


ALEGRIA WATCH
cod. SW5188842 - € 349.00

Incorpora l’esclusiva lunetta in cristallo sfaccettato, questo 
raffinato orologio dalla brillantezza discreta. Cassa e cinturino 
sono sapientemente realizzati in acciaio con finitura tinta oro 
rosa, mentre la lunetta è in cristallo fumé e il quadrante propone 
un elegante motivo radiale grigio. Cassa 33 mm; impermeabile 
fino a 50 m; Swiss Made.

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

STELLA WATCH
cod. SW5470415 - € 349.00

Fai una scelta sofisticata per il tuo segnatempo con 
questa nuova edizione del nostro orologio bestseller Stella. 
Meravigliosamente semplice ed elegante, è il design perfetto 
per le donne moderne, da indossare dal giorno alla sera. Il 
quadrante con motivo radiale bianco argento è completato da 
una cassa in acciaio inox rivestita nella tonalità oro rosa, perni 
ovali decorati in pavé di Clear Crystal e un bracciale in PVD oro 
rosa decorato con 64 Clear Crystal. È l’apoteosi del raffinato 
stile femminile. Specifiche: Cassa 29 x 35 mm; impermeabile 
fino a 3 m; Swiss Made.

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.

OCTEA LUX MOON WATCH
cod. SW5516305 - € 349.00

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.

DUO WATCH
cod. SW5484382 - € 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 rivestita nella tonalità oro champagne. 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 grigio 
glamour inciso con motivo radiale. Un cinturino grigio 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.

CRYSTAL FROST WATCH
cod. SW5484070 - € 249.00

Afferma tutto il tuo scintillante stile con questo straordinario 
segnatempo, dotato di 178 cristalli in micro pavé sulla 
lunetta. Un quadrante argentato con motivo radiale davvero 
espressivo, una cassa in acciaio inox e un cinturino in pelle 
bianco completano questo design giovane e vivace. Ricco di 
scintillio firmato Swarovski e ideale da indossare ogni giorno. 
Specifiche: Cassa – 34 mm; impermeabile fino a 50 m; vetro 
minerale K1; Swiss Made.

CRYSTAL FROST WATCH
cod. SW5484058 - € 279.00

Afferma tutto il tuo scintillante stile con questo straordinario 
segnatempo, dotato di 178 cristalli in micro pavé sulla lunetta. 
Un quadrante nero con motivo radiale davvero espressivo, una 
cassa in acciaio inox PVD tonalità oro rosa e un cinturino in 
seta nero completano questo design giovane e vivace. Ricco di 
scintillio firmato Swarovski e ideale da indossare ogni giorno. 
Specifiche: Cassa – 34 mm; impermeabile fino a 50 m; vetro 
minerale K1; Swiss Made.

CRYSTAL ROSE WATCH
cod. SW5484073 - € 349.00

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.

ALEGRIA WATCH
cod. SW5188848 - € 299.00

Incorpora l’esclusiva lunetta in cristallo sfaccettato, questo 
raffinato orologio dalla brillantezza discreta. L’accostamento 
del quadrante madreperla a cassa e cinturino in acciaio 
compone un insieme particolarmente raffinato e femminile. 
Cassa 33 mm; impermeabile fino a 50 m; Swiss Made.
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CRYSTALDUST CUFF, M
cod. SW5250065 - € 69.00

Davvero irresistibile, il nuovo bracciale rigido Crystaldust, 
evoluzione dei modelli Stardust and Slake. Realizzato con 
l’esclusiva finitura Crystal Rock Swarovski, il gioiello è 
tempestato di cristalli sfumati in nuance scure per una 
brillantezza unica. L’attualissimo profilo aperto garantisce una 
vestibilità confortevole a questa creazione lineare, valorizzata 
dai cristalli fissati sui terminali in acciaio.

SWAROVSKI POWER SLAKE BRACELET, M
cod. SW5494230 - € 69.00

Presentiamo una nuova generazione del nostro iconico 
bracciale Slake. Questo imperdibile design scintilla luminoso 
con cristalli dorati su morbido tessuto Alcantara® beige, 
con una chiusura regolabile arricchita da un bottone a forma 
di cigno Swarovski. Indossalo da solo, come un choker, o 
sovrapposto ad altri bracciali della Swarovski Power Collection 
per arricchire la splendida sinfonia sulle tue braccia.

CRYSTALDUST CUFF, M
cod. SW5250071 - € 69.00

Davvero irresistibile, il nuovo bracciale rigido Crystaldust, 
evoluzione dei modelli Stardust and Slake. Realizzato con 
l’esclusiva finitura Crystal Rock Swarovski, il gioiello è 
tempestato di cristalli cromati per una brillantezza unica. 
L’attualissimo profilo aperto garantisce una vestibilità 
confortevole a questa creazione lineare, valorizzata dai 
cristalli fissati sui terminali in acciaio.

SLAKE DELUXE ACTIVITY CRYSTAL SET
cod. SW5225823 - € 169.00

L’insieme comprende un raffinato Activity Crystal (27,5x10 
mm) e due bracciali dal design esclusivo su cui fissarlo. 
L’Activity Crystal comprende un cristallo a sfaccettatura piena 
proposto in un esclusivo taglio Swarovski. Il gioiello registra i 
vostri movimenti e il vostro sonno, sincronizzando i dati con 
il vostro smartphone. La confezione comprende una batteria 
e una bustina in velluto blu. Indossate l’Activity Crystal con 
la discreta polsiera per uno stile più sportivo, oppure con il 
bracciale Slake Deluxe nella versione con base in Alcantara® 
e brillanti cristalli in nuance diverse per amplificarne la 
brillantezza. L’Activity Crystal è impermeabile.

