Indossa le tue emozioni
Padova, 12 dicembre 2015
Felice, Innamorato, Cool o Burlone? Grazie alla
creatività di Argenesi da oggi sarà possibile
“indossare” le proprie emozioni sotto forma di
prezioso gioiello in argento 925.
La nuova collezione ARGENESI EMOTICONS
trasforma le simpatiche faccine, che comunemente
utilizziamo per comunicare con i nostri amici nelle
chat di Facebook e WhatsApp, in preziose “perle”
da indossare l’una dopo l’altra nel proprio bracciale.
<Tutto partì da un messaggio di mia figlia – spiega il
designer, Sandro Bessi – una di quelle simpatiche
faccine che si usano sulle chat per raccontare le
proprie emozioni. Stavo lavorando al progetto di una
nuova collezione di gioielli quando decisi di “regalare”
un sorriso anche alla perla del mio bracciale>.
ARGENESI EMOTICONS nasce così dal desiderio di
dare un volto alle emozioni, raccontate attraverso
un bracciale componibile e personalizzato.
La collezione si compone di 17 charms in argento 925, che raccontano 17 diverse emozioni. Disponibili anche nella
versione dorata e rosé, ogni charm è marchiato con il brand Argenesi e presenta al suo interno un innovativo
sistema di blocco, che permette di fissarlo nella posizione desiderata lungo il bracciale.
Il bracciale in Argento 925, nella semplicità ed eleganza della sua linea, è dotato di un sistema di chiusura a clip. E’
disponibile anche nella versione rutenio e in tre misure da 17 cm, 19 cm e 21 cm.
Per scaricare il catalogo e scoprire tutti i charms con il relativo significato clicca QUI.

ARGENESI è brand esclusivo di Silvan S.r.l., azienda argentiera Italiana con sede a Padova.
Con la stessa passione con cui Antonio Bassan, fondatore dell’azienda, ha forgiato i primi prodotti in argento nel
1965, ma con l’affidabilità e la velocità che la produzione moderna offre attualmente, il team di artigiani e creativi

sviluppa e produce oggi pregiati prodotti decorati rigorosamente a mano secondo l’inconfondibile stile “Made in
Italy”.
Alla produzione di bomboniere e articoli regalo, Argenesi ha affiancato dal 2013 la produzione degli amplificatori
per smartphone ARGENESI SOUND e, da oggi, dell’esclusiva collezione di bracciali e charms ARGENESI
EMOTICONS.
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