
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.

CITRA SPHERE CHRONO WATCH
cod. SW5027127 - € 399.00

Uno strumento da polso pieno di luce, per sottolineare 
ogni vostro abito con un tocco elegante e prezioso. 
Cassa 38 mm in acciaio e profilo impreziosito da 40 Clear 
Crystal; quadrante con motivo radiale bianco argento e 
motivo circolare concentrico con pavé in Clear Crystal, 
due contatori ai lati, indici rodiati applicati, logo Swan 
a ore 12 e datario a ore 6; cinturino in vitello bianco con 
goffratura cocco; movimento svizzero al quarzo.

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

CITRA SPHERE CHRONO WATCH
cod. SW5096008 - € 399.00

Sportivo e attuale, ecco un orologio che illuminerà le 
vostre giornate e ogni vostra mise. Cassa 38 mm in 
acciaio con 40 Clear Crystal; quadrante con motivo 
radiale bianco e motivo circolare concentrico con 
pavé in Clear Crystal, due contatori ai lati, indici 
rodiati applicati, logo Swan a ore 12 e datario a ore 
6; cinturino in pelle di vitello rosa con goffratura 
cocco e fibbia ad ardiglione in acciaio; impermeabile; 
movimento svizzero al quarzo.

CRYSTALLINE SILVER WATCH
cod. SW1135990 - € 299.00

Questo design abbina magnificamente linee morbide e 
fascino cristallino. Cassa 40 mm in acciaio impreziosita 
da circa 800 cristalli; quadrante rodiato a specchio; 
cinturino in maglia strutturata argento; movimento 
svizzero al quarzo.

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.

CRYSTALLINE OVAL WATCH SET
cod. SW5262995 - € 379.00

Indossate lo stile Swarovski al polso con questo raffinato 
set che comprende un orologio Crystalline Oval e un 
discreto bracciale placcato oro rosa. Il cinturino in 
pelle bianca dell’orologio, il quadrante con motivo 
radiale bianco argentato e il metallo placcato oro 
rosa si abbinano mirabilmente al profilo pulito della 
cassa, impreziosita da oltre 1700 cristalli. Descrizione: 
Cassa 37 mm; impermeabile fino a 30 m; Swiss Made. 
Il bracciale è realizzato in metallo placcato oro rosa e 
pavé di Clear Crystal. Un insieme di grande femminilità, 
perfetto da regalare ad una persona speciale.

DREAMY WATCH
cod. SW5200032 - € 349.00

Fascino irresistibile e contemporaneo per questo prezioso 
strumento da polso, ideale per le occasioni più formali. 
Il cinturino è interpretato in Crystal Mesh su base in 
Alcantara® bianco, fissato alla cassa in acciaio con 
quadrante madreperla bianca e 11 indici in cristallo 
applicati a mano. Cassa 28 mm; impermeabile fino a 30 
m; Swiss Made.

DAY TIME WATCH
cod. SW5095603 - € 199.00

L’eleganza classica di questo modello ne fa un 
accessorio particolarmente versatile, da indossare 
a tutte le ore del giorno. Cassa 34 mm in acciaio con 
48 Clear Crystal; quadrante con motivo radiale bianco 
argento e indici rodiati, logo Swan a ore 12; cinturino in 
pelle di vitello bianco con fibbia ad ardiglione in acciaio; 
impermeabile; movimento svizzero al quarzo.
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SLAKE BRACELET
cod. SW5043495 - € 69.00

Un braccialetto irrinunciabile per illuminare i vostri 
abiti! Il riuscito connubio tra vestibilità confortevole e 
varietà dei cristalli compone questo monile completato 
da una base in Alcantara® tinta nudo. Per uno stile 
sempre attuale, abbinatelo ad altre creazioni della linea 
Slake. Il braccialetto è regolabile grazie ai due bottoni a 
pressione posti sulla chiusura (36/38 cm).