SWAROVSKI POWER SLAKE BRACELET, M
cod. SW5511698 - € 69.00

Presentiamo una nuova generazione del nostro iconico 
bracciale Slake. Questo imperdibile design scintilla luminoso 
in Clear Crystal su morbido tessuto Alcantara® grigio, con una 
chiusura regolabile arricchita da un bottone a forma di cigno 
Swarovski. Indossalo da solo, come un choker, o sovrapposto 
ad altri bracciali della Swarovski Power Collection per creare 
una splendida sinfonia sulle tue braccia.

SWAROVSKI POWER SLAKE BRACELET, M
cod. SW5512509 - € 69.00

Presentiamo una nuova generazione del nostro iconico 
bracciale Slake. Questo imperdibile design scintilla luminoso 
in cristalli argentati su tessuto Alcantara® grigio scuro, con 
una chiusura regolabile arricchita da un bottone a forma 
di cigno Swarovski. Indossalo da solo, come un choker, o 
sovrapposto ad altri bracciali della Swarovski Power Collection 
per creare una splendida sinfonia sulle tue braccia.

SLAKE DELUXE ACTIVITY CRYSTAL SET
cod. SW5257292 - € 169.00

L’insieme comprende un raffinato Activity Crystal (27,5x10 
mm) e due bracciali dal design esclusivo su cui fissarlo. 
L’Activity Crystal comprende un cristallo a sfaccettatura piena 
proposto in un esclusivo taglio Swarovski. Il gioiello registra i 
vostri movimenti e il vostro sonno, sincronizzando i dati con 
il vostro smartphone. La confezione comprende una batteria 
e una bustina in velluto blu. Indossate l’Activity Crystal con 
la discreta polsiera per uno stile più sportivo, oppure con il 
bracciale Slake Deluxe nella versione con base in Alcantara® 
e brillanti cristalli in nuance diverse per amplificarne la 
brillantezza. L’Activity Crystal è impermeabile.

CRYSTALDUST BANGLE, M
cod. SW5348103 - € 89.00

Innamorati all’infinito del nostro apprezzatissimo bangle 
Crystaldust, ora disponibile in questo magnifico nuovo mix 
dai toni dorati. Lussuosamente tempestato di Crystal Rocks, 
questo bangle è l’ideale per mostrare il tuo stile unico. Il suo 
profilo a spirale, pulito e versatile è completato dai tappi alle 
estremità placcati in PVD oro e impreziositi da cristalli.
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SWAROVSKI POWER HOOK BRACELET, M
cod. SW5511777 - € 69.00

Questo bracciale con cordino nero, facilissimo da 
indossare, presenta il nostro simbolo S-Hook placcato 
rutenio. Ispirato al cigno Swarovski, è elegantemente 
decorato con scintillante pavé di cristallo e completato 
con una chiusura interamente regolabile. Mixalo e 
abbinalo ad altri bracciali della Swarovski Power 
Collection per una trendy sinfonia sulle tue braccia.

SWAROVSKI POWER HOOK BRACELET, M
cod. SW5508527 - € 69.00

Questo bracciale grigio-marrone, facilissimo da 
indossare, presenta il nostro simbolo S-Hook placcato 
nella tonalità oro. Ispirato al cigno Swarovski, è 
elegantemente decorato con scintillante pavé di cristallo 
e completato con una chiusura interamente regolabile. 
Mixalo e abbinalo ad altri bracciali della Swarovski Power 
Collection per una trendy sinfonia sulle tue braccia.

SWAROVSKI POWER HOOK BRACELET, M
cod. SW5508530 - € 69.00

Questo bracciale con cordino rosso, facilissimo da 
indossare, presenta il nostro simbolo S-Hook placcato 
nella tonalità oro rosa. Ispirato al cigno Swarovski, è 
elegantemente decorato con scintillante pavé di cristallo 
e completato con una chiusura interamente regolabile. 
Mixalo e abbinalo ad altri bracciali della Swarovski Power 
Collection per una trendy sinfonia sulle tue braccia.

LOVELY BRACELET, M
cod. SW5380704 - € 99.00

Dimostra a chi ami i tuoi sentimenti con questo 
romantico bracciale. Il motivo a cuore e cerchio 
intrecciati è simbolo del legame unico tra due persone. 
Questo design bestseller scintilla con la placcatura 
rodio e un tocco di pavé di Clear Crystal per l’esclusivo 
scintillio firmato Swarovski. La chiusura scorrevole, 
facile da regolare, ne fa il gioiello ideale da indossare 
ogni giorno. Un delizioso regalo.

MAGNETIC BRACELET, M
cod. SW5416774 - € 99.00

Questo delicato bracciale a catenina racchiude 
un’autentica dose di stile e simbolismo. L’estetica 
vintage e femminile è caratterizzata da una varietà di 
motivi, tra cui lo scarabeo, simbolo di rigenerazione, 
e la farfalla, emblema di speranza. Il mix di tecniche 
e placcature metalliche ne fa un autentico scrigno di 
maestria artigianale Swarovski. Sono disponibili articoli 
abbinati.
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NICE NECKLACE Y
cod. SW5493397 - € 129.00

La piuma è uno dei motivi di gioielli più popolari 
del momento e questa collana a Y rodiata offre una 
rivisitazione molto raffinata ed elegante del trend. 
Magistralmente realizzata, farà brillare di pura luce i 
tuoi outfit per le feste. Perfetto come idea regalo.FURTHER PENDANT, MINI

cod. SW5509400 - € 89.00
Un classico dallo stile discreto con un tocco di 
modernità, il pendente Further rodiato diventerà uno dei 
gioielli preferiti del tuo portagioie per tutti i giorni. Con 
un trio di scintillanti forme circolari con incastonatura 
cupchain e pavé in Clear Crystal, è elegante e facilmente 
indossabile. Il pendente è abbinato a una delicata 
catenina. Coordinabile con altre creazioni Swarovski.

