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CRYSTALLINE NOVA BALLPOINT PEN
cod. SW5534328 - € 55.00

CRYSTAL SHIMMER BALLPOINT PEN
cod. SW5595667 - € 35.00

Molto più di un semplice strumento di scrittura: La penna a sfera
Crystalline Nova di Swarovski è colma di oltre mille cristalli con
l’esclusiva tecnica Crystalline in una tonalità rosa. I dettagli placcati
nella tonalità oro rosa fungono da base ideale per questo scintillante
design. Confezionata in un astuccio, la sottile penna a sfera è un regalo
dal profondo signiﬁcato.

Questa penna a sfera nera Swarovski abbina alla silhouette snella e
sobria un’estetica minimalista e moderna. Il punto forte del design
è la brillante fascia di cristalli neri, realizzata con l’elegante tecnica
Crystal Rocks, che corre lungo entrambi i lati e sull’estremità della
penna. Venduta in un’elegante pouch, la penna ha fermaglio e un fusto
laccati in nero. Sul fusto è presente il logo Swarovski e la cartuccia di
inchiostro di alta qualità può essere facilmente sostituita. Un regalo
ideale per qualsiasi occasione.

CRYSTALLINE NOVA BALLPOINT PEN
cod. SW5534324 - € 50.00

CRYSTAL SHIMMER BALLPOINT PEN
cod. SW5595672 - € 45.00

Molto più di un semplice strumento di scrittura. La penna a sfera
Crystalline Nova di Swarovski è colma di oltre mille Clear Crystal con
l’esclusiva tecnica Crystalline. Splendidi dettagli fungono da base
ideale per questo scintillante design. Confezionata in un astuccio, la
sottile penna a sfera è un regalo dal profondo signiﬁcato.

Questa penna a sfera Swarovski cromata abbina alla silhouette snella
e sobria un’estetica minimalista e moderna. Il punto forte del design è
la brillante fascia di cristalli dal luminoso effetto cromato, realizzata
nella nostra elegante tecnica Crystal Rocks, che corre lungo entrambi
i lati e sull’estremità della penna. Venduta in un’elegante pouch, la
penna ha fermaglio e fusto in metallo cromato. Sul fusto è presente il
logo Swarovski e la cartuccia di inchiostro di alta qualità può essere
facilmente sostituita. Un regalo ideale per qualsiasi occasione.

CRYSTAL SHIMMER BALLPOINT PEN
cod. SW5595673 - € 45.00

CRYSTAL SHIMMER BALLPOINT PEN
cod. SW5595668 - € 35.00

Questa penna a sfera Swarovski placcata in oro rosa abbina alla
silhouette snella e sobria un’estetica minimalista e moderna. Il punto
forte del design è una brillante fascia di cristalli color oro rosa realizzata
con l’elegante tecnica Crystal Rocks, che corre lungo entrambi i lati e
sull’estremità della penna. Venduta in un’elegante pouch, la penna ha
fermaglio e fusto in metallo placcati oro rosa. Sul fusto è presente il
logo Swarovski e la cartuccia di inchiostro di alta qualità può essere
facilmente sostituita. Un regalo ideale per qualsiasi occasione.

Questa penna a sfera rosa Swarovski abbina alla silhouette snella e
sobria un’estetica minimalista e moderna. Il punto forte del design è la
brillante fascia di cristalli dal luminoso effetto cromato, realizzata nella
nostra elegante tecnica Crystal Rocks, che corre lungo entrambi i lati e
sull’estremità della penna. Venduta in un’elegante pouch, la penna ha
il fusto laccato rosa su cui è presente il logo Swarovski e il fermaglio in
metallo cromato. La cartuccia di inchiostro di alta qualità può essere
facilmente sostituita. Un regalo ideale per qualsiasi occasione.
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CRYSTALLINE BALLPOINT PEN
cod. SW5224392 - € 45.00

CRYSTALLINE NOVA RB PEN - CLEAR CR
cod. SW5534320 - € 60.00

Il fusto della penna a sfera in metallo laccato bianco trattiene rafﬁnati
cristalli, resi ancora più brillanti dal ricorso all’esclusiva tecnica
Crystalline Swarovski. Un fermaglio e dettagli cromati completano
questo prezioso strumento da scrittura, confezionato in una bustina
personalizzata, per un regalo che si presta per ogni occasione. La
cartuccia di inchiostro di alta qualità è facilmente sostituibile grazie
all’apertura a torsione del fusto.

Molto più di un semplice strumento di scrittura: la penna roller
Crystalline Nova di Swarovski è colma di oltre mille Clear Crystal con
l’esclusiva tecnica Crystalline. Dettagli cromati, come il tappo a scatto,
arricchiscono questo brillante modello. Confezionata in un astuccio,
questa penna roller è un regalo dal profondo signiﬁcato.

LUCENT BALLPOINT PEN
cod. SW5618146 - € 65.00

BALLPOINT PEN
cod. SW5618148 - € 65.00

La brillantezza è garantita in qualsiasi momento con questa
straordinaria penna a sfera. Innovativa, audace e giocosa, questa
penna cattura la luce con una moltitudine di brillanti cristalli ﬂatback
ispirati alle tecniche dell’alta gioielleria e presenta il logo Swarovski.
Con un dinamico meccanismo di apertura a farfalla e una elegante
montatura placcata oro rosa, questa penna è il regalo perfetto per sé
stessi o per una persona cara.

La brillantezza è garantita in qualsiasi momento con questa
straordinaria penna a sfera. Innovativa, audace e giocosa, questa
penna cattura la luce con una moltitudine di brillanti cristalli ﬂatback
ispirati alle tecniche dell’alta gioielleria e presenta il logo Swarovski.
Con un dinamico meccanismo di apertura a farfalla e una elegante
montatura placcata oro, questa penna è il regalo perfetto per sé stessi
o per una persona cara.

CRYSTALLINE GLOSS BALLPOINT PEN
cod. SW5568759 - € 45.00

CRYSTALLINE GLOSS BALLPOINT PEN
cod. SW5568761 - € 45.00

Questa penna a sfera Swarovski è ispirata alle palette cromatiche e alle
silhouette dell’industria dei cosmetici ed è perfetta per le donne moderne
dallo stile femminile. Il suo corpo è riempito di centinaia di luccicanti
cristalli mediante l’iconica tecnica Crystalline. La penna presenta un
tappo laccato nella tonalità rosa vintage dal forte impatto, decorato con
un cristallo rosa vintage, ed è possibile sostituire il suo reﬁll di inchiostro
di alta qualità. Le penne a sfera Crystalline Gloss sono un’aggiunta di
grande stile al tuo ufﬁcio e sono perfette come idee regalo.

Questa penna a sfera Swarovski è ispirata alle palette cromatiche e alle
silhouette dell’industria dei cosmetici ed è perfetta per le donne moderne
dallo stile femminile. Il suo corpo è riempito di centinaia di luccicanti
cristalli mediante l’iconica tecnica Crystalline. La penna presenta un
tappo laccato bianco dal forte impatto, decorato con un Clear Crystal, ed
è possibile sostituire il suo reﬁll di inchiostro di alta qualità. Le penne a
sfera Crystalline Gloss sono un’aggiunta di grande stile al tuo ufﬁcio e
sono perfette come idee regalo.
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DUO WATCH
cod. SW5484385 - € 299.00
Swarovski è entusiasta di introdurre nella nostra collezione bestseller di
segnatempo questo nuovo, soﬁsticato e romantico orologio gioiello: Duo. Simbolo
di unione ed eternità, due anelli intrecciati si fondono insieme per formare una
cassa in acciaio inox PVD tonalità oro rosa. Mentre un anello scintilla con 133
Clear Crystal in un lussuoso micro pavé, l’altro è realizzato in semplice metallo
lucido, a creare un look rafﬁnato ed equilibrato. Una moderna reinterpretazione
degli indici numerali romani è abbinata a un quadrante argentato glamour
inciso con motivo radiale. Un cinturino bianco in pelle di vitello morbida e liscia
completa il design. Riﬁnito con dettagli straordinariamente ricchi. L’orologio
duo è la scelta perfetta per la donna acuta.

DREAM ROCK WATCH
cod. SW5519309 - € 250.00

CRYSTALLINE CHIC WATCH
cod. SW5544590 - € 350.00
Il design di questo orologio Swarovski è ispirato all’eterea
bellezza e purezza delle gocce di pioggia. Questa immagine
è enfatizzata dalla forma ﬂuida della cassa in acciaio inox
rivestito in PVD tonalità oro rosa, riempita con circa 1.000
cristalli scintillanti. Il quadrante argentato con motivo radiale
e l’effetto brillante creano un design unico, splendente e a
contrasto. Inoltre, un bracciale rivestito in PVD tonalità oro rosa
assicura l’orologio attorno al polso, per un’elegante aggiunta ai
tuoi outﬁt da tutti i giorni.