CRYSTALDUST BANGLE, M
cod. SW5237757 - € 89.00

Davvero irresistibile, il nuovo bangle 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 a spirale 
coniuga versatilità ed espressività attraverso una forma 
essenziale, valorizzata dai cristalli fissati sui terminali 
in acciaio. Indossatelo al polso per una immediata 
nota seducente, e sovrapponetelo se preferite uno stile 
d’impatto.

SLAKE DELUXE BRACELET
cod. SW5021032 - € 69.00

I riflessi discreti di questo iconico bracciale aggiungono 
un tocco à la page al vostro stile. L’abbinamento di 
cristalli scuri fissati su una base in Alcantara® nero 
crea uno stile che non passerà inosservato. La chiusura 
propone due bottoni a pressione impreziositi da cristalli 
Clear Crystal, che consentono di regolarne l’indosso 
(36/38 cm).

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

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.

CRYSTALDUST BANGLE, M
cod. SW5250023 - € 89.00

Davvero irresistibile, il nuovo bangle Crystaldust, 
evoluzione dei modelli Stardust and Slake. Realizzato 
con l’esclusiva finitura Crystal Rock Swarovski, il gioiello 
è tempestato di cristalli neri per una brillantezza unica. 
L’attualissimo profilo a spirale coniuga versatilità 
ed espressività attraverso una forma essenziale, 
valorizzata dai cristalli fissati sui terminali in acciaio. 
Indossatelo al polso per una immediata nota seducente, 
e sovrapponetelo se preferite uno stile d’impatto.

CRYSTALDUST BANGLE, M
cod. SW5237763 - € 89.00

Davvero irresistibile, il nuovo bangle Crystaldust, 
evoluzione dei modelli Stardust and Slake. Realizzato con 
l’esclusiva finitura Crystal Rock Swarovski, il gioiello è 
tempestato di cristalli dorati per una brillantezza unica. 
L’attualissimo profilo a spirale coniuga versatilità ed 
espressività attraverso una forma essenziale, valorizzata 
dai cristalli fissati sui terminali in metallo PDV oro. 
Indossatelo al polso per una immediata nota seducente, 
e sovrapponetelo se preferite uno stile d’impatto.

CRYSTALDUST CUFF, M
cod. SW5250073 - € 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 neri per 
una brillantezza unica. L’attualissimo profilo aperto 
garantisce una vestibilità confortevole a questa 
creazione lineare, valorizzata dai cristalli fissati sui 
terminali in acciaio.

CRYSTALDUST CUFF, M
cod. SW5250072 - € 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 argentati 
per una brillantezza unica. L’attualissimo profilo 
aperto garantisce una vestibilità confortevole a questa 
creazione lineare, valorizzata dai cristalli fissati sui 
terminali in acciaio.

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.
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Stardust Bracelet, M
cod. SW5100095 - SW5089839 - € 59.00
L’imperdibile bracciale è composto da un morbido 
tubolare a rete di nylon che trattiene una miriade di 
minuti Clear Crystal per un brillante effetto 3D.
La creazione è completata da una pratica chiusura 
magnetica in metallo palladiato, perfetta da abbinare ad 
altri gioielli da polso.

Stardust Double Bracelet, M
cod. SW5089836 - € 79.00

Una creazione imperdibile, da indossare doppia, 
come bracciale avvolgente, o come girocollo. Il tubolare 
dorato a rete di nylon trattiene una miriade di minuti 
Clear Crystal e crea un profilo 3D. La pratica chiusura 
magnetica in metallo placcato oro completa questa 
creazione.

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

SLAKE PULSE BRACELET, M
cod. SW5225974 - € 69.00

Questa avvincente nuova aggiunta all’apprezzatissima 
collezione Slake ha tutti i numeri per diventare un 
classico altrettanto intramontabile! Realizzato in 
Alcantara® nero tempestato di cristalli in un suggestivo 
alternarsi di tagli tondi e sagomati, elementi cromati e 
file di Crystal Rock, il gioiello è decisamente à la page. 
Indossatelo solo o con altri bracciali se desiderate una 
brillantezza amplificata.