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

SWAN NECKLACE
cod. SW5007735 - € 79.00

Questo elegante pendente rodiato esprime la grazia e 
l’eleganza del cigno. Delicatamente impreziosito con 
clear crystal pavé e abbinato ad una catenina, il monile 
conferisce brillio a qualsiasi mise. Lunghezza: 40 cm. 
Dimensione pendente: 1,5x1,5 cm.

NAUGHTY NECKLACE, MINI
cod. SW5512365 - € 69.00

Non importa che tu sia stata buona o cattiva quest’anno: 
ti innamorerai di questa collana raffinata e discreta. Con 
i trendy motivi con le piume, la placcatura rodio e il pavé 
di Clear Crystal, aggiungerà un tocco all’ultima moda 
ad ogni outfit.

SWAN LAKE PENDANT
cod. SW5169080 - € 149.00

Il raffinato pendente rodiato esprime tutta la grazia 
dell’iconico cigno Swarovski. La delicatezza del pavé di 
Clear Crystal e dei cristalli a taglio marquise aggiunge 
luminosità al gioiello, perfetto da indossare con ogni 
mise. Il pendente misura 2,5 x 2,5 cm ed è abbinato 
ad una catenina rodiata di 38 cm. Indossatelo con 
una collana corta per interpretare l’attualità dello stile 
stratificato.

ICONIC SWAN PENDANT, S
cod. SW5204133 - € 69.00

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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FURTHER PENDANT, S
cod. SW5240524 - € 99.00

Eleganza discreta per il pendente che alterna metallo 
lucido rodiato 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 rodiata di 
42 cm. Il gioiello è altamente armonizzabile con altre 
creazioni Swarovski.

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

DUO EVIL EYE Y PENDANT
cod. SW5425861 - € 89.00

La fortuna sarà sempre dalla tua parte se indosserai 
questo straordinario pendente che presenta il motivo 
dell’Occhio di Allah. La moderna silhouette asimmetrica 
è realizzata in metallo placcato oro rosa e arricchita 
con cristalli blu, neri e Clear Crystal, in un mix di 
incastonature. Una micro Crystal Pearl conferisce un 
raffinato tocco finale a questo gioiello di sicuro impatto. 
Sfoggialo con stili a contrasto per creare un look 
bohémien elegante e romantico.

FURTHER PENDANT, S
cod. SW5240525 - € 99.00

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.

DUO EVIL EYE PIERCED EARRINGS
cod. SW5425860 - € 99.00

Swarovski non ha paura di promuovere l’originalità, 
come dimostra con questo paio di orecchini a buco 
davvero innovativi. Delicate e romantiche Crystal Pearls 
sovrastano questo gioiello, per lasciare poi la scena a 
un semicerchio in pavé, a un cristallo blu a goccia e 
al motivo fluttuante dell’Occhio di Allah. Un’audace ed 
elegante creazione placcata oro rosa per chi non vuole 
rinunciare all’eleganza con un tocco bohémien.

BALTHAZAR PENDANT
cod. SW5070889 - € 149.00

Femminile e romantico, il versatile pendente rodiato 
diventa protagonista sia indossato solo o con altri gioielli, 
per un attualissimo stile sovrapposto. Il motivo a chiave 
è impreziosito dai Clear Crystal, per un’idea regalo 
preziosa e raffinata. Il gioiello è abbinato ad una catenina. 
Lunghezza: 60 cm. Dimensione pendente: 5x2,5 cm.

SOLITAIRE PENDANT
cod. SW5472635 - € 89.00

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.

DUO MOON BANGLE, M
cod. SW5429729 - € 89.00

Questo magnifico bangle placcato oro rosa, che trae 
ispirazione dal cielo di notte, diverrà un accessorio 
immancabile nel tuo portagioie. Con il motivo della luna 
e della stella in pavé nero e delicati dettagli in Clear 
Crystal, è un gioiello elegante e romantico. Dotato di un 
gancio a moschettone regolabile, abbraccerà dolcemente 
il polso, di giorno e di sera.

DUO MOON NECKLACE
cod. SW5429737 - € 79.00

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.

DUO MOON HOOP PIERCED EARRINGS
cod. SW5440458 - € 69.00

Perché scegliere un solo tipo di orecchini quando puoi 
avere invece a disposizione diverse possibilità con 
questo versatile paio? Placcati oro rosa, i cerchi in 
classico pavé di Clear Crystal possono essere indossati 
da soli o insieme ai motivi pendenti della luna e della 
stella in pavé di cristallo nero e Clear Crystal per un 
look più stravagante. Ma continua a sperimentare le 
varie opzioni di stile e distinguiti aderendo al trend 
asimmetrico, con un modello diverso per ogni orecchio. 
Un modo lussuoso per suggellare qualsiasi look.
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DEAR NECKLACE
cod. SW5194826 - € 99.00

L’essenziale profilo a cuori intrecciati è simbolo d’amore 
intramontabile. La collana si anima nella delicatezza e 
nella preziosità del pavé di Clear Crystal a cui il metallo 
placcato oro rosa aggiunge una nota di femminilità 
contemporanea. Il regalo ideale per San Valentino! La 
collana misura 38 cm.

SPARKLING DANCE ROUND SET
cod. SW5516965 - € 119.00

Con il suo ingresso nella nostra popolare collezione 
Sparkling Dance, questo set rodiato magistralmente 
realizzato eleva qualsiasi look con il suo intramontabile 
scintillio e una fresca nota di colore. Sia la collana, sia 
gli orecchini a buco sono decorati con pietre di colore 
blu. Un regalo perfetto per tutti coloro che apprezzano la 
classica eleganza con una fresca rivisitazione.

ONE PENDANT
cod. SW5446301 - € 99.00

Simbolo di vero amore, questo romantico pendente è un 
regalo di San Valentino che nasce dal cuore. Placcato 
rodio, l’elemento centrale in cristallo rosso ha la forma 
di un cuore ed è circondato da due linee di pavé di Clear 
Crystal. Catturando maestosamente la luce, è abbinato 
a una catenina. Indossalo insieme agli orecchini a buco 
coordinati per completare il look.