Questo orologio della collezione Swarovski Dream Rock è
la combinazione perfetta di design moderno e femminile e
classica eleganza. Il suo quadrante con motivo radiale bianco
argento è incastonato in una cassa in acciaio inox. Il bracciale
in acciaio inox è impreziosito da centinaia di brillanti cristalli
che aggiungono un luminoso scintillio al design Swiss-made.
L’orologio è resistente all’acqua ﬁno a 50 m. Perfetto per il lavoro
e le occasioni speciali.

CRYSTAL FLOWER WATCH
cod. SW5547622 - € 300.00

OCTEA LUX MOON WATCH
cod. SW5516305 - € 350.00

WATCH
cod. SW5624382 - € 250.00

Questo orologio Swarovski presenta una brillante integrazione di forme
naturali e design moderno. Ispirata ai ﬁori, la lunetta mostra due linee
intrecciate di luccicante acciaio inox, una decorata con brillanti cristalli.
Racchiuso tra queste linee scintillanti, si trova un quadrante argentato con
motivo radiale, decorato con indici in cristallo e il logo Swarovski a ore 12.
Le linee ﬂuide e morbide del bracciale in acciaio inox proseguono il fascino
ﬂoreale della lunetta e aggiungono un tocco delicato a questo orologio
Swiss Made. Impreziosisci il tuo stile con questo segnatempo ﬂoreale per
aggiungere uno straordinario tocco di romanticismo alla tua quotidianità.

Questa edizione speciale del nostro bestseller Octea Lux è dotata
di un quadrante a fasi lunari completamente funzionale - una
novità per Swarovski - che celebra il 50 ° anniversario del primo
sbarco sulla luna. Impreziosito da una galassia di cristalli, il
quadrante blu madreperla si armonizza elegantemente con la
lunetta in cristallo indaco scuro e cinturino in vera pelle blu
strutturata con effetto coccodrillo. Un orologio contemporaneo
e soﬁsticato, ideale per l’uso quotidiano. Speciﬁche: cassa
- 39 mm; resistente all’acqua ﬁno a 50 m; K1 Mineral Glass;
Fabbricato in Svizzera.

Aggiungi un tocco di giocosità al tuo look di tutti i giorni con
questo straordinario orologio. Questo orologio presenta un
vetro zafﬁro sfaccettato al centro e un cinturino in silicone
trasparente giallo che può essere facilmente sostituito con
un altro cinturino: dipende solo dal tuo outﬁt e dall’umore. Il
quadrante riporta l’elegante logo del cigno, mentre la cassa
presenta la graﬁca Swarovski sul retro. Riﬁnito con una chiusura
tempestata di cristalli, questo orologio è perfetto con qualsiasi
outﬁt dall’abbigliamento sportivo a jeans e maglietta bianca
preferita. Speciﬁche: Cassa – 25 x 25 mm; impermeabile ﬁno a
50 m. Questo orologio si ispira alla linea Lucent.

CRYSTAL ROSE WATCH
cod. SW5484073 - € 350.00

OCTEA LUX SPORT WATCH
cod. SW5610475 - € 400.00

OCTEA LUX SPORT WATCH
cod. SW5610478 - € 450.00

Scintilla al massimo ogni giorno con la nostra linea Crystal Rose. Elegante
e soﬁsticato, mette in risalto l’esclusiva brillantezza del cristallo Swarovski
come nessun altro orologio, con 215 cristalli in micro-pavé attorno alla
lunetta. Una cassa e un bangle in acciaio inox PVD tonalità oro rosa e
un quadrante argentato con motivo radiale con tre indici in Clear Crystal
completano questo straordinario design. Speciﬁche: Cassa – 34 mm;
impermeabile ﬁno a 50 m; vetro minerale K1; Swiss Made.

Con l’impeccabile cronografo Octea Lux Sport 39 mm, puoi vivere
al massimo ogni secondo. Progettato in acciaio inossidabile con
rivestimento PVD in tonalità blu, presenta un quadrante blu con
motivo sunray, indici in cristallo blu, tre contatori e un datario.
La brillante lunetta in cristallo, realizzata esclusivamente per
questa linea, presenta una nuova e lussuosa colorazione blu
scuro. Un elegante bracciale in metallo a tre maglie completa
un design straordinario. L’orologio di fabbricazione svizzera è
resistente all’acqua ﬁno a 50 m.

Con lo stile impeccabile del cronografo Octea Lux Sport 39 mm puoi
vivere al massimo ogni secondo di ogni tua giornata. In acciaio
inossidabile con rivestimento PVD in tonalità oro rosa, presenta un
suggestivo quadrante nero con motivo sunray, indici in cristallo, tre
contatori e un datario. L’innovativa e lussuosa lunetta in cristallo,
realizzata esclusivamente per questa linea e un elegante bracciale
in metallo a tre maglie, completano un design straordinario,
dimostrazione di arte e maestria artigianale. L’orologio di
fabbricazione svizzera è resistente all’acqua ﬁno a 50 m.
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ATTRACT NECKLACE SQUARE
cod. SW5510698 - € 65.00

ATTRACT PENDANT CLUSTER
cod. SW5571077 - € 85.00

Fondi eleganza e semplicità con la collana Attract. Intramontabile ed elegante, il design
placcato nella tonalità oro rosa presenta una brillante pietra dal taglio quadrato. Ideale
per ogni occasione, è un “must” immancabile in ogni collezione di gioielli e perfetta da
regalare. Il gioiello è altamente armonizzabile con altre creazioni Swarovski.

Questo pendente Swarovski sfoggia un tocco di creativa maestria artigianale. È
decorato con tre pietre bianche scintillanti: l’elemento centrale, a forma di goccia, è
meravigliosamente completato da due pietre rotonde più piccole. Delicate sfaccettature
creano un look semplice ma anche rafﬁnato, perfetto per impreziosire gli outﬁt da tutti i
giorni. Il pendente è abbinato a una catenina coordinata ed è ideale da abbinare a gioielli
simili.

GINGER NECKLACE T BAR
cod. SW5567529 - € 115.00

CHROMA NECKLACE
cod. SW5608647 - € 125.00

Questa collana Swarovski è assolutamente trendy. La collana si chiude sul davanti con
un’elegante chiusura con barra a T, mentre l’elemento centrale può essere capovolto per
creare due stili diversi. È decorata da una moneta, ricoperta su un lato di pavé di Clear
Crystal. Ideale per impreziosire gli outﬁt casual, da tutti i giorni, e perfetta per i look trendy
con sovrapposizioni in layering di altri gioielli.

Singolare ma straordinariamente semplice, questa collana pendente conferirà un tocco di
colore a qualsiasi look. Il suo design sovversivo presenta due cristalli sovrapposti dal taglio
Octagon appesi a una collana sottile placcata rodio. Indossala con blocchi di colore per
valorizzare le tonalità di rosa, aggiungendo gli orecchini abbinati della famiglia Chroma
per un risultato di impatto. Parte della famiglia Chroma, questa collana è ﬁrmata dal
Direttore Creativo Giovanna Engelbert per la Collezione I.

CHROMA PIERCED EARRINGS
cod. SW5600627 - € 155.00

CONSTELLA PIERCED EARRINGS
cod. SW5609707 - € 135.00

CONSTELLA BANGLE, M
cod. SW5609711 - € 115.00

Questi voluminosi orecchini a lobo, che uniscono pietre rosa
a cristalli trasparenti con taglio Step, offrono un’inﬁnita
versatilità. Sono riﬁniti con una rafﬁnata montatura placcata
rodio e puoi indossarli per esprimere una dichiarazione di
stile, in coppia o singolarmente: esalteranno ogni look, dai
singoli capi da giorno all’elegante abito da sera. Questi
orecchini sono parte della famiglia Chroma e sono ﬁrmati
dal Direttore creativo Giovanna Engelbert per la Collection I.

Ispirato alle meraviglie del cosmo, questo paio di orecchini
asimmetrici sono formati da un’elegante linea di metallo
placcato oro rosa tempestato di pietre taglio Brilliant
montate a griffe. Reinterpretazione moderna del solitario,
questi orecchini esempliﬁcano la contemporaneità del
classico; puoi indossarli di giorno, di sera, per valorizzare
qualsiasi look con un tocco di polvere di stelle. Parte della
famiglia Constella, questi orecchini sono ﬁrmati dal Direttore
Creativo Giovanna Engelbert per la Collection I.