SLAKE DELUXE ACTIVITY CRYSTAL SET
cod. SW5225823 - SW5225828 - 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.

SLAKE DOT BRACELET, M
cod. SW52406232 - € 69.00

Questa novità nell’apprezzatissima collezione Slake 
aggiungerà una brillantezza ricercata ad ogni mise. 
Realizzato in squisito Alcantara® bianco e tempestato 
di Clear Crystal, il nuovo bracciale sfoggia cristalli 
più grandi a taglio tondo. Solo o con altri bracciali, 
compone uno stile decisamente distintivo. Misura 
bracciale: 36 cm.

SLAKE DOT BRACELET
cod. SW5201119 - € 69.00

Questa novità dell’apprezzatissima collezione Slake 
aggiungerà una brillantezza ricercata ad ogni mise. 
Realizzato in Alcantara® grigio, il nuovo bracciale 
propone grandi Clear Crystal a taglio tondo. Solo o con 
altri bracciali, compone uno stile decisamente distintivo. 
Misura bracciale: 36 cm.

SLAKE PULSE BRACELET, M
cod. SW5217154 - € 69.00

Questa avvincente nuova aggiunta all’apprezzatissima 
collezione Slake ha tutti i numeri per diventare un 
classico altrettanto intramontabile! Realizzato in 
Alcantara® grigio tempestato di cristalli in un 
suggestivo alternarsi di tagli tondi e sagomati, elementi 
cromati e file di Crystal Rock, il gioiello è decisamente 
attuale. Indossatelo solo o con altri bracciali se 
desiderate una brillantezza amplificata.

Stardust Double Bracelet, M
cod. SW5089844 - € 79.00

Fascino discreto per l’imperdibile gioiello trasformista, 
che può essere indossato come bracciale doppio o come
girocollo. Il tubolare a rete di nylon trattiene una 
miriade di minuti cristalli neri e crea un profilo 3D. 
La creazione è completata da una pratica chiusura 
magnetica in metallo palladiato.

SW5100095

SW5089839

SW5225823

SW5225828

SW5257292
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FOLK PENDANT
cod. SW5217777 - € 149.00

Il sontuoso pendente declina la trasparenza dei cristalli 
alternandola in profili originali e di assoluto fascino. Il 
gioiello è placcato rodio, un metallo prezioso che non si 
ossida. Il pendente misura 1,5 x 4 cm ed è abbinato ad 
una catena di 40 cm. Personalizzate uno stile attuale e 
sovrapposto abbinandolo ad altri pendenti.

HEART PENDANT
cod. SW1809006 - € 79.00

Un vero classico in tutti i sensi, questo pendente a forma 
di cuore presenta un pavé di cristallo e un retro prezioso, 
con otto cristalli incassati. E’ appeso ad una collana 
rodiata. Questo pendente viene fornito con una collana. 
Lunghezza: 40 cm. Dimensione pendente: 1x1 cm.

DUO CIRCLE PENDANT
cod. SW5198688 - € 69.00

Realizzato insieme a Miranda Kerr, il pendente-
simbolo è perfetto da indossare con altri gioielli per 
interpretare lo stile più attuale. La creazione abbina 
pavé di Clear Crystal, un delicato cristallo azzurro e 
un motivo circolare in metallo placcato oro rosa per 
una brillantezza irresistibile. Un’idea regalo davvero 
brillante! Il pendente misura 1 x 1,5 cm ed è abbinato 
ad una catena di 38 cm.

BALTHAZAR PENDANT
cod. SW5070889 - € 79.00

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.

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.

SOLITAIRE PENDANT
cod. SW1800045 - € 79.00

Ecco un pendente con chaton solitario in cristallo e 
accessorio rodiato che rivela tre splendidi cristalli 
incastonati. Sprigiona grande brillantezza dalla collana 
rodiata che lo accompagna. Questo pendente viene 
fornito con una collana.
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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.