ATTRACT NECKLACE SQUARE
cod. SW5510696 - € 59.00

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.

LOVELY NECKLACE
cod. SW5380703 - € 99.00

Diffondi l’amore con questa collana bestseller. Il motivo 
a cuore e cerchio intrecciati è simbolo del legame unico 
tra due persone. Scintillante nella placcatura rodio, con 
un tocco di pavé di Clear Crystal, sfoggia tutto il nostro 
esclusivo scintillio. Ideale da indossare tutti i giorni e 
facile da abbinare ad altri outfit, è una perfetta idea 
regalo.

ATTRACT STUD PIERCED EARRINGS
cod. SW5430365 - € 49.00

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. 

ONE HOOP PIERCED EARRINGS
cod. SW5456979 - € 79.00

Un regalo romantico e di stile per catturare il cuore della 
persona che ami a San Valentino. Questo paio di orecchini 
a goccia scintilla maestoso con cuori di cristallo rosso e 
pavé di Clear Crystal. Uno spettacolare design rodiato, 
soprattutto se abbinato al pendente coordinato.

65



i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

LOUISON RED PENDANT
cod. SW5495077 - € 99.00

Aggiungendo un tocco di colore e passione alla nostra 
collezione best seller Louison, questo squisito pendente 
placcato in rodio combina cristallo di colore scarlatto 
con pietre luccicanti. Ispirato alle gelide foglie invernali, 
si abbina perfettamente ai tuoi abiti da festa o come 
un regalo prezioso per una persona cara. Il ciondolo si 
presenta su una catena.

LOUISON BRACELET, M
cod. SW5419244 - € 179.00

Il bracciale Louison, che trae ispirazione dall’alta 
gioielleria e dalle foglie invernali ghiacciate, ti farà 
sentire davvero speciale nelle occasioni di festa. Audace 
e glamour, irradia un’intramontabile eleganza con la 
placcatura rodio e il brillante scintillio ed è impreziosito 
inoltre da uno speciale taglio a forma di ala di cigno. 
Perfetto per una serata e come idea regalo.

SUBTLE BRACELET, M
cod. SW5224178 - € 119.00

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 fila di 
Clear Crystal e una di cristalli celesti. Il bracciale avvolge 
naturalmente il polso, anche grazie all’innovativa 
chiusura a bottone, che 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.

TENNIS ROUND BRACELET DELUXE, M
cod. SW5409771 - € 149.00

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.

LOUISON RED PIERCED EARRINGS
cod. SW5495078 - € 119.00

Aggiungendo un tocco di colore e passione alla nostra 
collezione best seller Louison, questi orecchini traforati 
placcati rodio combinano lo splendore del cristallo 
scarlatto con pietre luccicanti. Dalla linea semplice ed 
elegante, ispirata alle gelide foglie invernali, aggiunge 
un tocco di brillantezza ai tuoi outfit.

PERFECTION DROP PIERCED EARRINGS
cod. SW5489440 - € 99.00

La nostra collezione Perfection rodiata è ispirata agli 
ultimi trend nel design di gioielli contemporaneo. Questo 
squisito paio di orecchini a goccia fonde insieme un mix di 
materiali, tra cui pietre di colore verde e classiche Crystal 
Pearl. Radiosi e intramontabili, eleveranno ogni outfit da 
giorno o da sera.

LOUISON RED BRACELET
cod. SW5495264 - € 129.00

Aggiungendo un tocco di colore e passione alla nostra 
collezione best seller Louison, questo elegante bracciale 
placcato in rodio armonizza il cristallo color scarlatto con 
pietre luccicanti. Perfetto per il tuo outfit da festa o come 
regalo premuroso per una persona speciale.

PERFECTION BRACELET, M
cod. SW5493102 - € 149.00

La nostra collezione Perfection è ispirata agli ultimi trend 
nel design di gioielli contemporaneo. Questo squisito 
bracciale rodiato fonde insieme un mix di materiali, tra 
cui pietre di colore verde e classiche Crystal Pearl. Radiosa 
e intramontabile, eleverà ogni outfit da giorno o da sera.

PERFECTION NECKLACE
cod. SW5493103 - € 99.00

La nostra collezione Perfection è ispirata agli ultimi trend 
nel design di gioielli contemporaneo. Questa squisita 
collana rodiata fonde insieme un mix di materiali, tra 
cui pietre di colore verde e Crystal Pearl. Radiosa e 
intramontabile, eleverà ogni outfit da giorno o da sera.
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ANGELIC ALL-AROUND NECKLACE
cod. SW5117703 - € 199.00

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.

ANGELIC SQUARE SET
cod. SW5364318 - € 199.00

Scintilla per tutta la stagione e oltre con questo straordinario set che comprende una collana 
placcata rodio con catenina e un paio abbinato di orecchini a buco. Sfoggiando cristalli quadrati 
incorniciati da un classico pavé, questo gioiello è ideale per tutte le occasioni e resterà sempre 
perfetto negli anni a venire. Una perfetta idea regalo o come scelta elegante per un matrimonio.

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

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.

MAGIC NECKLACE ANGEL
cod. SW5498966 - € 69.00

Rendi magica la stagione delle feste per la persona che 
ami con questa squisita collana con angelo placcata 
nella tonalità oro rosa. Delicatamente realizzata, è ricca 
di un festivo scintillio. Mixala e abbinala ad altri design 
ispirati ai fiocchi di neve, per un impatto amplificato.

TENNIS BRACELET, M
cod. SW1791305 - € 99.00

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.

EMILY BRACELET, M
cod. SW1808960 - € 89.00

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.
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CROSS SIGNATURE BRACELET, M
cod. SW5115156 - € 129.00

L’elegante bracciale è dedicato all’uomo moderno e 
propone un attualissimo connubio di pelle di vitello 
nera, pavé di cristallo nero e metallo PVD oro rosa, che 
aggiunge personalità ad un abbigliamento casual. La 
chiusura magnetica che completa il gioiello è essenziale 
e pratica.