Questo bangle è realizzato per essere delicato come la
polvere di stelle, formato da pietre rotonde taglio Brilliant
che si ispirano al classico solitario. Montate a griffe su una
fascia placcata oro rosa, le pietre sono collegate da sottili
maglie per creare un movimento articolato con il corpo.
Regolabile in lunghezza, questo bangle valorizza qualsiasi
look da giorno, evocando le meraviglie del cosmo. Parte della
famiglia Constella, questo bracciale è ﬁrmato dal Direttore
Creativo Giovanna Engelbert per la Collection I.
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HARMONIA PIERCED EARRINGS
cod. SW5600943 - € 115.00

HARMONIA BRACELET
cod. SW5600047 - € 300.00

HARMONIA PENDANT
cod. SW5600042 - € 155.00

Questi voluminosi orecchini a lobo sono realizzati con cristalli
trasparenti taglio Cushion con montatura sospesa a griffe ,
per realizzare un illusorio effetto ﬂuttuante. Intramontabili e
ultramoderni al tempo stesso, puoi indossarli con capi athleisure
per il giorno, oppure su abiti da sera eleganti: tocca a te decidere.
Questi orecchini sono parte della famiglia Harmonia e sono ﬁrmati
dal Direttore creativo Giovanna Engelbert per la Collection I.

Questo bracciale rigido, che unisce in sé un senso di mistero e di
eccentricità, dà l’illusione di pietre ﬂuttuanti. È sapientemente
realizzato con una ﬁla di cristalli taglio Cushion trasparenti e
voluminosi, racchiusi in una montatura a griffe molto rafﬁnata.
Indossalo su eleganti guanti da sera neri, oppure su una semplice
t-shirt a maniche lunghe, per valorizzare il tuo look di giorno.
Questo bracciale fa parte della famiglia Harmonia ed è ﬁrmato
dal Direttore creativo Giovanna Engelbert per la Collection I.

Sapientemente realizzata da un singolo cristallo oversize dal
taglio Cushion allungato, appeso a una delicata catena di
metallo, questa collana è progettata per dare l’illusione che
il pendente ﬂuttui. Inﬁnitamente versatile, questa collana è
bellissima sia indossata da sola che abbinata ad altri pezzi della
famiglia Harmonia per un look da sera elegante. Questa collana
fa parte della famiglia Harmonia, ﬁrmata dal Direttore Creativo
Giovanna Engelbert per la Collection I.

HARMONIA DROP EARRINGS
cod. SW5600043 - € 155.00

HARMONIA CUFF
cod. SW5600039 - € 400.00

HARMONIA ALL AROUND NECKLACE
cod. SW5600942 - € 400.00

Questi orecchini pendenti sono realizzati con ﬁle di pietre taglio
Cushion, alloggiate su moderne montature a griffe placcate rodio
Rafﬁnati e appariscenti al tempo stesso, sanno lasciare il segno
con un design intramontabile per essere il gioiello ideale da
indossare in ogni occasione. Abbinali ad un semplice capo nero a
dolcevita per esaltare le loro forme ﬂuide in stile scultoreo. Parte
della famiglia Harmonia, gli orecchini sono ﬁrmati dal Direttore
Creativo Giovanna Engelbert per la Collection I.

Questo bracciale rigido è realizzato con una ﬁla di cristalli
oversize taglio cushion, ﬁnemente posizionati su una montatura
nera in stile scultoreo che regala l’illusione di pietre ﬂuttuanti,
creando un design che rende omaggio alla vera essenza di
Swarovski, fatta di magia e perfezione geometrica dei suoi
cristalli. Indossalo a pelle sul polso o sopra una manica lunga
per regalarti un look unico, di rara eleganza. Parte della famiglia
Harmonia, il bracciale rigido è ﬁrmato dal Direttore Creativo
Giovanna Engelbert per la Collection I.

Realizzato per dare l’illusione di pietre ﬂuttuanti, questo choker
è un pezzo iconico che non può mancare nella tua collezione di
gioielli. Con i classici cristalli taglio Cushion in una moderna
montatura, questo gioiello versatile è perfetto sia di giorno che
di sera, da solo o abbinato ad altri, per trasmettere un senso di
mistero a qualsiasi look. Parte della famiglia Harmonia, questa
collana è ﬁrmata dal Direttore Creativo Giovanna Engelbert per
la Collection I.

MILLENIA ALL AROUND NECKLACE
cod. SW5599191 - € 300.00

MILLENIA PENDANT
cod. SW5599177 - € 125.00

ICONIC SWAN PENDANT, S
cod. SW5204133 - € 75.00

Questa collana è progettata con la massima precisione, è
realizzata con una linea uniforme di pietre trasparenti taglio
Triangle Step. Le pietre sono montate su una catena placcata in
tonalità argento e la collana si completa con una chiusura ad
aragosta. Questo gioiello è l’ideale per accompagnarti sempre e
ovunque, praticamente, la collana di riferimento per un’eleganza
intramontabile, giorno e notte. Parte della famiglia Millenia, la
collana è ﬁrmata dal Direttore Creativo Giovanna Engelbert per
la Collection I.

Progettata per assumere una strepitosa forma ottagonale, questa
collana ciondolo diventerà uno degli accessori più utilizzati del
tuo guardaroba. Una delicata catena placcata rodio trattiene
una pietra taglio a Step trasparente che si muove mentre la
indossi ed è incorniciata da pietre taglio brilliant più piccole.
Inﬁnitamente versatile, indossala con una t-shirt bianca per
trasmettere sottilmente un messaggio, oppure portala a strati con
altre collane, per un look più spettacolare. Parte della famiglia
Millenia, la collana è ﬁrmata dal Direttore Creativo Giovanna
Engelbert per la Collection I.

Il rafﬁnato pendente placcato oro rosa esprime tutta la grazia del
cigno riproponendolo in chiave contemporanea. La delicatezza
del pavé di cristallo nero connota il gioiello di una luminosità
discreta, perfetta da abbinare ad ogni mise. Il pendente misura 1
x 1 cm ed è abbinato ad una catena placcata oro rosa di 38 cm.
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ATTRACT STUD PIERCED EARRINGS
cod. SW5430365 - € 75.00

ATTRACT NECKLACE SQUARE
cod. SW5510696 - € 65.00

Una collezione di gioielli non sarebbe completa senza gli orecchini
stud dal classico taglio Princess. Impreziosito da Clear Crystal
e placcato rodio, questo meraviglioso paio di orecchini vanta
un’eleganza naturale. Un ricordo senza tempo, che evoca
un’estetica unisex ultra moderna. Non ti stancherai mai di
indossarli.

Fondi eleganza e semplicità con la collana Attract. Intramontabile
ed elegante, il design rodiato presenta una brillante pietra
dal taglio quadrato. Ideale per ogni occasione, è un “must”
immancabile in ogni collezione di gioielli e perfetta da regalare. Il
gioiello è altamente armonizzabile con altre creazioni Swarovski.

DUO MOON NECKLACE
cod. SW5429737 - € 85.00
La bellezza della luna e delle stelle è interpretata splendidamente
da questa elegante e romantica collana placcata oro rosa. Carica
del simbolismo del cristallo nelle tonalità chiare e scure, questa
creazione, che si ispira all’astronomia, ha un aspetto bohémien
e lussuoso. Perfetta per creare sovrapposizioni con altre collane
della tua collezione, puoi anche accessoriarla con il bracciale e
l’anello abbinati.

SOLITAIRE PENDANT
cod. SW5472635 - € 115.00

INFINITY NECKLACE Y
cod. SW5521346 - € 135.00

STELLA BRACELET
cod. SW5617881 - € 135.00

Presentiamo una nuova straordinaria interpretazione del nostro
pendente Solitaire bestseller, uno dei nostri design più popolari e
un vero classico Swarovski. Più rafﬁnato che mai. questo pendente
rodiato emana un ﬁnissimo scintillio. Un gioiello immancabile,
dotato del giusto grado di scintillio adatto ad ogni occasione, farà
risplendere ogni outﬁt. Il pendente è abbinato a una catenina.

