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1. Eiger Gallery
A team of jewellers with over forty years of 
experience give life to the Eiger Gallery 
collections. Always looking for new shapes 
and combinations, sometimes the resulting 
pieces actually seem to stem from raw 
materials as something primordial. The 
‘Arête Bracelet’ by Tomoko Azumi was 
born from the idea of   revolution, from the 
endless possibilities of earth crustal 
movements and form the evolution of the 
earth crust itself.

Un team di gioiellieri con oltre quarant’anni 
di esperienza alle spalle danno vita alle 
collezioni di Eiger Gallery. Sempre alla 
ricerca di forme e combinazioni nuove, 
talvolta scaturiscono pezzi che in realtà 
sembrano derivare dalla materia prima, da 
qualcosa di primordiale. L’Arête Bracelet 
by Tomoko Azumi parte dall’idea di 
rivoluzione, dall’innumerevole possibilità 
di sfaccettature del movimento della 
crosta terrestre e dall’evolversi della stessa.
WWW.EIGERGALLERY.COM

3. Aquamadre
Aquamadre is born from the Magma 
studio in Bologna, Italy. Entirely made by 
hand jewels that aim not just to be 
adornments but that carry the added value 
of a conscientious reuse and recycle of 
materials widely used like polyethylene. 
The processing is done through the eco-
artisanal technique of thermoforming that 
creates a material seemingly similar to 
glass but absolutely unbreakable and 
lightweight.

Dal laboratorio Bolognese Magma prende 
vita il brand Aquamadre. Gioielli 
interamente realizzati a mano che hanno 
oltre allo scopo di adornare anche quello 
di trasportare il valore aggiunto di un 
riutilizzo ed un riciclo coscente di materiali 
di largo uso come il polietilene. La 
lavorazione avviene attraverso la tecnica 
eco-artigianale della termoformatura che 
restituisce un materiale apparentemente 
simile al vetro ma assolutamente 
infrangibile e leggero.
WWW.MAGMALAB.ORG

4. RosaMaria Jewellery
The natural and raw style of the RosaMaria 
Jewellery pieces refers to the past and in 
some way resembles Lebanon, the 
intriguing land where they originate. A 
mix of materials, from the finest gold to 
malleable copper embellished with 
precious gems, like diamonds, rubies, 
topazes, and semiprecious stones. The 
combinations are never obvious and the 
fieriness with which they are created 
makes the jewels unique and full of 
pathos.

Naturale e crudo lo stile di RosaMaria 
Jewellery per gioielli che rimandano al 
passato e che in qualche modo ricordano 
le terre intriganti da cui nascono, il 
Libano. Un mix di materiali, dal più 
pregiato oro al malleabile rame 
impreziositi con pietre preziose e non, 
diamanti rubini e topazi. Le combinazioni 
non sono mai scontate e l’impetuosità con 
cui vengono lavorati i gioielli li rende 
unici e carichi di pathos.
WWW.ROSAMARIAJEWELLERY.COM

2. Jennifer Fisher
The now unmistakable style of Jennifer Fisher 
echoes from California with simple materials 
and shapes for objects of impact. The jewels of 
the collection are inspired by the rough strokes 
that often seem to be made on impulse of the 
paintings by Willem de Kooning. The Jennifer 
Fisher jewels seem to spring from a natural 
gesture, without too much musing. A bracelet 
and a ring are nothing more than woven 
golden threads, without no intention to go 
against physics with abstract complicated 
constructions.

Dalla California echeggia l’ormai  
inconfondibile stile di Jennifer Fisher, materiali 
e linee semplici per oggetti di impatto. I 
gioielli di questa collezione si ispirano ai 
dipinti crudi e veri di Willem de Kooning, con 
tratti ruvidi e che spesso sembrano realizzati 
d’impulso. Anche i gioielli di Jennifer Fisher 
sembrano scaturire da un gesto naturale, senza 
troppe riflessioni. Un bracciale, così come un 
anello, non sono altro che un filo dorato 
intrecciato, senza pretese di andare contro la 
fisica con costruzioni astratte e complicate.
WWW.JENNIFERFISHERJEWELRY.COM

by Gloria ToniniSpecial Jewelry

2.

3.

4.

1.


