
Le Delizie 

 

bijoux sartoriali

design



Le Delizie di ABdesign 
è una collezione davvero
speciale: ogni gioiello ww
è studiato fin nei più ww
piccoli particolari, ogni
imperfezione è il segno w
inconfondibile del lavoro 
manuale che caratterizza 
tutte le creazioni della 
linea, prodottawwwww
rigorosamente in esemplari 
unici. wwwwwwwwwwwwwwwww 
Ispirata ai colori del 
mare, ai giardini fioriti, 
alla gioia che il contatto
con la natura ci regala,w
ci fa viaggiare in luoghi
lontani nello spazio e nel
tempo contaminandoci ora 
con influenze africane,  ww
ora con citazioni della 
moda anni ‘70. wwwwwwwww
Particolare cura ed 
attenzione sono state 
d e d i c a t e  a l l a
ecosostenibilità dei
materiali e del packaging.
 



Packaging



Red contact

Materiali:
juta
ceramica
onice
cristalli
vetro
alluminio
pompon
agata rossa

  cm 44



Submarine

Materiali:
juta
alluminio
cristalli
pelle
perle naturali

   cm 41



Wild

Materiali:
juta
ceramica
perle sintetiche
vetro
osso
seta

   cm 50



Misc

BR 141-R
Materiali:
juta
resina
cristalli
alluminio
cm 19X5

BR 098-J
Materiali:
juta  resina
pelle  agata
cristalli
ceramica
svarowsky
cm 19,5X5

BR 055-S
Materiali:
seta  resina
pasta turchese
cristalli
calcedonio
swarovsky
cm 17,5X3



Misc
BR 125-G
Materiali:
juta
resina
vetro
cristalli
alluminio
cm 17,5X4

BR 049-J
Materiali:
juta
resina
ceramica
svarowsky
alluminio
zirconi perla
cm 23X6

BR 064-R
Materiali:
juta
pelle
vetro
perle natur.
cm 20X4,5



Misc
BR 357-V
Materiali:
juta  resina
seta vetro
perle nat.
perle sint.
corallo
cm 18,5X4,5

BR 357-G
Materiali:
juta  resina
cristalli
perle nat.
perle sint.
ceramica
cm 18X4

BR 102-VA
Materiali:
juta  resina
vetro
perle nat.
cristalli
agata  seta
cm 18X4



Misc
BR 046-J
Materiali:
juta  pelle
ceramica
vetro
perle nat.
svarowsky
cm 18,5X5



 ABdesign è il marchio nel quale 
ho deciso di trasferire la mia 
passione e la mia trentennale 
esperienza creativa, di studio 
e di ricerca, acquisite perlopiù 
ne l  mondo de i  pr ez i o s i .
Cosa creo? A quale categoria 
appartengono le mie creazioni?

Potremmo chiamarle gioielli e 
bijoux, io le definisco Opere 
Emozionali: materializzo le mie 
immagini, la mia estetica con 
resina, perle, juta, gemme, 
ceramica, cuoio, vetro...in una 
contaminazione geminativa che 
traccia un viaggio attraverso 
il linguaggio delle emozioni, 
d e i  s imb o l i .  d e i  c o l o r i .

Questo è il mio sogno e sono 
felice di condividerlo con te! 



Ab    mSavona    e         f Abdesign design abdesigngioielli@gmail.com

I abdesigngioielli  d   www.abdesign.biz     l Alba Bologna 
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