Questa collana a Y di Swarovski è la scelta ideale per l’eleganza
da tutti i giorni. Presenta una catenina placcata nella tonalità oro
rosa, intrecciata in un simbolo dell’inﬁnito tempestato di pietre
scintillanti. Un’unica pietra alla ﬁne della catenina aggiunge
uno straordinario tocco ﬁnale. Un’idea regalo affascinante per
qualsiasi occasione.

L’iconico emblema della stella forma il motivo centrale di
questo delicato bracciale, ispirato alla magia del paesaggio
austriaco. Riﬁnito con dettaglio Dancing Stone, questo oggetto
è un’interpretazione contemporanea di una ricca tradizione della
gioielleria. Indossalo da solo o con gli orecchini e il pendente
coordinati della linea Stella. Parte della linea Stella, questo
bracciale è ﬁrmato dalla Direttrice creativa Giovanna Engelbert
per la Collection II.

FURTHER PENDANT, S
cod. SW5240525 - € 115.00

STELLA SET
cod. SW5622730 - € 195.00

INFINITY NECKLACE HEART
cod. SW5518865 - € 125.00

Eleganza discreta per il pendente che alterna metallo lucido
placcato oro rosa e pavé di Clear Crystal. Il rafﬁnato proﬁlo a
cerchi intrecciati si presta per qualunque occasione, e la sua
brillantezza soffusa è una vera e propria dichiarazione di stile
contemporaneo. Il pendente misura 1 x 1,5 cm ed è abbinato ad
una catenina placcata oro rosa di 42 cm. Il gioiello è altamente
armonizzabile con altre creazioni Swarovski.

Questo set di gioielleria senza tempo è un must per ogni
guardaroba moderno. L’iconico emblema della stella, che si
ispira al paesaggio austriaco, costituisce l’elemento centrale
della collana, splendidamente abbinata a un paio di scintillanti
orecchini a lobo, entrambi in un’elegante montatura placcata in
tonalità oro rosa. Un regalo per te o una persona cara, o magari
per entrambi. Questo set della linea Stella è ﬁrmato dalla
Direttrice creativa Giovanna Engelbert per la Collection II.

Eterno romanticismo: I simboli dell’amore e dell’inﬁnito sono
fusi insieme in questa elegante collana Swarovski. Un cuore
in cristallo bianco è intrecciato con un simbolo dell’inﬁnito
placcato nella tonalità oro rosa in questo adorabile gioiello, una
rappresentazione visiva della promessa di amore eterno. Un’idea
regalo perfetta per la persona che ami.

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso
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LUCENT HOOP EARRING
cod. SW5633950 - € 300.00

LUCENT HOOP EARRINGS
cod. SW5633954 - € 300.00

Questi accattivanti orecchini a cerchio blu brillante sono un esempio lampante di cristallo
saturo di colore completamente sfaccettato. Questi orecchini sono una giocosa impresa
ingegneristica, riﬁnita con una sottile chiusura a perno, indossabili con qualsiasi outﬁt: da
un semplice paio di jeans con maglietta a elementi base neutri o un maglione a collo alto.
Parte della linea Lucent, questi orecchini sono ﬁrmati dalla Direttrice creativa Giovanna
Engelbert per la Collection II.

Questi accattivanti orecchini a cerchio di colore giallo intenso sono un esempio lampante
di cristallo saturo di colore completamente sfaccettato. Questi orecchini sono una giocosa
impresa ingegneristica, riﬁnita con una sottile chiusura a perno, indossabile con qualsiasi
outﬁt: da elementi base neutri a una camicia bianchissima, a una maglietta e felpa con
cappuccio per un tocco di lusso sportivo. Parte della linea Lucent, questi orecchini sono
ﬁrmati dalla Direttrice creativa Giovanna Engelbert per la Collection II.

UNA PENDANT
cod. SW5631931 - € 195.00

UNA STUD EARRINGS
cod. SW5628659 - € 155.00

Questo pendente a cuore, che esprime tutta la bellezza della natura con la sua doppia
ﬁgura di cigno, è il simbolo del potere dell’amore eterno, ma anche di un nuovo inizio per
l’emblema del cigno Swarovski. È composto da rafﬁnati cristalli pavé in una spettacolare
tonalità rosa ed è montato su una catena placcata rodio. La scelta ideale per esprimere
uno statement di allegria, di giorno o di sera. Parte della famiglia Una, questo pendente è
ideato per la Collection III.

Questi orecchini a buco, ideali da indossare ogni giorno, rappresentano la nuova direzione
intrapresa dall’iconico emblema del cigno Swarovski. Questo paio a forma di cuore,
placcato in tonalità oro rosa è pensato per scatenare l’immaginazione con gli sfavillanti
cristalli pavé. Il regalo ideale per una persona amata, o magari per te. Parte della famiglia
Una, questi orecchini sono ideati per la Collection III.

ORBITA NECKLACE
cod. SW5619786 - € 125.00

ORBITA NECKLACE
cod. SW5619787 - € 135.00

In questa collana double-face convergono tinte armoniose di verde intenso, lilla e Colorado
Topaz. Presenta due cristalli focali: una pietra round e un cristallo più grande taglio
Drop, che ruota per consentirti di indossarla su entrambi i lati. Montato su una rafﬁnata
catenina placcata rodio, questo gioiello elegante darà un tocco elegante a qualsiasi look,
sia indossato da solo sia abbinato ad altre creazioni. Parte della famiglia Orbita, questa
collana è ideata dalla Direttrice Creativa Giovanna Engelbert per la Collection III.

Questa collana è una meticolosa esplorazione di colore. Con l’innovativo meccanismo a
cerniera, puoi far ruotare il pendente con cristallo dal taglio Octagon per rivelare un lato
verde acceso o azzurro, a seconda del tuo umore. Incorniciato da cristalli blu più piccoli a
contrasto, il pendente è appeso a una elegante catena placcata oro. Abbina la collana ad
altri pezzi della famiglia Orbita per un look mozzaﬁato. Parte della famiglia Orbita, questa
collana è ideata dalla Direttrice Creativa Giovanna Engelbert per la Collection II.

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

MILLENIA NECKLACE
cod. SW5599167 - € 600.00

MILLENIA BRACELET
cod. SW5609714 - € 400.00

Questa collana senza tempo rappresenta un elemento di classe in più per il tuo guardaroba
quotidiano. Con i suoi voluminosi cristalli trasparenti taglio Trillion inseriti in un’elegante montatura
placcata rodio, è un esempio splendido di temeraria semplicità. Indossala per valorizzare il colletto
della camicia di giorno, oppure un abito rafﬁnato la sera. Parte della famiglia Millenia, la collana
è ﬁrmata dal Direttore creativo Giovanna Engelbert per la Collection I. Come chiuderla e aprirla:
posizionare l’elemento di ﬁssaggio nel punto più largo del foro opposto e farlo scorrere ﬁno al
punto più basso. Una volta posizionato, abbassare il fermo di sicurezza dell’anello a D sulla parte
superiore per bloccare il ﬁssaggio. Per aprire, sollevare il fermo di sicurezza dell’anello a D e far
scorrere il testimone verso il punto più largo per sganciarlo.

Realizzato da voluminosi cristalli rosa taglio Trilliant montati a griffe con placcatura rodio,
questo bracciale straordinariamente chic non passerà inosservato. Completo di chiusura
nascosta e di catena di sicurezza ispirata all’alta gioielleria, questo bracciale è un must-have
del tuo guardaroba, che aggiungerà un tocco di colore a una semplice maglietta bianca o un
pizzico di eleganza ad una felpa con manica tirata su. Parte della famiglia Millenia, questo
bracciale è ﬁrmato dal Direttore Creativo Giovanna Engelbert per la Collection I. Come chiuderlo
e aprirlo: far scorrere i ganci nei corrispondenti fori alla base dell’ultimo cristallo e premere
per incastrarli. Fissare la catena di sicurezza utilizzando la piccola chiusura a leva. Per aprire,
sganciare la catena di sicurezza e premere contemporaneamente i pulsanti su entrambi i lati
della pietra per rilasciare i ganci.

ORTYX HOOP EARRINGS
cod. SW5600894 - € 250.00

ORTYX CHOKER
cod. SW5608903 - € 700.00

Dal design audace come un prisma destrutturato, questi orecchini a cerchio placcati rodio
non passeranno inosservati. Sapientemente realizzati con cristalli blu dal taglio piramidale
e Cushion, questo paio di orecchini esempliﬁca la bellezza e l’audacia. Indossali da soli per
portare un tocco di vibrante colore e luccichio a semplici magliette, maglioni e felpe. Parte
della famiglia Chroma, questi orecchini sono ﬁrmati dal Direttore Creativo Giovanna Engelbert
per la Collection I.

