 14 ai 16 cm
Misura M: per polsi dai 16 ai 18 cm

Materiali: argento 925 rosato ed elastico beige 

€ 53,00 



SIMBOLI 
per modello POP

(diametro 10 mm circa)

bimbobimba

stella

albero
della vita

zampa infinito BFF

mom successo amorefortuna

cuore quadrifoglio



POP BICOLOREPOP BICOLORE
(disponibile con 13 diversi pendenti)(disponibile con 13 diversi pendenti)

Misura S: per polsi dai 14 ai 16 cm
Misura M: per polsi dai 16 ai 18 cm

Materiali: argento 925 rodiato e pendente rosè
ed elastico grigio

 

Misura S: per polsi dai 14 ai 16 cm
Misura M: per polsi dai 16 ai 18 cm

Materiali: argento 925 rodiato e pendente rosè
ed elastico grigio

 

€ 53,00 



SIMBOLI 
per modello POP

(diametro 10 mm circa)

bimbobimba

stella

albero
della vita

zampa infinito BFF

mom successo amorefortuna

cuore quadrifoglio



GLOW

Bracciale: per polsi dai 15 ai 19 cm
Girocollo: regolabile dai 37 ai 42 cm

Materiali: argento 925 rodiato , zirconi e cordino           

( disponibile  con 6 diversi pendenti )

Girocollo e bracciale

girocollo € 57,00                   bracciale € 48,00 



GLOW

stella quadrifoglio coccinella

cuore stella marina farfalla

( dimensione circa 7/8 mm )

Pendenti con zirconi per girocollo e bracciale 



GLOW ROSE’

Bracciale: per polsi dai 15 ai 19 cm
Girocollo: regolabile dai 37 ai 42 cm

Materiali: argento 925 rosato , zirconi e cordino           

( disponibile  con 6 diversi pendenti )

Girocollo e bracciale

girocollo € 57,00                           bracciale € 48,00 



GLOW ROSE

stella quadrifoglio coccinella

cuore stella marina farfalla

( dimensione circa 7/8 mm )

Pendenti con zirconi per girocollo e bracciale 



GIROCOLLO GLEAMGIROCOLLO GLEAM

Disponibile con pendente: cuore, stella, cerchio
Lunghezza: 37 / 42 cm

Materiali: argento 925 rodiato e cordino vela sottile

Disponibile con pendente: cuore, stella, cerchio
Lunghezza: 37 / 42 cm

Materiali: argento 925 rodiato e cordino vela sottile

€ 57,00 



GIROCOLLO GLEAM ROSE’GIROCOLLO GLEAM ROSE’

Disponibile con pendente: cuore, stella, cerchio
Lunghezza: 37 / 42 cm

Materiali: argento 925 rosato e cordino vela sottile

Disponibile con pendente: cuore, stella, cerchio
Lunghezza: 37 / 42 cm

Materiali: argento 925 rosato e cordino vela sottile

€ 57,00 



Girocollo
STARRY e LUCKY

Girocollo
STARRY e LUCKY

Girocollo con pendente  stella (STARRY) o quadrifoglio (LUCKY)

Lunghezza regolabile dai 37 ai 42 cm
Materiale: argento 925 e nodini in vela

Girocollo con pendente  stella (STARRY) o quadrifoglio (LUCKY)

Lunghezza regolabile dai 37 ai 42 cm
Materiale: argento 925 e nodini in vela

€ 50,00 



Girocollo
STARRY e LUCKY ROSE’

Girocollo
STARRY e LUCKY ROSE’

Girocollo con pendente  stella (STARRY) o quadrifoglio (LUCKY)

Lunghezza regolabile dai 37 ai 42 cm
Materiale: argento 925 rosè e nodini in vela

Girocollo con pendente  stella (STARRY) o quadrifoglio (LUCKY)

Lunghezza regolabile dai 37 ai 42 cm
Materiale: argento 925 rosè e nodini in vela

€ 50,00 



NODI D’AMORE NODI D’AMORE 

Collana 
( dai 52 ai 56 cm)     

Collana 
( dai 52 ai 56 cm)     

Girocollo 
( dai 37 ai 42 cm)

Girocollo 
( dai 37 ai 42 cm)

Materiali: argento 925 rodiato e nodini in vela 
Disponibile con diversi simboli

Materiali: argento 925 rodiato e nodini in vela 
Disponibile con diversi simboli

girocollo € 50,00                        collana € 60,00 



SIMBOLI 
per girocollo e collana Nodi d’Amore

(diametro 10 mm circa)

bimba

stella

albero
della vita

zampa infinito BFF

cuore quadrifoglio

bimbo

mom successo amorefortuna



NODI D’AMORE ROSE’NODI D’AMORE ROSE’

Collana 
( dai 52 ai 56 cm)     

Collana 
( dai 52 ai 56 cm)     

Girocollo 
( dai 37 ai 42 cm)

Girocollo 
( dai 37 ai 42 cm)

Materiali: argento 925 rosato e nodini in vela 
Disponibile con diversi simboli

Materiali: argento 925 rosato e nodini in vela 
Disponibile con diversi simboli

girocollo € 50,00                            collana € 60,00 



SIMBOLI 
per girocollo e collana Nodi d’Amore

(diametro 10 mm circa)

bimbobimba

stella

albero
della vita

zampa infinito BFF

mom successo amorefortuna

cuore quadrifoglio