ALTO BRACELET, M
cod. SW5427137 - € 79.00

Questo audace bracciale, che mette in risalto il 
talento innato di Swarovski nel coniugare classico 
e contemporaneo, è un must per la tua collezione. 
Realizzato in vera pelle nera, è completato da due anelli 
intrecciati, uno in acciaio inossidabile lucido e l’altro 
in pavé grigio. Un delicato accessorio per uno stile che 
lascia il segno.

DIAGONAL BRACELET, M
cod. SW5159648 - € 99.00

Il bracciale in pelle intrecciata nera è la scelta ideale 
per l’uomo attento alle tendenze moda più attuali. 
La chiusura rodiata di questa creazione Swarovski è 
impreziosita da tre bead con Clear Crystal e metallo PVD 
nero.

ALTO PENDANT
cod. SW5427142 - € 99.00

Dona un’impronta contemporanea alla tua scollatura con 
questo pendente in acciaio inossidabile. L’originale pavé 
in una versatile tonalità di grigio accompagna il motivo 
con effetto fibra di carbonio. Un gioiello che completa 
il tuo look con un tocco audace e dal gusto maschile. 
Il pendente è abbinato a una catenina in acciaio 
inossidabile.

CUFFLINKS
cod. SW5502270 - € 39.00

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. 

TADDEO BEADS BRACELET, M
cod. SW5429880 - € 129.00

Sottile richiamo al fascino gotico, questo bracciale in pelle 
è impreziosito da una fila di motivi di teschio ruteniati 
arricchiti da cristalli blu. Nato dalla fusione tra la nostra 
raffinata maestria artigianale e un’estetica unisex, 
metterà subito in risalto il tuo look. La chiusura regolabile 
garantisce una vestibilità perfetta.
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GINGERBREAD HOUSE ORNAMENT
cod. SW5395977 - € 59.00

Questa deliziosa Decorazione Casetta Pan di Zenzero sembra uscita proprio da una 
favola. Sapientemente realizzata in cristallo dorato, è impreziosita da cristalli verdi 
e rossi e dettagli a stampa bianchi che rappresentano la glassa di zucchero. Dotata 
di un nastro di raso bianco, è un oggetto decorativo perfetto per l’albero di Natale, la 
tavola o la finestra o può essere appesa al Display per Decorazione di Natale (grande o 
piccolo). Sono disponibili creazioni Pan di Zenzero abbinate. Oggetto decorativo. Non 
è un giocattolo. Non adatto a bambini di età inferiore ai 15 anni.

CHRISTMAS BELL ORNAMENT, SMALL
cod. SW5223276 - € 49.00

La magnifica campanella è realizzata in vetro lavorato a mano, con un delicato 
battaglio a goccia sospeso all’interno. Un fiocco bianco è fissato all’estremità 
superiore, impreziosita da una spolverata di minuti cristalli. Sistematele in gruppo o 
con la Campanella di Natale, Edizione Annuale 2017 per una brillantezza amplificata. 
Oggetto decorativo. Non è un giocattolo. Non adatto a bambini di età inferiore ai 15 
anni.

SHIMMER TEA LIGHT HOLDER
cod. SW5428722 - € 39.00

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

CHRISTMAS LIMITED EDITION disponibili fino a Dicembre 2019

GINGERBREAD TREE ORNAMENT
cod. SW5395976 - € 49.00

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 o può essere appesa al Display per Decorazione di 
Natale (grande o piccolo). Sono disponibili articoli abbinati. Oggetto decorativo. Non 
è un giocattolo. Non adatto a bambini di età inferiore ai 15 anni.

CHRISTMAS TREE TOPPER
cod. SW5301303 - € 119.00

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.

CHRISTMAS ORNAMENT, A.E. 2019
cod. SW5427990 - € 59.00

Quest’anno regala alla tua casa un tocco di magia con la Decorazione Edizione 
Annuale 2019 ricca di glamour. Lo splendido design a forma di stella è stato 
sapientemente realizzato in Clear Crystal e presenta 90 scintillanti sfaccettature. 
Appesa a un nastro di raso bianco, presenta una lucida targhetta di metallo con 
l’anno “2019” e sarà disponibile solo quest’anno. Perfetta da appendere all’albero 
di Natale o alla finestra, è perfetta come idea regalo per immortalare un momento 
speciale del 2019, come una nuova nascita, un matrimonio o un anniversario. Non è 
mai troppo tardi per iniziare a collezionare queste intramontabili decorazioni. Oggetto 
decorativo. Non è un giocattolo. Non adatto a bambini di età inferiore ai 15 anni.
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CRYSTALLINE STARDUST BALLPOINT PEN
cod. SW5354905 - € 29.00

Scopri la nuova generazione della nostra popolare penna Crystalline Stardust. 
Perfetta come idea regalo, questa penna a sfera è ora dotata di una clip e una 
nuova placcatura del metallo.  Presenta un corpo in metallo con laccatura nera e 
dettagli in metallo placcato oro rosa, un anello centrale che riporta il logo Swarovski 
e scintillanti cristalli, incastonati con la tecnica Crystalline. Il refill di alta qualità è 
pratico e intercambiabile.

CRYSTALLINE STARDUST BALLPOINT PEN
cod. SW5354897 - € 29.00

Emana scintillio mentre scrivi con questa raffinata nuova edizione della nostra 
popolare penna a sfera Crystalline Stardust, ora dotata di clip. Perfetto come idea 
regalo, il design presenta un corpo in metallo con laccatura rosa e dettagli in metallo 
placcato oro rosa, un anello centrale che riporta il logo Swarovski e scintillanti 
cristalli, incastonati con la tecnica Crystalline. Il refill di alta qualità è pratico e 
intercambiabile..

