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Sara.

Questa sono io. Mi chiamo Sara, sono nata e cresciuta a Genova, un luogo dalle 
immense bellezze che mi hanno ispirata lungo la mia strada a creare gioielli ricchi

di emozioni e significato.
Ho intrapreso la mia strada accompagnata dall’amore che mi è stato trasmesso 
per questo lavoro, con l’obiettivo sempre chiaro di coniugare la tradizione con

l’innovazione per questo utilizzo differenti tecniche di lavorazione, tutte
rigorosamente a mano, per dar forma a pezzi unici dal design innovativo, con ben 

chiara l’idea di valorizzare la bellezza di chi l’indosserà.



Sin da bambina ho seguito con lo sguardo le abili 
mani di mio nonno e quelle di mio papà, immersa in 
quest’antica tradizione che permette di trasformare
l’idea in realtà, ho imparato l’arte orafa, che oggi fa si 
che anch’io possa realizzre le mie creazioni,



 

Sara.

I miei gioielli sono realizzati 
eclusivamente a mano, 

utilizzando metalli preziosi 
di altissima qualità.

Realizzo ogni singolo progetto 
in modo che calzi a pennello 

sulle esigenze del cliente, 
personalizzandolo in ogni 

dettaglio.

Ogni creazione è diversa dell’altra.

Non esistono gioielli fatti a mano 
uguali fra loro e questo li rende

sempre unici e speciali.

Fatto a mano



Sara.

I riflessi di mare,
i soleggiati sentieri che 

conducono alle irte 
scogliere e i giochi di luce 

hanno ispirato questa 
materica collezione 

che da vita alla 
versione in gioiello 

della mia terra.

Mare mioa



Strade

Terre bianche Sentieri

StradeStrade
Le vie di montagna che scendono fino al mare sono le ricchezze di cui si può 

godere lungo rigeneranti passeggiate, i loro terreni naturali hanno ispirato 
questi anelli. La caratteristica principale è la battitura su pietra unita all’utilizzo 
della fresa che segna il metallo conferendogli un carattere unico, il risultato è 

una lavorazione grezza e allo stesso tempo estremamente elegante.



Riflessi

Riflessi di mare Riflessi

Riflessi
Dall’irregolarità delle linee che s’intravedono nella spuma del mare fino si giochi
di luce delle sue increspature illuminate dalsole, questacoppia di anelli nasce

da ciò che i riflessi sempre nuovi ci regalano. Lasciando libera scelta sul colore che più
rappresenta chi li indosserà, questi anelli sono pensati perché chiunque possa 

accordarli al proprio IO interiore.
Un gioiello tanto inusuale quanto elegante.



Questi anelli, nascono dal mio profondo amore per il mare e le frastagliate coste 
sulle quali s’infrange, modellandone le impervie scogliere di cui la Liguria è ricca.

Sono queste le caratteristiche che hanno guidato la lavorazione 
in battuto di questi anelli, la cui irregolarità evoca il litorale 

di questa terra divenendone tratto peculiare.

ScoglieraVernazza

Questi anelli, nascono dal mio profondo amore per il mare e le frastagliate coste 
sulle quali s’infrange, modellandone le impervie scogliere di cui la Liguria è ricca.

Sono queste le caratteristiche che hanno guidato la lavorazione 
in battuto di questi anelli, la cui irregolarità evoca il litorale 

di questa terra divenendone tratto peculiare.

ScoglieraVernazza

Questi anelli, nascono dal mio profondo amore per il mare e le frastagliate coste 
sulle quali s’infrange, modellandone le impervie scogliere di cui la Liguria è ricca.

Sono queste le caratteristiche che hanno guidato la lavorazione 
in battuto di questi anelli, la cui irregolarità evoca il litorale 

di questa terra divenendone tratto peculiare.

ScoglieraVernazza ScoglieraVernazza

Coste
Questi anelli, nascono dalmio profondo amore per il mare e le frastagliate coste 

sulle quali s’infrange, modellandone le impervie scogliere di cui la Liguria è ricca. 
Sono queste le caratteristiche che hanno guidaot la lavorazione

in battuto di questi anelli, la cui iregolarità evoca il litorale
di questa terra divenendone tratto peculiare.



 

MovimentiMovimenti
Il suono della natura mossa dal vento e del mare che si lascia scivolare sulla riva, 

ha dato ispirazione a ‘Movimenti’.
Le forme sinuose ed irregolari, la struttura armoniosa come li percorso melodico 
di un brano musicale e la lavorazione “ruvida” donano, a questi anelli, unaforma 

singolare e coinvolgente.
Gli opposti s’incontrano in queste creazioni uniche nel loro genere.

RiccioliFigaro



Cinque

Fantasia 5 Semplice 5

Cinque
‘Cinque’ è la rivisitazione di un grande classico.

Una versione, cinque fasce lisce, che cer ano un gioco di luce e movimenti
circolari. La’ ltra, prende vita dall’alternanza di due fasce lucide e due 

satinate, interrotte da una battuta cherende l’anello
più materico al tatto e alla vista



 

“Punte argentee di mare entravano nel cielo,
quasi in risposta al richiamo degli ulivi.

Da noi il mare sale per rocce e per dirupi col suo respiro”.

(Francesco Biamonti)



Genova è una sirena sdraiata sulla riva,
è un Faro che illumina
dove il sole non arriva.

Genova è l’ardesia dei suoi tetti,
è il volo di un gabbiano

quando meno te lo aspetti.
Genova, protetta dal monte, 

è il mare sempre all’orizzonte.

Genova



Il centro storico di Genova è magico.
Fra le sue strette ed intricate vie è possibile perdersi

e meravigliarsi.
Da tutta la vita ho la fortuna di viverne ogni angolo e immergermi 

nella sua storia.
Per questo non ho potuto fare a meno di creare “Caruggi”, una colle-

zione che raccontasse le particolarità di quella che per me è Casa.
Dedalo Vicoli Creuza

Caruggi





Chevalier

Tondo Incasso Quadrato

Una linea creata per lasciare il segno.
Gioielli progettati insieme, interamente personalizzabili
con incisioni o pietre preziose per raccontare una storia, 
quella di chiunque desideri portare la propria sempre con sè.





 
.

Sara.

Intrecci

Vite che si uniscono, si
 incontrano, si legano, 

si intersecano e restano 
per sempre.

Lo scopo di questi anelli è quello di 
essere regalati, così chi li 

riceve potrà portare sempre con sè 
una piccola parte delle 
persone che le amano

A raccontarne l’amicizia, l’affetto,
amore e i legami che uniscono.



Sara.

Bracciali Intrecci

La famiglia “Intrecci si allarga, 
i desideratissimi nodi al dito 

diventano bracciali.



Treccia Uomo Treccia Donna



Sara.

La cura per le mie creazioni è 
ricolta ad ogni dettaglio, ultimo 

ma non per importanza è la 
confezione.

Credendo profondamente nel 
valore dell’artigianato e nell’ 

importanza della sinergia con altre re-
altà ho deciso di 

realizzare un packaging 
interamente confezionato a 

mano, rivolgendomi per ogni 
piccola parte a piccole aziende 
genovesi. Unico non sarà solo
il tuo gioiello, ma tutto quello 

che c’è intorno.

Packaging