BALLET PENDANT
cod. SW5076865 - € 119.00

Perfetto per San Valentino, il raffinato pendente propone 
un cristallo rubino a cuore incorniciato dal pavé di Clear 
Crystal. Il gioiello è abbinato ad una catenina rodiata.
Lunghezza: 40 cm. Dimensione pendente: 2,5x2,5 cm.

DUO SET STAR
cod. SW5140839 - € 99.00

Ideato insieme a Miranda Kerr, il set alterna placcature 
diverse definendo uno stile romantico e raffinato, e 
comprende un pendente abbinato a una catenina e un 
paio di orecchini. I motivi a stella e i cristalli conferiscono 
pregio alla paroure, che aggiungerà un tocco di fascino 
al vostro guardaroba.
Lunghezza collana: 38 cm Lunghezza orecchini: 0,5 cm.

CIRCLE PENDANT
cod. SW681251 - € 79.00

Raffinato ed elegante, il pendente Swarovski al contempo 
classico ed attualissimo è un vero must! La lucentezza 
della rodiatura dell’anello esterno fa da contraltare 
alla brillantezza dell’anello interno caratterizzato da un 
classico pavé di cristalli. Questo gioiello dispone di una 
collana ed è ideale per tutti i giorni. Lunghezza: 38 cm. 
Dimensione pendente: 2,5x2 cm.

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

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.

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.
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i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

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.

SUBTLE BRACELET, M
cod. SW5224178 - € 99.00

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.

FRIEND BANGLE, M
cod. SW5216925 - € 99.00

Il taglio piatto conferisce al bangle palladiato 
un’architettura spiccatamente contemporanea.
La chiusura integrata nel gioiello consiste in un elemento 
a pressione che sblocca la barretta in pavé. Ideale da 
abbinare ad altre creazioni Swarovski.

SUBTLE BRACELET, M
cod. SW5221397 - € 99.00

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 doppia 
fila di Clear Crystal. Il bracciale avvolge naturalmente 
il polso, anche grazie all’innovativa chiusura a sfera 
scorrevole, che oltre alla praticità, 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.

DIAPASON BRACELET, M
cod. SW5146744 - € 119.00

Indossate la brillantezza al polso con questo magnifico 
gioiello. Il bracciale Diapason rodiato propone un 
romantico profilo di taglio classico, interpretato da una 
moltitudine di luminosi Clear Crystal. Lunghezza: 16.5 cm.

DEAR BANGLE
cod. SW5194838 - € 99.00

L’essenziale profilo a cuori intrecciati è simbolo d’amore 
eterno. Il pavé di Clear Crystal e il metallo placcato oro 
rosa interpretano questo raffinato gioiello di grande 
femminilità. Per una presenza ancora più marcata al 
polso indossatelo con un orologio Swarovski tono su tono. 
Il bangle ovale misura 5,9 x 4,5 cm.

SUBTLE BRACELET, M
cod. SW5245530 - € 99.00

L’intramontabile bellezza del bracciale placcato oro ne 
fa l’idea regalo perfetta per chiunque ami brillare! La 
delicatezza del nuovo profilo cupchain è interpretata 
da una doppia fila di Clear Crystal. 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.

SUBTLE BRACELET, M
cod. SW5224179 - € 99.00

L’intramontabile bellezza del bracciale placcato oro 
rosa 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 rosso vivo. 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.

FURTHER BANGLE, M
cod. SW5224975 - € 149.00

Attuale e raffinato, questo nuovo bangle non può 
mancare nel vostro portagioie. L’effetto a spirale 
dell’originale profilo è interpretato in metallo riflettente 
placcato oro rosa alternato a pavé di Clear Crystal, per 
definire un gioiello femminile e di tendenza. Indossatelo 
insieme ad altri due bangle Swarovski cromaticamente 
affini, con il modello più fine vicino alla mano, per creare 
un trio a larghezza graduale.
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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.

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

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.

CIRCLE BRACELET, M
cod. SW678223 - € 99.00

Sintesi di eleganza sportiva! Il bracciale propone un design a maglie circolari 
che alterna il metallo rodiato alla luminosità del pavé di cristallo Clear Crystal. Il 
gioiello è completato da una pratico fermaglio a “T”. Lunghezza: 18 cm.

