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Abbiamo realizzato per voi una speciale guida 
dedicata ai gioielli Nanis, rigorosamente in 

oro 18kt e diamanti, che non possono mancare 
nella vostra collezione di preziosi. 

Il motivo? Sono eleganti, raffinati, ma soprattutto 
estremamente versatili, si adattano ad un outfit 

giornaliero quanto ad uno serale. 
E da oggi, sono anche disponibili in oro rosa lucido!

Gli Essentials 
Nanis

Scopri gli anelli

https://www.nanis.it/collections/anelli-doro-impilabili


Scopri gli Essentials

Infinite 
sfumature di rosa

Il tramonto e le sue infinite sfumature di rosa, 
nate in quella speciale terra di mezzo in cui il 
giorno e la notte si incontrano, hanno ispirato 
SUNSET, la nuova collezione Nanis in oro rosa. 

Gioielli che nascono dalla curiosità, dall’amore di 
Laura Bicego, anima creativa dell’azienda, per 
l’oro, e dal desiderio di esplorazione di questo 

materiale in ogni sua sfaccettatura.

Scopri l’anello a incrocio

https://www.nanis.it/collections/gli-essentials-nanis
https://www.nanis.it/collections/criss-cross


La bellezza sta nella diversità. 
Ecco perché amiamo il mix and match, 

che da oggi si fa ancora più creativo 
grazie alla collezione Sunset! 

L’oro rosa è delicato e romantico, mentre 
l’oro giallo è caldo e accattivante. 

Insieme creano un equilibrio perfetto e un 
look unico. 

Create la vostra combinazione preferita!

Mix & match

Scopri gli anelli

https://www.nanis.it/collections/anelli-doro-impilabili


Ecco la collana di perle secondo Nanis: 
boules in oro rosa lucido 18kt, che culminano in una 

chiusura di brillanti pronta ad abbracciare ognuna delle 
boule di questo gioiello, aprendolo alle sue 

infinite possibilità. 
Questo filo di perle d’oro potrà infatti diventare un 

sensuale chocker, ma anche una classica chanel, o un 
trasgressivo lariot. Interpretatela a seconda del vostro 

look e della vostra personalità!

L’iconica Ivy 
si tinge di rosa

Scopri la collezione Ivy

https://www.nanis.it/collections/dancing-in-the-rain-ivy


Eleganti, rotonde e sinuose: 
sono le CILIEGINE di Nanis!

Un gioiello dal design classico, ma capace 
di diventare anche estremamente casual, 
soprattutto se avete più buchi all’orecchio 

e volete abbinare tra loro modelli di 
dimensioni diverse.

Scoprite questi orecchini nelle versioni 
in oro 18kt giallo o rosa  o nei modelli 
realizzati con le nostre pietre naturali 

preferite!

Sinuose boules

Scopri gli orecchini Ciliegine

https://www.nanis.it/collections/ciliegine
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