Questo choker di impatto brilla come un prisma destrutturato. Presenta un mix di audaci pietre
acquamarina, un’elegante placcatura rodio e una rafﬁnata chiusura nascosta. Rafﬁnato ma
con un’innegabile audacia, questo girocollo è il gioiello perfetto sia di giorno che di sera. Parte
della famiglia Harmonia, questo choker è ﬁrmato dal Direttore Creativo Giovanna Engelbert per
la Collection I. Come chiuderla e aprirla: posizionare l’elemento di ﬁssaggio nel punto più largo
del foro opposto e farlo scorrere ﬁno al punto più basso. Una volta posizionato, abbassare il fermo
di sicurezza dell’anello a D sulla parte superiore per bloccare il ﬁssaggio. Per aprire, sollevare il
fermo di sicurezza dell’anello a D e far scorrere il testimone verso il punto più largo per sganciarlo.

DULCIS STUD EARRINGS
cod. SW5600778 - € 135.00

DULCIS PENDANT
cod. SW5610290 - € 155.00

DULCIS CLIP EARRINGS
cod. SW5613729 - € 175.00

I colori della scatola di caramelle contrastano con le forme di
ispirazione Pop Art in questi orecchini a lobo. I singoli cristalli
in taglio di precisione sono inseriti in montature a stampo
verde lucido, per un tocco inaspettato e divertente. Aggiungi
un pizzico di giocosità a qualsiasi look indossandoli da soli,
oppure libera la tua creatività e indossali con altri pezzi della
famiglia Dulcis. Parte della famiglia Dulcis, questi orecchini
sono ﬁrmati dal Direttore Creativo Giovanna Engelbert per la
Collection I.

Questa divertente collana pendente riprende la scultura del
movimento della Pop Art, ed è sapientemente formata da
un singolo cristallo in taglio di precisione inserito in una
montatura a stampo viola lucida, appeso a una delicata
catena in metallo dalla stessa tonalità. Indossala da sola
con una semplice maglietta bianca oppure abbinala ad altre
collane della famiglia Dulcis per un deciso tocco rosa candy.
Parte della famiglia Dulcis, questa collana è ﬁrmata dal
Direttore Creativo Giovanna Engelbert per la Collection I.

Questi orecchini a clip aggiungeranno un tocco giocoso a
qualsiasi look. Con cristalli taglio Cushion colore Light Topaz
racchiusi in una montatura metallica viola ispirata alla Pop
Art questo paio di orecchini sono l’equivalente in gioiello di
una caramella. Indossali con i capelli raccolti per mostrare
tutta la loro dolcezza. Parte della famiglia Dulcis, questi
orecchini sono ideati dalla Direttrice Creativa Giovanna
Engelbert per la Collection II.
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TENNIS BRACELET DELUXE MIXED, M
cod. SW5562088 - € 250.00

TENNIS PIERCED EARRINGS DELUXE MIXED
cod. SW5563322 - € 85.00

ANGELIC ALL-AROUND NECKLACE
cod. SW5117703 - € 200.00

Questo elegantissimo bracciale Swarovski sfoggia
un’intramontabile bellezza. Due ﬁle di pietre bianche
sfaccettate brillano luminose, alternando forme quadrate,
a goccia e rotonde, con tagli ovali e Trillian rafﬁnati, per
un effetto assolutamente abbagliante. Con la chiusura a
moschettone ripiegato, il bracciale si presta magniﬁcamente
agli abbinamenti con altri gioielli in coordinato, ideale per
impreziosire ogni tuo look. Una splendida idea regalo.

Semplice ma anche glamour, questo paio di ear cuff Swarovski
sfoggia un intramontabile design. Presentano pietre bianche
luccicanti in varie forme chic, con tagli a goccia, quadrati,
Trillian e rotondi, mentre le silhouette degli ear cuff si
avvolgono con eleganza attorno ai lobi. Una brillante aggiunta
ai tuoi outﬁt da tutti i giorni, questi orecchini sono perfetti da
indossare insieme ad altri gioielli in coordinato. Un’idea regalo
accattivante e di grande ispirazione.

Questo rafﬁnato collier si abbina perfettamente ad altre
creazioni dell’apprezzatissima linea Angelic Swarovski. Ideale
per le occasioni speciali e da regalare, è interpretato in Clear
Crystal e metallo rodiato lucido. Lunghezza: 38 cm.

TENNIS BRACELET, M
cod. SW1791305 - € 115.00

EMILY BRACELET, M
cod. SW1808960 - € 95.00

Un bracciale classico con una brillantezza che non ha bisogno di commenti! Questa
rafﬁnata striscia di cristalli montati a castone su bracciale rodiato è ideale per un look
molto rafﬁnato e minimal, allo stesso tempo perfetta per chi predilige un look decisamente
elegante. E’ caratterizzato da una chiusura con gancio di sicurezza. Il monile è dotato di un
elemento prolunga. Lunghezza: 17 cm.

Il bracciale tennis è un classico intramontabile e un gioiello da polso ideale per tutti, non
solo per chi gioca a tennis! Chi indossa Emily - un bracciale rodiato con cristalli e maglie
a coppa e chiusura di sicurezza - renderà scintillante ogni look. Il monile è dotato di un
elemento prolunga. Lunghezza: 17,5 cm.

SWAN PAVÉ BAG CHARM & KEYRING
cod. SW5201631 - € 79.00

TENNIS ROUND BRACELET DELUXE, M
cod. SW5409771 - € 155.00

SUBTLE BRACELET, M
cod. SW5221397 - € 115.00

Il charm per borsa sfoggia il cigno Swarovski esaltato dal
pavé di cristallo e un cristallo proposto in un esclusivo taglio
Swarovski. mentre il retro sfoggia il motivo Swanﬂower®.
L’accessorio comprende inoltre una medaglietta Swarovski
in acciaio, un fermaglio a moschettone e l’anello portachiavi
riporta inciso il logo Swarovski. Un oggetto pratico e prezioso,
che condensa tutto il fascino Swarovski! Misura: 9.6 x 3.2 x
0.8 cm.

Per molti anni, il bracciale Tennis è stato uno dei nostri
modelli più popolari. Ora siamo onorati di presentare questa
nuovissima versione con un tocco deluxe. Le pietre tonde sono
montate a griffe, una tradizionale tecnica di alta gioielleria,
che rende protagonista il loro brillante scintillio. Grazie alla
sua eleganza senza tempo, il bracciale Tennis guadagna
punti-stile in ogni occasione ed è una perfetta idea regalo.
Abbinalo a un bangle o a un orologio Swarovski per un
fantastico look a sovrapposizioni.

L’intramontabile bellezza del bracciale rodiato ne fa l’idea
regalo perfetta per chiunque ami brillare! La delicatezza del
nuovo proﬁlo cupchain è interpretata da una doppia ﬁla di
Clear Crystal. Il bracciale avvolge naturalmente il polso, anche
grazie all’innovativa chiusura a sfera scorrevole, che oltre
alla praticità, garantisce una vestibilità sempre confortevole.
Grazioso e discreto, il gioiello è una vera e propria dichiarazione
di stile. Indossatelo con un orologio Swarovski per una brillantezza
controllata, oppure ampliﬁcatela per la sera aggiungendo altri
gioielli da polso a contrasto. Misura: 14 cm.

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

CUFFLINKS
cod. SW5502270 - € 39.00

CURIOSA PIERCED EARRINGS
cod. SW5599877 - € 200.00

Di un’eleganza assolutamente naturale, questi gemelli da polso in acciaio inossidabile e pelle
di vitello valorizzeranno qualunque camicia. Fabbricati con un cuoio italiano stampato, creato
appositamente per Swarovski e conosciuto con il nome di “stampa cristallo”, questi lussuosi
gemelli sono un classico della moda nonché un regalo perfetto. Ciascun gemello, di forma ovale,
è circondato da 24 cristalli jet e sfoggia il logo Swarovski inciso al laser. La loro linea sobria ma
di tendenza aggiungerà sicuramente un tocco glamour e rafﬁnato a qualsiasi polso di camicia.

Spruzza un po’ di magia colorata sul tuo look quotidiano, con questi sensazionali orecchini
a cerchio. I cristalli taglio Triangle tassellato sono racchiusi in una montatura della stessa
tonalità, per creare una ﬁnitura a 360 gradi che non dimentica alcun dettaglio. Indossali con
capi minimalisti, per un fascino da far girare la testa da ogni angolazione. Questi orecchini
sono parte della famiglia Curiosa e sono ﬁrmati dal Direttore creativo Giovanna Engelbert per
la Collection I.