CRYSTALLINE STARDUST BALLPOINT PEN
cod. SW5354902 - € 29.00

Emana scintillio mentre scrivi con questa raffinata nuova edizione della nostra 
popolare penna a sfera Crystalline Stardust, ora dotata di clip. Perfetto come idea 
regalo, il design presenta un corpo in metallo con laccatura bianca e dettagli in 
metallo placcato oro rosa, un anello centrale che riporta il logo Swarovski e 
scintillanti cristalli, incastonati con la tecnica Crystalline. Il refill di alta qualità è 
pratico e intercambiabile.

CRYSTALLINE STARDUST BALLPOINT PEN
cod. SW5296358 - € 39.00

Per questa stagione abbiamo perfezionato la popolare Stardust penna a sfera 
rendendola ancora più funzionale ed elegante. Impreziosita da Clear Crystal al suo 
interno, ora include un fermaglio per impedirle di rotolare su superfici piane. Questa 
edizione presenta inoltre un fusto elettroplaccato cromo con due loghi Swarovski sulla 
circonferenza. La penna è contenuta in un astuccio e il refill di inchiostro di alta 
qualità è intercambiabile. Una brillante idea regalo.

CRYSTALLINE STARDUST STYLUS PEN
cod. SW5296371 - € 39.00

Tocca lo schermo, digita e prendi appunti, il tutto grazie a questo elegante accessorio. 
Impreziosita da Clear Crystal al suo interno, la Crystalline Stardust penna Stylus 
vanta un fusto elettroplaccato oro rosa con due loghi Swarovski sulla circonferenza. 
È contenuta in un astuccio e il refill di inchiostro di alta qualità è intercambiabile. 
Un’attenta e pratica idea regalo.

CRYSTALLINE STARDUST STYLUS PEN
cod. SW5296369 - € 39.00

Tocca lo schermo, digita e prendi appunti, il tutto grazie a questo elegante accessorio. 
Impreziosita da Clear Crystal al suo interno, la penna Crystalline Stardust penna 
Stylus vanta un fusto placcato cromo con due loghi Swarovski sulla circonferenza. 
È contenuta in un astuccio e il refill di inchiostro di alta qualità è intercambiabile. 
Un’attenta e pratica idea regalo.
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CRYSTALLINE BALLPOINT PEN
cod. SW5484978 - € 39.00

La nostra collezione bestseller Crystalline Penne a sfera tocca nuove vette del lusso 
in questa stagione, grazie a una nuova e straordinaria combinazione di colori. Colma 
di centinaia di cristalli rosso brillante nella nostra tecnica Crystalline, è completata 
da un corpo in metallo rosso laccato, dettagli placcati nella tonalità oro rosa e un 
fermaglio. Confezionata in un astuccio, include un refill di inchiostro di alta qualità 
sostituibile. Un dono ideale per qualsiasi occasione.

CRYSTALLINE BALLPOINT PEN
cod. SW5479562 - € 39.00

La nostra collezione bestseller Crystalline Penne a sfera tocca nuove vette del lusso 
in questa stagione, grazie a una nuova e straordinaria combinazione di colori. Colma 
di centinaia di cristalli verde smeraldo nella nostra tecnica Crystalline, è completata 
da un corpo in metallo verde laccato, dettagli placcati nella tonalità oro rosa e un 
fermaglio. Confezionata in un astuccio, include un refill di inchiostro di alta qualità 
sostituibile. Un dono ideale per qualsiasi occasione.

CRYSTALLINE STARDUST ROLLERBALL PEN
cod. SW5136548 - € 49.00

Ecco una nuova penna che abbina eccellenza Swarovski e tecnologia roller per 
assicurare una scrittura scorrevole senza sbavature, perfetta per destrimani o 
mancini. Impreziosito dai circa 1200 Clear Crystal contenuti nel fusto, lo strumento 
è completato da un cappuccio estraibile placcato oro rosa 18 carati con fermaglio. Il 
refill sostituibile d’alta qualità ad inchiostro impermeabile, indelebile e inalterabile 
garantisce 700 metri di scrittura. Un’idea regalo davvero brillante!

CRYSTALLINE STARDUST ROLLERBALL PEN
cod. SW5136546 - € 49.00

Ecco una nuova penna che abbina eccellenza Swarovski e tecnologia roller per 
assicurare una scrittura scorrevole senza sbavature, perfetta per destrimani o 
mancini. Impreziosito dai circa 1200 Clear Crystal contenuti nel fusto, lo strumento 
è completato da un cappuccio estraibile placcato oro giallo pallido 18 carati con 
fermaglio. Il refill sostituibile d’alta qualità ad inchiostro impermeabile, indelebile 
e inalterabile garantisce 700 metri di scrittura. Un’idea regalo davvero brillante!

CRYSTALLINE BALLPOINT PEN
cod. SW5351069 - € 29.00

Aggiungi una nota brillante alle attività di ogni giorno con questa nuova e raffinata 
edizione della nostra Crystalline Penna a sfera impreziosita da cristalli neri. 
Presentata in un elegante astuccio, la penna è proposta con fusto metallico laccato 
nero, un fermaglio in metallo cromato e due loghi Swarovski sulla circonferenza. Il 
refill di inchiostro di alta qualità è pratico e intercambiabile. Una perfetta idea regalo.

CRYSTALLINE BALLPOINT PEN
cod. SW5224392 - € 29.00

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.
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WATER BOTTLE WITH SWAN CHARM
cod. SW5247186 - € 29.00

Questa bottiglia d’acqua in alluminio leggera, durevole 
e riutilizzabile, con sfaccettature cristalline serigrafate 
e un charm metallico a forma di cigno decorato con 
cristalli Swarovski®, è la perfetta idea regalo per la 
donna attiva e attenta alla moda.