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.

LITTLE SNOWFLAKE ORNAMENT
cod. SW5180211 - € 35.00

La delicata decorazione a fiocco di neve è la versione 
più piccola della magnifica Decorazione di Natale, 
Edizione Annuale 2016, che quest’anno celebra il 
venticinquesimo anniversario.  Interpretata in Clear 
Crystal la Decorazione Fiocco di Neve piccolo è abbinata 
ad un nastro in raso bianco, ed è disponibile solo fino 
a fine 2016. Distribuitene un gruppo sul vostro albero 
di Natale o sospese ad una finestra per amplificarne i 
riverberi. Oggetto decorativo. Non è un giocattolo. Non 
adatto a bambini di età inferiore ai 15 anni.

CHRISTMAS LIMITED EDITION

STAR ORNAMENT GOLD TONE, SMALL
cod. SW5223596 - € 39.00

Il classico simbolo natalizio è qui riproposto in una 
interpretazione attuale. La decorazione tridimensionale 
a stella riflette magnificamente la luce e aggiunge 
una brillantezza irresistibile all’atmosfera di festa. 
Interpretata in cristallo dorato, è abbinata ad un nastro 
di raso marrone. Perfetta per abbellire l’albero o la tavola 
di Natale, può anche essere fissata ad una finestra per 
creare irresistibili riflessi di luce. 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 2016 per una brillantezza 
amplificata. Oggetto decorativo. Non è un giocattolo. Non 
adatto a bambini di età inferiore ai 15 anni.

STAR ORNAMENT, SMALL
cod. SW5223598 - € 39.00

Il classico simbolo natalizio è qui riproposto in una  
interpretazione attuale. La decorazione tridimensionale 
a stella riflette magnificamente la luce e aggiunge una 
brillantezza irresistibile all’atmosfera di festa. 
Interpretata in Clear Crystal, è abbinata ad un nastro 
di raso bianco. Perfetta per abbellire l’albero o la tavola 
di Natale, può anche essere fissata ad una finestra per 
creare irresistibili riflessi di luce. Oggetto decorativo. 
Non è un giocattolo. Non adatto a bambini di età inferiore 
ai 15 anni.

ALICE KEYRING
cod. SW860475 - € 65.00

Il femminile portachiavi in pelle di vitello è impreziosito 
dalla suggestiva luminosità del Clear Crystal Mesh 
abbinato all’acciaio. Misura 10 cm.

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.

FORTUNATELY BAG CHARM & KEYRING
cod. SW5237974 - € 69.00

Il classico charm per borsa rodiato richiama la collezione 
di gioielli Fortunately Swarovski. Il motivo rétro ad ala 
è squisitamente realizzato in pavé di Clear Crystal, e il 
charm comprende inoltre una medaglietta Swarovski, 
un fermaglio a moschettone ed un anello portachiavi. 
Un’idea dono elegante per una persona cara. Dimensioni 
charm: 9,5 x 2,5 x 0,8 cm.

disponibili fino a Dicembre 2016
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CRYSTALLINE STARDUST BALLPOINT PEN, IF BOX
cod. SW5113320 - € 29.00

L’elegante penna a sfera è interpretata nella nuance cromata. Il fusto 
accoglie circa 1300 Clear Crystal i cui suggestivi bagliori accompagnano 
ogni movimento della mano. La penna è abbinata ad un sacchetto di 
velluto. Il pratico refill di alta qualità è facile da sostituire.

CRYSTALLINE STARDUST STYLUS PEN, IF BOX
cod. SW5136528 - € 39.00

Le possibilità di scrittura si sdoppiano ma sempre con stile, con la penna 
Swarovski. Il corpo di questa versione nera contiene circa 1300 Clear 
Crystal, per assicurare la massima brillantezza in ogni occasione. La 
penna è proposta con un’apposita confezione insieme ad una dotazione 
di refill.