LETRA BRACELET YIN YANG
cod. SW5614979 - € 65.00

LETRA BRACELET PEACE
cod. SW5615003 - € 65.00

Questo bracciale di cristallo è una moderna interpretazione dei tradizionali bracciali con
bead e del loro simbolismo. Realizzato con cristalli bianchi taglio square e riﬁnito con un
cordino regolabile in cotone cerato, ha lo yin yang stampato, simbolo di passione, prosperità
e luminosità. Dona allegria e positività alla tua collezione di gioielli grazie a questo bracciale
creato per rendere speciale la tua quotidianità. Parte della famiglia Letra, questo bracciale è
ideato dalla Direttrice Creativa Giovanna Engelbert per la Collection II.

Questo bracciale di cristallo è una moderna interpretazione dei tradizionali bracciali con bead e
del loro simbolismo. Realizzato con cristalli verdi taglio square e riﬁnito con un cordino regolabile
in cotone cerato, ha il simbolo della pace stampato, simbolo di armonia e concordia. Dona
allegria e positività alla tua collezione di gioielli grazie a questo bracciale creato per rendere
speciale la tua quotidianità. Parte della famiglia Letra, questo bracciale è ideato dalla Direttrice
Creativa Giovanna Engelbert per la Collection II.

JOYFUL BALL ORNAMENT CHRISTMAS SCENE
cod. SW5533942 - € 95.00

JOYFUL SANTAS REINDEER
cod. SW5532575 - € 125.00

Questa Decorazione Pallina di Swarovski cattura i ricordi d’infanzia con dettagli ricchi d’amore.
All’interno di una sfera aperta realizzata a mano in vetro sofﬁato a bocca, siede uno scintillante
orsacchiotto di cristallo accanto a un festoso albero di Natale, con cristalli nei tradizionali
colori del verde e del rosso. Lo scintillio delle 621 sfaccettature del cristallo è ampliﬁcato dal
nastro bianco e dai delicati ﬁocchi di neve stampati all’esterno della sfera, che riﬁniscono il
festoso quadretto creando un meraviglioso paesaggio invernale. Un affascinante oggetto che
aggiungerà un tocco di sentimento alla tua gamma di decorazioni e sarà perfetto da regalare.
Oggetto decorativo. Non è un giocattolo. Non adatto ai bambini di età inferiore a 15 anni.

Un omaggio Swarovski agli amici di Babbo Natale: ispirato a scintillanti ricordi legati alle renne,
questo simpatico personaggio è pronto ad assolvere ai suoi obblighi festivi con 466 scintillanti
sfaccettature del cristallo. Le corna e il ﬁocco verde e rosso in cristallo creano uno splendido
contrasto con il corpo in Clear Crystal, mentre l’espressione impaziente è messa in risalto
in modo affascinante dai suoi occhi e naso neri. Una campana in lucido metallo splendente
completa alla perfezione il look di questa decorazione scintillante e festiva. Fai felice la persona
che ami con questo regalo colorato. Oggetto decorativo. Non è un giocattolo. Non adatto a
bambini di età inferiore ai 15 anni.
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CHRISTMAS LIMITED EDITION

ANNUAL EDITION ORNAMENT 2022
cod. SW5615387 - € 65.00

CHRISTMAS TREE TOPPER
cod. SW5301303 - € 119.00

La nostra amatissima tradizione delle Decorazioni Edizioni Annuali Swarovski proseguirà nel 2022
con questa splendida creazione in cristallo. Da una rafﬁnata lavorazione con 170 sfaccettature,
nasce un design a ﬁocco di neve in cristallo che offre una nuova interpretazione di un classico delle
festività. Appeso a un nastro lamé color oro, il ﬁocco di neve è esaltato dalla placcatura in tonalità
oro champagne. Disponibile unicamente nel 2022, ha una targhetta in metallo con l’incisione
dell’anno, impreziosita da un piccolo cristallo. Decora un albero, appendilo a una ﬁnestra o mettilo
in mostra in uno dei nostri eleganti Display per Decorazione di Natale o nelle Campane di Vetro.
Oggetto decorativo. Non è un giocattolo. Non adatto a bambini di età inferiore ai 15 anni.

Quest’anno, rendi perfetto il tuo albero con questo superlativo Puntale per Albero di Natale in
cristallo. La sua combinazione unica e bellissima di vetro sofﬁato a bocca e minuti cristalli
applicati a mano rende ogni creazione un gioiello irripetibile. La sua leggerezza lo rende ideale
anche per alberi di piccole dimensioni. Oggetto decorativo. Non è un giocattolo. Non adatto a
bambini di età inferiore ai 15 anni.

SHIMMER TEA LIGHT HOLDER
cod. SW5428722 - € 45.00

CLASSIC BELL ORNAMENT STAR S
cod. SW5545500 - € 55.00

Decorato con oltre 1500 cristalli Swarovski incastonati con la tecnica Crystal Rocks, questo
contemporaneo portacandele in vetro scintilla luminoso con il nostro personale effetto Aurora
Borealis. Certo di aggiungere scintillio ad ogni ambiente, creerà un’atmosfera glamour, di giorno
e di sera. Il regalo perfetto per chi amate. Oggetto decorativo. Non è un giocattolo. Non adatto a
bambini di età inferiore ai 15 anni.

Questa Decorazione Campanella di Natale piccola di Swarovski è pronta per i magici rintocchi
invernali. Una campana di vetro sofﬁato a bocca e realizzata a mano su un nastro di raso bianco
riﬁnito contiene uno splendido battente in cristallo a forma di stella, che brilla con 231 scintillanti
sfaccettature. La campana è impreziosita da circa 1.000 piccoli cristalli e numerosi cristalli a
forma di stella che luccicano nell’atmosfera invernale. Dal momento che i cristalli sono applicati
a mano, ciascuna campana è un pezzo unico, che ne fa un’aggiunta speciale ad ogni set di
decorazioni e un’idea regalo deliziosa per ricordare le occasioni speciali. Oggetto decorativo. Non è
un giocattolo. Non adatto a bambini di età inferiore ai 15 anni.

JOYFUL SANTA CLAUS WITH GIFT BAG
cod. SW5539365 - € 185.00

GINGERBREAD TREE ORNAMENT
cod. SW5395976 - € 49.00

Questo Soggetto in Cristallo Babbo Natale di Swarovski porta con sé scintillanti doni. Realizzato
con amore in scintillante cristallo rosso e Clear Crystal, tiene in mano un regalo in cristallo verde
riﬁnito con un ﬁocco rosso e un sacco in cristallo colmo di meraviglie. Tra gli stivali in cristallo
grigio e il glaciale cristallo bianco della barba e del viso, Babbo Natale brilla con 603 sfaccettature.
Una deliziosa decorazione per far risplendere ogni casa e una festosa e affascinante idea regalo.
Oggetto decorativo. Non è un giocattolo. Non adatto a bambini di età inferiore ai 15 anni.

Con il loro invitante profumo e la glassa di zucchero colorata, i biscotti di pan di zenzero
rappresentano ormai da secoli un gioioso simbolo del Natale. Questa deliziosa Decorazione
Albero Pan di Zenzero è sapientemente realizzata con 153 sfaccettature in cristallo dorato con
decorazioni in cristallo verde e rosso e dettagli a stampa bianchi. Abbinata a un nastro di raso
bianco, è un ornamento perfetto per l’albero di Natale, la tavola o la ﬁnestra. Sono disponibili
articoli abbinati. Oggetto decorativo. Non è un giocattolo. Non adatto a bambini di età inferiore
ai 15 anni.
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CHAMPAGNE COOLER
cod. SW5231602 - SW5428595 - € 24.00

WATER CARAFE, LIME EDITION
cod. SW5561858 - € 89.00

BOTTLE STOPPER
cod. SW5531338 - € 35.00

Festeggiate i vostri momenti speciali con questo attualissimo
porta-champagne in neoprene, elegantemente decorato con
cristalli Swarovski. Dimensioni: 9x31 cm.

La caraffa per l’acqua edizione Lime si distingue in ogni
occasione, in sala da pranzo, in sala riunioni o alla festa
in ufﬁcio. Il suo look è leggero, fresco ed estivo, con uno
scintillante design “spray” di 226 cristalli nell’eletrizzante
gamma di colori degli agrumi peridoto, mandarino e citrino.
Un regalo già indimenticabile, oltre che funzionale. Lavabile
in lavastoviglie, è prodotto in Austria secondo gli standard più
elevati. Notate il logo con il cigno Swarovski stampato sulla
base come garanzia di qualità premium.