UMBRELLA
cod. SW5388191 - SW5388202 - € 24.00

Swarovski propone omaggi aziendali pratici ed eleganti. 
Questo ombrello unisex è prodotto in poliestere ad 
asciugatura rapida con telaio in alluminio leggero. Il 
lato interno della tela presenta un’originale stampa 
con motivo a cristallo, mentre il manico e la punta sono 
decorati con un cristallo Swarovski®. Con un peso di 
soli 208g, può essere facilmente infilato in una borsa o 
in una valigetta. L’ombrello è inoltre dotato di guaina 
da viaggio con elegante motivo Cigno Swarovski, ed è 
custodito in una confezione. 

BEACH BAG
cod. SW5358072 - € 29.00

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.

BEACH TOWEL
cod. SW5358075 - € 29.00

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®.

SW5388191

SW5388202

CHAMPAGNE COOLER
cod. SW5231602 - SW5428595 - € 24.00

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

SW5231602

SW5428595

BOTTLE STOPPER
cod. SW5531338 - € 35.00

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.
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JEWELRY BOX
cod. SW5276627 - € 29.00

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.

JEWELRY BOX WITH MIRROR
cod. SW5428598 - € 24.00

Custodite i vostri oggetti più preziosi in questo lussuoso 
portagioie in poliuretano rivestito di pelle bianca. Di 
elegante forma quadrata (13,5 x 13,5 x 6,5 cm), esibisce 
il motivo alla moda della sfaccettatura Swarovski, 
punteggiato di sei cristalli sulla parte esterna e può 
esser aperto rivelando un pratico specchio e due 
vaschette rivestite di velluto bianco a loro volta divise 
in compartimenti. La vaschetta superiore presenta un 
compartimento abbastanza grande, ideale per bracciali 
e collane, più cinque compartimenti più piccoli. Facendo 
scorrere il compartimento inferiore, appaiono nove 
compartimenti più piccoli, tutti della stessa taglia, 
ideali per separare tra di loro anelli e orecchini. Il 
logo con il cigno Swarovski mette chiaramente in 
evidenza il prestigio dell’oggetto, adatto come regalo 
meravigliosamente elegante ma nel contempo pratico.
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BLUETOOTH EARPLUG
cod. SW5388212 - SW5388210- € 35.00

Queste cuffiette Bluetooth Swarovski sono un omaggio 
aziendale dal tocco femminile. Ideali per telefonate 
senza l’uso delle mani o per ascoltare della musica, sono 
realizzate in ABS con dettagli placcati color argento. Ogni 
auricolare è decorato con piccoli cristalli Swarovski® e 
un cristallo più grande. Le cuffiette vengono presentate 
in un’elegante custodia in silicone con motivo Cigno 
Swarovski stampato in rilievo. Cuffie e custodia sono 
inserite in una confezione abbinata.

HEART
SW5388212

SQUARE
SW5388210

USB CHARGING CABLE
cod. SW5434787 - € 29.00

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.

WIRELESS CHARGER
cod. SW5502269 - SW5502267 - € 45.00

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. 
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BLUETOOTH SPEAKER
cod. SW5276631 - SW5434784 - € 29.00

Regalate il dono di un suono cristallino con il leggerissimo 
altoparlante Bluetooth. La delicata decorazione con 
quindici cristalli Swarovski Jet lo rende assolutamente 
brillante. Dimensioni: ø5,9x5 cm.

SW5225823

SW5434784

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso
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MAKE-UP POUCH
cod. SW5276635 - € 19.00

Chic Make-up Pouch, impreziosito da diciotto cristalli 
Swarovski. Il design classicamente elegante, la rende
il complemento perfetto per qualsiasi borsetta. 
Dimensioni: 18x13,5x6 cm.

MIRROR
cod. SW5428597 - € 19.00

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.

MAKE-UP POUCH BRILLIANT TRAVELER
cod. SW5502272 - € 19.00

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. 

PASSPORT COVER BRILLIANT TRAVELER
cod. SW5502274 - € 19.00

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.

PHOTO FRAME
cod. SW5388206 - € 19.00

Cornice perfetta per una foto preziosa, questo portaritratti 
è un vero e proprio classico della gamma di omaggi 
aziendali Swarovski. Prodotto in una lega di zinco e 
acciaio inossidabile, il portaritratti è realizzato in vetro 
temprato nella parte anteriore e velluto sul retro, per un 
tocco di vero lusso. Misura 18,7x1,4x13,7 cm, e il suo 
affascinante motivo a cuore magnetico è impreziosito 
con 35 cristalli bianchi, con una coppia aggiuntiva di 
deliziosi cristalli 1 in due angoli diagonalmente opposti. 
Uno statement di grande stile per un tavolo o una 
scrivania. 

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

DRAWSTRING BAG
cod. SW5247188 - € 29.00

Di tendenza e moderno, è il sacchetto bianco di nylon con 
coulisse. Serigrafia color metallo che riprende il modello 
di sfaccettatura dei cristalli. La piccola tasca interna 
permette di contenere piccoli oggetti. Impreziosito 
cristalli Swarovski, aggiunge un tocco esclusivo alla 
borsa. Dimensioni: 37x45 cm.
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BAMBOO ESPRESSO MUG
cod. SW5531348 - € 19.00

Non c’è bisogno di sentirsi in colpa per i rifiuti in 
plastica quando si sorseggia un caffé da asporto. 
Questa tazza riutilizzabile da 90 ml è realizzata con 
fibra di bambù riciclata ed ecologica e con materiale 
di mais, ed è adatta sia per bevande fredde che per 
bevande calde. Nera con un motivo a sfaccettature 
beige all’esterno, ha un coperchio in silicone e un 
manicotto antiscivolo per il trasporto di liquidi 
caldi. Praticità, ma senza danneggiare l’ambiente. 
Dimensioni: 7x4,2ø cm

BAMBOO TRAVEL MUG
cod. SW5531347 - € 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

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

FOLDABLE TRAVEL BAG
cod. SW5531345 - € 119.00

Per chi ha bisogno di più spazio, questa versatile borsa 
da viaggio pieghevole nera, infilata nel bagaglio a mano, 
è la soluzione giusta. Realizzata in elegante poliestere 
nero di alta qualità, impreziosita con cristalli Swarovski, 
idrorepellente e resistente alle graffiature, essa misura 
65x37,5x23 cm quando è completamente aperta. Piegata 
riduce le sue dimensioni a 25x17,5 cm. Questa elegante 
borsa è completamente foderata, ha una tasca interna e 
pesa solo 330 grammi circa.