CRYSTALLINE STARDUST ROLLERBALL PEN, IF Box
cod. SW5213600 - € 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 trattenuti 
nel fusto, lo strumento è completato da un cappuccio laccato bianco 
sfilabile 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 LADY BALLPOINT PEN, IF BOX
cod. SW5119273 - € 35.00

Il design pulito della penna a sfera Silver Pearl esprime una 
raffinata  femminilità. Il corpo contiene 160 luminosi cristalli Indian  
Sapphire. La penna è presentata in un’elegante bustina in velluto. 
La ricarica di alta qualità è pratica e intercambiabile. Il regalo perfetto 
per persone speciali!

CRYSTALLINE STARDUST BALLPOINT PEN, IF BOX
cod. SW5113324 - € 29.00

Perfetta da regalare! La raffinata penna a sfera è interpretata nelle 
nuance oro rosate. Il fusto accoglie circa 1300 Clear Crystal i cui 
suggestivi bagliori accompagnano ogni movimento della mano. 
La penna è abbinata ad un sacchetto di velluto. Il pratico refill di alta 
qualità è facile da sostituire.

CRYSTALLINE STYLUS PEN, IF BOX
cod. SW5135989 - € 49.00

I riflessi argentati dei circa 400 cristalli, presenti all’interno della 
penna, sono impreziositi dal ricorso all’esclusiva tecnica Crystal 
Rock Swarovski, per darle un tocco di eleganza. Il design propone un 
alternarsi di nuance nere e metalliche e il logo Swarovski posizionato 
sul fermaglio aggiunge preziosità alla penna a sfera, il cui refill è 
facilmente sostituibile.
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CRYSTAL STARLIGHT STYLUS PEN & BALLPOINT PEN SET
cod. SW5224364 - € 75.00

La scrittura raddoppia il suo stile, con il set di strumenti per scrittura 
tradizionale e digitale, che comprende una penna a sfera e uno stylus 
Swarovski. Il fusto in metallo laccato bianco interpreta entrambe le penne, 
alla cui estremità è fissato un prezioso esclusivo cristallo asimmetrico ad 
ala, per una brillantezza soffusa. Un’idea dono che coniuga funzionalità e 
fascino. I refill di inchiostro per la penna a sfera sono disponibili.

CRYSTAL STARLIGHT STYLUS PEN
cod. SW5224381 - € 39.00

La scrittura acquista stile anche sulla vostra periferica intelligente grazie 
alla raffinatezza della penna stylus Swarovski. L’originale profilo del fusto 
in metallo laccato bianco culmina in un esclusivo cristallo asimmetrico 
ad ala per accompagnare i movimenti della mano con delicati riverberi. 
Un cappuccio a clic protegge la punta e i refill di inchiostro per la penna 
a sfera sono disponibili. Un’idea regalo preziosa, che coniuga funzionalità 
ed eleganza. Dimensioni penna: 12,4 x 1 cm.

CRYSTAL STARLIGHT PEN
cod. SW5224370 - € 39.00

Scrivete senza rinunciare allo stile con la nuova penna Swarovski. 
L’originale profilo del fusto in metallo laccato nero culmina in un esclusivo 
cristallo asimmetrico ad ala per accompagnare la vostra calligrafia 
con delicati riverberi. Forma e funzionalità si fondono in un accessorio 
di pregio, perfetto da regalare. Il logo Swarovski adorna il fermaglio 
metallico, e la cartuccia d’inchiostro di alta qualità è facile da sostituire. 
Dimensioni penna: 14 x 1,1 cm.

CRYSTALLINE STARDUST USB PEN 16GB, IF Box
cod. SW5136846 - € 79.00

La penna si sdoppia! La penna a sfera USB Swarovski è proposta in metallo 
laccato nero, la cui superficie lucida esalta la brillantezza dei circa 1300 
cristalli contenuti nel suo corpo. L’estremità ospita una chiavetta USB 
da 16GB. Completa di fermaglio, la penna è proposta in un’esclusiva 
confezione Swarovski. La sostituzione del refill è particolarmente pratica. 
Per un’idea regalo personalizzata, perché non caricare qualche foto o 
brano musicale sulla chiavetta USB?