In questo elegante oggetto, lo stile classico incontra quello
moderno. Regalo perfetto per un cliente o per un amante del
vino. Il suo design impedisce la fuoriuscita degli aromi e delle
bollicine. Realizzato in acciaio inossidabile per garantire la
conformità agli standard alimentari, tollera il caldo e il freddo,
la sua superﬁcie superiore ha la forma di uno dei cristalli
Swarovski più venduti, ed è riﬁnito con ﬁle di cristalli e con il
logo del cigno Swarovski inciso al laser.

SPARKLING WINE GLASS, SET OF 2
cod. SW5493772 - € 49.00

MARTINI GLASS, SET OF 2
cod. SW5532003 - € 69.00

WATER GLASS, SET OF 2
cod. SW5468810 - € 49.00

Per brindare al successo con colleghi, clienti e soci, godetevi
un buon vino in questi eleganti ﬂûte di cristallo. Disponibile
in confezioni di due unità, ogni scintillante ﬂûte è cosparso
di 40 cristalli Swarovski che la ornano con un delicato effetto
“spray”. Questi splendidi bicchieri di 6,8 cm x 21,9 cm
saranno anche elementi di decorazione perfetti che, esposti
su uno scaffale o sulla mensola di un caminetto, faranno
scintillare tutta la stanza. Fabbricati in Germania, vengono poi
decorati in Austria e sfoggiano l’emblematico cigno Swarovski,
delicatamente applicato con una tecnica di sabbiatura.

Questi eleganti bicchieri per Martini di produzione tedesca sono
disponibili in set da due pezzi, ciascuno dei quali misura circa
17,5 x 12 cm. Vengono impreziositi in Austria con i cristalli
e presentano il logo Swarovski impresso grazie alla tecnica
della sabbiatura. La coppia di bicchieri può anche essere
personalizzata con un logo o un simbolo a vostra scelta. Un
modo memorabile per brindare al successo, o semplicemente
per aggiungere un tocco di stile alla vostra casa.

Un brillante set di bicchieri è un tradizionale regalo adatto
ad ogni occasione. Sorprendi ogni collega, socio o dipendente
con questi bicchieri in vetro purissimo di altissima qualità,
fabbricati in Germania ed impreziositi con un rafﬁnato motivo
in cristalli Swarovski.

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso
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BAMBOO TRAVEL MUG
cod. SW5531347 - € 29.00

CRYSTAL THERMOS BOTTLE OTHERS
cod. SW5560758 - € 29.00

CRYSTAL THERMOS BOTTLE OTHERS
cod. SW5560762 - € 29.00

In un mondo dove la praticità spesso si scontra con il rispetto
per l’ambiente, ecco una soluzione sostenibile per un’abitudine
quotidiana: una tazza riutilizzabile da 400 ml per caffè da
asporto. Realizzata con ﬁbra di bambù riciclata ed ecologica
e con materiale di mais, è adatta sia per bevande calde che
per bevande fredde. È disponibile in nero con un ﬁne motivo a
sfaccettature beige all’esterno, un coperchio in silicone e un
manicotto antiscivolo per il trasporto di liquidi caldi decorato
con cristalli. Mostrate al mondo che il suo futuro vi interessa.
Dimensioni: 14,5x8,2ø cm

È importante rimanere idratati senza aumentare l’enorme
volume di plastica monouso che viene ad accrescere le
montagne di riﬁuti prodotte ogni giorno dalla nostra società.
Ecco perché l’elegante thermos in acciaio inox Crystal è
un’indispensabile compagna nella vita quotidiana che tutti
apprezzeranno. Progettata per mantenere le bevande calde
oppure fredde a seconda del bisogno, è pratica e robusta,
con un ﬁltro integrato come utile caratteristica per le tisane.
Inoltre, l’elegante silhouette, impreziosita da 15 cristalli
scintillanti e trasparenti, ne fa un accessorio di stile da
portare nella borsa. Da notare il logo con il cigno Swarovski,
rinomato marchio di qualità superiore.

È importante rimanere idratati senza aumentare l’enorme
volume di plastica monouso che viene ad accrescere le
montagne di riﬁuti prodotte ogni giorno dalla nostra società.
Ecco perché l’elegante thermos in acciaio inox Crystal è
un’indispensabile compagna nella vita quotidiana che tutti
apprezzeranno. Progettata per mantenere le bevande calde
oppure fredde a seconda del bisogno, è pratica e robusta,
con un ﬁltro integrato come utile caratteristica per le tisane.
Inoltre, l’elegante silhouette, impreziosita da 15 cristalli
scintillanti e trasparenti, ne fa un accessorio di stile da
portare nella borsa. Da notare il logo con il cigno Swarovski,
rinomato marchio di qualità superiore.

FACETS NOTEBOOK, WHITE
cod. SW5531341 - € 29.00

FACETS NOTEBOOK, BLACK
cod. SW5531342 - € 29.00

WATCH HOLDER BOX
cod. SW5276646 - € 19.00

Annotarsi qualcosa non è mai stato così glamour. La copertina
del Notebook è decorata con un motivo composto da brillanti
cristalli Swarovski. Presentato in una scatola bianca logata
Swarovski, questo notebook è un regalo attraente e di alta
qualità. 21 x 14,5 x 1,3 cm.

Con il Notebook nero vi farete notare ad ogni riunione. La
copertina presenta un caratteristico motivo di cristalli
Swarovski. Questo notebook è di dimensioni compatte –
perfetto per essere inﬁlato in una tasca o in una borsa.
Prodotto di alta qualità, viene presentato in una scatola
bianca logata Swarovski. 21 x 14,5 x 1,3 cm.

Gli orologi possono essere custoditi in modo sicuro in
questa custodia tempestata di cristalli. Questa idea regalo
aziendale utile e di gran classe è realizzata con grande perizia
artigianale. Oltre a un design cilindrico di facile trasporto,
presenta uno speciale dispositivo di chiusura in argento.
Ø 8,8 x 16,4 cm
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CARD HOLDER MONEY CLIP
cod. SW5434793 - € 45.00

Fatto di pelle di vitello di eccellente qualità, con la parte
anteriore costellata di 12 cristalli Swarovski Jet, questo
portafoglio nero classico con fermasoldi, praticissimo oltre
che dotato di molta classe, luccica delicatamente. All’interno,
custodie che offrono posto per diverse carte di credito e in più
un fermaglio liscio e lucente in acciaio inossidabile, con il
logo del cigno Swarovski inciso al laser sul retro, vengono a
completare questo elegante pezzo dall’aerodinamico design.
Un articolo elegante e un regalo estremamente attraente.

Questo porta carte di credito e biglietti da visita in pelle
di vitello italiana di qualità rappresenta un regalo utile e
soﬁsticato. Questo articolo presenta una particolare trama
della pelle ricoperta da un motivo “Crystal” appositamente
creato per Swarovski. Un omaggio veramente unico nel suo
genere, decorato con l’iconico motivo del cigno stampato in
rilievo ed impreziosito con cristalli Swarovski.

Il porta-carte di lusso con fermasoldi unisce una grande
funzionalità all’elevato stile della pelle di vitello nera di
qualità superiore, costellata di luccicanti cristalli Swarovski
Jet. Sulla parte posteriore troverete un fermaglio liscio
in acciaio inossidabile su cui è inciso il logo con il cigno
Swarovski, suo accreditato marchio di qualità.

KEY RING
cod. SW5434792 - € 39.00

LEATHER KEY RING
cod. SW5560748 - SW5560768 - € 35.00

CLASSIC WOMAN WALLET
cod. SW5186956 - € 144.00

La versione lusso del portachiavi ad anello in pelle è semplice
e minimalista, prova di un lavoro artigianale e di uno stile
sempre perfetti. La ﬁbbia è in pelle di vitello nera di alta
qualità alla quale si combina un brillante elemento a forma di
rete ornato da 12 cristalli Swarovski in tinta jet. L’anello stesso
è in acciaio inossidabile liscio, su cui è inciso al laser il logo
con il cigno Swarovski.

La più rafﬁnata pelle di vitello italiano tagliata a forma di
chiave e incorniciata da una placcatura in rodio tempestato
di cristallo, trasforma un oggetto semplice e pratico in un
accessorio di stile estremamente ambito. Il portachiavi in
pelle è un regalo aziendale ideale per colleghi e dipendenti,
soprattutto quando viene offerto come segno di ﬁducia,
come un gesto che suggerisce “la chiave del successo”, per
simboleggiare il raggiungimento di un traguardo importante,
per celebrare una promozione, o per rappresentare la
liberazione del potenziale.