MODERN IPAD SLEEVE
cod. SW5277332 - € 169.00

Modern iPad Sleeve combina l’estetica elegante alla 
funzionalità nella protezione di tutti i giorni per il tuo 
iPad Air 2. Tre slot porta carte di credito e tre tasche 
porta documenti sul retro aiutano ad organizzare 
l’attività. Realizzato in materiale strutturato e pelle nera 
italiana, oltre a borchie decorative con scintillanti perni 
Rose. Dimensioni: 18,5x24,7x0,4 cm.

CLASSIC ORGANIZER NOTE BOOK
cod. SW5186949 - € 169.00

Pratico e raffinato, il porta blocco Swarovski in pelle 
nera è impreziosito dal motivo in cristalli Jet. Oltre 
all’esclusivo blocco con fogli di pregiata qualità, 
l’accessorio comprende una penna nera.
Dimensioni: 22,6x3,7x16,3 cm.

LAPTOP BAG
cod. SW5531344 - € 299.00

Aggiungete un tocco di classe ai vostri viaggi con 
l’elegante borsa per laptop. Può contenere facilmente due 
computer portatili ed altri oggetti utili per il lavoro. Nera, 
con un look elegante ed esclusivo, il logo con il cigno 
Swarovski in color argento e uno spazio portaoggetti 
ben organizzato, accentuerà l’eleganza dei vostri viaggi. 
Dimensioni: 38x29x8,2 cm
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CARD HOLDER MONEY CLIP
cod. SW5434793 - € 45.00

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.

BUSINESS CARD HOLDER
cod. SW5468808 - € 45.00

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.

WALLET WITH MONEY CLIP
cod. SW5434794 - € 49.00

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.

KEY RING
cod. SW5434792 - € 39.00

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.

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso
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CLASSIC WOMAN WALLET
cod. SW5186956 - € 144.00

Un accessorio ideale da regalare o da regalarsi. Per 
il vostro denaro e le vostre carte di credito scegliete 
la 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

TIE WITH CLIP
cod. SW5497418 - SW5497419 - € 55.00
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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SCIARPA CRYSTAL BIANCA
cod. SW5529668 - € 149.00

Lo stile “Made in Italy” è perfettamente riconoscibile in 
questa sciarpa artigianale. Tessuta in lana australiana 
extrafine per donare alla pelle una sensazione di squisita 
morbidezza , con l’aggiunta di viscosa per migliorare la 
resistenza al pilling, è cosparsa di 104 delicati cristalli 
Swarovski nel design Crystal Spray. Questa bella sciarpa 
bianca, che misura 50 x 200 cm, è rifinita con una 
semplice frangia arrotolata e rappresenta un accessorio 
mozzafiato sia per il giorno che per la sera.

SCIARPA CRYSTAL GRIGIA
cod. SW5529666 - € 129.00

Questa lussuosa sciarpa artigianale riesce a catturare 
l’essenza stessa dello stile urbano mentre dona una 
sensazione di meraviglioso calore. Tessuta in Italia con 
la migliore lana australiana mista a viscosa, le sue 
fibre naturali si combinano per creare un accessorio 
resistente e facile da indossare, oltre che morbido al 
tatto. Delicatamente impreziosita da 18 cristalli jet 
Swarovski, e rifinita con una frangia arrotolata, la 
sciarpa misura 37x180 cm. Sceglietela in un elegante 
grigio per farne un pezzo classico,  che non passa mai 
di moda. 
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WATER CARAFE 
cod. SW5532004 - € 79.00

Una perfetta combinazione di stile e di funzionalità 
fa di questa caraffa per l’acqua un bel regalo sia per 
soci d’affari che per colleghi. Fabbricata con vetro di 
alta qualità in Germania, viene poi decorata in Austria 
con cristalli  Swarovski e conferisce un tocco di classe 
all’ambiente. Linee morbide e maestria artigianale 
trasformano una semplice caraffa in uno splendido 
regalo. La caraffa, che presenta il classico logo 
Swarovski, può essere personalizzata con il marchio dei 
clienti grazie alla tecnica della sabbiatura Swarovski. 
Dimensioni: 26x14ø cm

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

SHOT GLASS, SET OF 2 
cod. SW5468812 - € 35.00

Dona un po’ di brio ad un evento speciale con questo 
brillante set di bicchierini da liquore. Un eccellente 
regalo per ogni collega, socio o dipendente che desideri 
celebrare il suo successo professionale con stile. Questi 
bicchierini in vetro purissimo di altissima qualità sono 
fabbricati in Germania ed impreziositi con un raffinato 
motivo in cristalli Swarovski.

WINE GLASS, SET OF 2 
cod. SW5468811 - € 49.00

Un brillante set di calici di vino è il regalo perfetto per 
ogni collega, socio o dipendente che desideri celebrare 
il suo successo professionale con stile. Questi calici 
in vetro purissimo di altissima qualità sono fabbricati 
in Germania ed impreziositi con un raffinato motivo in 
cristalli Swarovski.

WHISKEY GLASS, SET OF 2 
cod. SW5468809 - € 49.00

Brinda ai tuoi successi con questo set di bicchieri da 
whisky. Un brillante regalo per ogni collega, socio o 
dipendente che desideri festeggiare un’occasione 
speciale con stile. Questi bicchieri in vetro purissimo 
di altissima qualità sono fabbricati in Germania ed 
impreziositi con un raffinato motivo in cristalli Swarovski.

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

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.

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

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. 

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso
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