CRYSTALLINE STARDUST USB PEN 16GB, IF Box
cod. SW5213611 - € 79.00

Indispensabile per una scrittura sempre brillante e per salvare i vostri 
file! La penna a sfera USB Swarovski è proposta in metallo laccato rosa ed 
è impreziosita da circa 1300 cristalli racchiusi nel fusto. L’estremità della 
penna nasconde una chiavetta USB da 16GB. Lo strumento di scrittura è 
presentato in una raffinata confezione e il refill è di facile sostituzione. Per 
un’idea regalo personalizzata perché non caricare qualche foto o brano 
musicale sulla chiavetta USB?

CRYSTALLINE STARDUST USB PEN 16GB, IF Box
cod. SW5136847 - € 79.00

La penna si sdoppia! La penna a sfera USB Swarovski è proposta in metallo 
laccato bianco, la cui superficie lucida esalta la brillantezza dei circa 
1300 cristalli contenuti nel suo corpo. L’estremità ospita una chiavetta 
USB da 16GB. Completa di fermaglio, la penna è proposta in un’esclusiva 
confezione Swarovski. La sostituzione del refill è particolarmente pratica. 
Per un’idea regalo personalizzata, perché non caricare qualche foto o 
brano musicale sulla chiavetta USB?
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BLUETOOTH SPEAKER
cod. SW5276631 - € 29.00

Con l’altoparlante Bluetooth portatile e leggero, è 
possibile ottenere un suono cristallino ovunque ci  
si trovi, che sia al lavoro o nel tempo libero. Un oggetto 
pratico ed impreziosito da 15 cristalli, condensa tutto 
il fascino Swarovski. Dimensioni: ø5,9x5 cm.

POWER BANK
cod. SW5276633 - € 29.00

Power Bank 2600 mA/h in alluminio e ABS, adatto per 
tutti i dispositivi mobili, facile da trasportare, impreziosito 
da 15 cristalli, condensa tutto il fascino Swarovski. 
Dimensioni: ø2,4x9,8 cm.

CHAMPAGNE COOLER
cod. SW5231602 - € 19.00

Festeggia i momenti frizzanti della tua vita, con questa 
Champagne Cooler in neoprene. Argento all’esterno e 
Swarovski-blu all’interno, elegantemente ornata con 
cristalli da Swarovski. Dimensioni: 9x31 cm.

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.

TOTE BAG WITH PATTERN
cod. SW5247183 - € 29.00

Borsa in cotone e poliestere prende ispirazione per la 
sua veste grafica, dalla collezione più recente di gioielli 

Swarovski. È la compagna perfetta di tutti i giorni.  
Dimensioni: 40x35 cm.

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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Classic Passport Cover
cod. SW5186940 - € 84.00

Raffinata custodia per passaporto Swarovski, nero e 
motivo in Cristalli Jet. Perfetto da portare in viaggio, 
oltre al vostro passaporto l’accessorio può contenere 
fino a tre carte di credito nei pratici alloggiamenti. 
Dimensioni: 14,2x11x1,1 cm.

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.

Classic Organizer Agenda
cod. SW5186958 - € 184.00

L’organizer Swarovski in pelle nera è impreziosito 
da cristalli Jet; accessorio pratico e raffinato. 
Oltre all’agenda 2016 con fogli di pregiata qualità 
e ad una penna nera, vi sono tre scomparti porta 
carte di credito. Dimensioni: 22,6x3x15,5 cm.

Classic Slim Card Holder
cod. SW5186986 - € 54.00

Pratico e discreto, questo accessorio è suddiviso in 
sei scomparti (tre per lato) per ospitare comodamente 
carte di credito e biglietti da visita. Il porta carte 
Swarovski è proposto in una versione in pregiata 
pelle testa di moro che ne esalta l’artigianalità, ed è 
impreziosita da un motivo in cristallo Jet Hematite. 
Dimensioni: 11x7,5x0,7 cm.

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.
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