Un accessorio ideale da regalare o da regalarsi. Per il vostro
denaro e le vostre carte di credito sceglietela squisita
artigianalità di questo portafoglio Swarovski in pelle blu
intenso. Le dimensioni generose dell’accessorio sono
impreziosite da un discreto motivo in Crystal Silver Shade.
All’interno vi sono un portamonete centrale con zip e otto
scomparti porta carte di credito. Dimensioni: 10,3x20,5x2,5 cm.

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

SW5560768

BUSINESS CARD HOLDER
cod. SW5468808 - € 45.00

SW5560748

WALLET WITH MONEY CLIP
cod. SW5434794 - € 49.00
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MAKE-UP POUCH BRILLIANT TRAVELER
cod. SW5502272 - € 19.00

PASSPORT COVER BRILLIANT TRAVELER
cod. SW5502274 - € 19.00

Realizzato in pelle PU, il motivo è disegnato dalla famosa
blogger e inﬂuencer globale Margaret Zhang e presenta
elementi statement delle collezioni di gioielli Swarovski.
21 x 15 x 1,5 cm

Questo beauty case con l’iscrizione “Brilliant Traveler”
è essenziale per coloro che amano viaggiare con stile.
Con la sua taglia di 16,5x10x6 cm, è maneggevole
da trasportare, offrendo al contempo abbastanza
spazio per tutto ciò di cui si ha bisogno. Fabbricato in
pelle PU ultraleggera, questo astuccio per cosmetici
impeccabilmente realizzato sfoggia una combinazione
di colori in grigio e bianco e una deliziosa fodera “Swan
ﬂower”. All’interno si trova una pratica pochette per disporre
oggetti piccoli o fragili. Un regalo utile e di tendenza.

Questa brillante custodia per passaporti è un regalo perfetto
per il viaggiatore di stile. Comprende quattro pratici intagli per
le carte di credito ed è un accessorio non solo alla moda ma
anche molto utile, che permette di proteggere il passaporto da
eventuali danni. Realizzato in pelle PU bianca, misura 10,5x14
cm e ha una fodera con il motivo “Swan ﬂower”. In copertina
appaiono il logo Swarovski e l’iscrizione “Brilliant Traveler”,
applicata utilizzando una tecnica con foglio argentato e ornata
con due luccicanti cristalli.

BEACH BAG
cod. SW5358072 - € 29.00

BEACH TOWEL
cod. SW5358075 - € 29.00

TIE WITH CLIP
cod. SW5497418 - SW5497419 - € 55.00

Le borse da spiaggia richiamano alla mente il ricordo di
giornate spensierate trascorse al sole, ma questa borsa
bianco e blu in stile marinaro è un regalo così utile che
porterà sicuramente un tocco estivo alla vita di tutti i giorni.
Realizzata in pratico canvas poliestere, questa ampia borsa
(38 x 29,5 x 17 cm) ha un borsello interno e brilla con quindici
cristalli Swarovski® e un logo Swarovski stampato in argento.

Fate colpo regalando il nuovo e stilosissimo telo da spiaggia.
Con un generoso diametro di 150 cm, questo asciugamano
rotondo è realizzato in cotone 100% e presenta un motivo
geometrico bianco e blu e una deliziosa frangia bianca. Trova
posto in una custodia da trasporto decorata con quindici
cristalli Swarovski®.

In occasioni in cui una tenuta elegante è di rigore,
questa cravatta testurizzata risponderà in modo perfetto
alle esigenze. Fabbricata in lana italiana di prima
qualità dalla leggendaria manifattura tessile Ing. Loro
Piana & C., questa cravatta misura circa 150x7 cm
ed è completata da un fermacravatte ornato da cristalli. Sul
retro e sulla fodera appare il cigno emblema di Swarovski,
mentre il cristallo color jet che orna la spilla in acciaio
inossidabile levigato aggiunge un tocco glamour discreto.
Perfetta come regalo è accessorio di gran classe quindi,
adatto come dono per ogni collega, socio d’affari o cliente che
ci tenga a essere sempre elegante.
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EVERYDAY POUCH WITH MARGARET ZHANG PATTERN
cod. SW5247181 - € 29.00

48

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

SW

55

02

26

9

SW
55
02
26
7

WIRELESS CHARGER
cod. SW5502269 - SW5502267 - € 45.00

Questa borsa shopper di alta qualità è la compagna perfetta
per le spese di ogni giorno, oltre che un’eccellente idea regalo.
Realizzata in cotone poliestere, presenta elementi statement
delle collezioni di gioielli Swarovski. 40 x 35 cm.

Nuovissima idea per un regalo elettronico, il cavo USB
presenta due perline di acciaio inossidabile, un ciondolo
rosa e un ciondolo patinato con il logo Swarovski, inﬁlate
sul suo alimentatore in poliuretano rivestito di pelle nera. Un
originale elemento decorativo su un dispositivo funzionale di
uso quotidiano che conferisce un gradito tocco scintillante alla
vita di tutti i giorni. Un’utile aggiunta al cavetto principale è
rappresentata da un connettore più un cavo reversibile USB
micro B e un cavo USB di tipo C, che consentono di fornire più
rapidamente maggior energia e permettono così al cavo USB
di soddisfare tutte le esigenze. Il logo con il cigno Swarovski
impresso sul connettore conferma che si tratta di un articolo
di alta qualità.

Questo caricabatterie senza ﬁlo, con la sua elegante forma
arrotondata, delicatamente messa in luce da 15 cristalli
Swarovski, risponde perfettamente alla tendenza sempre
più diffusa di regalare oggetti elettronici. Si conforma
allo standard di ricarica rapida Qi-BPP/Samsung ed è
compatibile con cellulari con tecnologia Qi. Tra le sue pratiche
caratteristiche ricordiamo un logo LED con il cigno bianco
che compare quando è in modalità stand-by e un anello LED
che rimane illuminato per mostrare la corretta carica della
batteria (lampeggerebbe qualora la ricarica non funzionasse).
Dimensioni: 10 cm x 1 cm.

MIRROR
cod. SW5428597 - € 19.00

JEWELRY BOX
cod. SW5276627 - € 29.00

BLUETOOTH SPEAKER 2.0
cod. SW5560763 - SW5560766 - € 59.00

Disegnato per valorizzare ogni riﬂesso e per completare ogni
stile di arredamento, questo specchio presenta un’elegante
bordatura ornata di cristalli Swarovski pieni di luce. Quattro
cristalli sono inseriti nella parte superore sinistra e nella parte
inferiore destra della cornice in acciaio inossidabile lucente
rivestita di velluto nero che trasmette un’impressione di vero
lusso. Questa cornice misura 18,7 x 13,7 x 1,4 cm e può essere
disposta sia orizzontalmente sia verticalmente, facendo di
ogni specchiera, di ogni banco di negozio o di ogni scrivania
un pezzo dal carattere ultra elegante.

Perfetto per custodire oggetti di valore, lo splendido portagioie
è decorato con diciotto cristalli Swarovski. Il suo design
esclusivo offre tre scomparti con apertura orizzontale per
soddisfare tutte le esigenze quotidiane, ed è un modo ispirato
per dire “grazie” a colleghi e soci d’affari.

L’altoparlante Bluetooth Swarovski di seconda generazione
offre un suono cristallino ed ancora più funzionalità, tutto
in un elegante color alluminio. Grazie all’aggiornamento del
vivavoce, potrà ora essere utilizzato sia per ricevere chiamate
sia per lo streaming audio. Sarà utile a colleghi e dipendenti
che lo apprezzeranno sulla loro scrivania, in sala conferenze o
durante i viaggi d’affari. Con i suoi 10 cm x 7 cm è il compagno
di viaggio perfetto, dotato di caratteristiche di alta qualità
che offrono la massima utilità: suono a 180 gradi, 5 watt di
potenza, una batteria dalla carica di 4 ore e compatibilità con
smartphone nonché un ingresso micro USB. Inoltre, il logo
con il cigno Swarovski e il motivo di cristallo trasparente che
brilla con discrezione ne fanno un accessorio di design che si
contraddistingue dai semplici gadget.

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

SW5560766

USB CHARGING CABLE
cod. SW5434787 - € 29.00

SW5560763

TOTE BAG WITH PATTERN
cod. SW5247183 - € 29.00
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