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L'Artiglio è la quint'essenza del nostro gusto, racchiude in un unico oggetto, quel carattere e quell'eleganza che fanno 

pensare a una Rockstar che suona la sua Stratocaster in Smoking…

The Artiglio Ring is our taste quintessence, it combines in one object, elegance and carachter that make one think of a 

Rockstar playing his Stratocaster dressed in a tuxedo…

artiglio madreperla croce -   25x18   -  (AM002)  
artiglio mother of pearl cross -   25 X18   -  (AM002)  

artiglio fregio  -  25x18   -  (AM003)  

artiglio  -   25x18   -  (AP001)  

Tutti gli anelli PROGETTO FEDE sono realizzati singolarmente e per questo diversi uno dall' altro

All the PROGETTO FEDE rings are made one by one, in order to give a slightly different final look



base pietra  -  19x14  -  (BP001)  

Tutti gli anelli PROGETTO FEDE sono realizzati singolarmente e per questo diversi uno dall' altro

All the PROGETTO FEDE rings are made one by one, in order to give a slightly different final look

Base Pietra nasce dalla ricerca di tradizione, un sapore retrò che appartiene ad ogni tempo…
Base Pietra rises from the research of  tradition, a vintage taste that belongs to anytime…



Primo Ring expresses the Cross simbology strenght, in a totally distinctive and desecreating way in the meantime...

primo  -  14x12  -  (PR001)  

Tutti gli anelli PROGETTO FEDE sono realizzati singolarmente e per questo diversi uno dall' altro

Il Primo esprime la forza della simbologia delle Croce, in maniera totalmente distintiva e dissacrante al contempo…

All the PROGETTO FEDE rings are made one by one, in order to give a slightly different final look



Iconico e classico si fondono in un oggetto, che racchiude in sè l'espressione del coraggio esemplare..

bracciale rollo' -  (BU001)  

Iconical and classic ensambled, in a piece that holds in the expression of the exemplar courage….

The researched casuality, of many little details that gives birth to an armony that seems to be granted.

PROGETTO FEDE assembla a mano e garantisce l ' unicità di ogni bracciale

PROGETTO FEDE handcrafted assembly, guarantees the uniqueness of each bracelet

La casualità ricercata, di tanti piccoli particolari, che danno vita ad un'armonia che sembra scontata….



     Rosario in argento 925 di pietre disponibile nei colori

                rosso, nero, verde anche misti

        925 silver chain and natural stone beads  

  avalaible in colour: red, black, green and mixed colours

         925 classic silver rosary beads with 

rosario donna  -  (RS002)  

La casualità ricercata, di tanti piccoli particolari, che danno vita ad un'armonia che sembra scontata….
The researched casuality, of many little details that gives birth to an armony that seems to be granted.

Elegance and attitude of an eternal item

rosario uomo  -  (RS001)  

Eleganza e attitudine di un oggetto eterno 
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bolshoi  -  21x17  -  (BS001)  

Chiamato come il famoso teatro moscovita, ne incarna la maestosa bellezza dei minuti particolari...

Named as the famous Moscow Thaeter, it embodies its majestic beauty of the minutes particulars…. 

All the PROGETTO FEDE rings are made one by one, in order to give a slightly different final look

Tutti gli anelli PROGETTO FEDE sono realizzati singolarmente e per questo diversi uno dall' altro



Tutti gli anelli PROGETTO FEDE sono realizzati singolarmente e per questo diversi uno dall' altro

All the PROGETTO FEDE rings are made one by one, in order to give a slightly different final look

                        

quadro  -  15x15 -  (QS001)  

Il Quadro è la dimostrazione che la semplicità risulta essere comunque bella ed elegante….
Quadro demonstrates that simplicity turns beautiful and elegant anyway... 



fedi armene 

fede armena piccola  2 mm   (FA003)

fede armena grande  5 mm   (FA001)

le fedi armene sono disponibili in colore argento naturale e galvanica oro rosa e oro giallo

fedi armene are avaiaible in natural silver colour and rose gold and yellow gold galvanized

fede armena media  3 mm   (FA002)    



braids



              treccia wave  12 mm   (TR002)

               fede filo di ferro  6 mm   (FE001)   

fibbia 5  4mm   (FF006)

Tutti gli anelli PROGETTO FEDE sono realizzati singolarmente e per questo diversi uno dall' altro

braids 

fede martellata 7 mm  (FE008)      fibbia 1  10mm   (FF002)

All the PROGETTO FEDE rings are made one by one, in order to give a slightly different final look

 treccia grande  12 mm   (TR001)

 treccia due fili  10 mm   (TR003)



total silver



Tutti gli anelli PROGETTO FEDE sono realizzati singolarmente e per questo diversi uno dall' altro

     anchor 26x24  (TSA001)

barunte  20x15   (TB002)fede grande  9mm   (TF007)

nazar ovalnazar round

total silver

oval UK  30x22   (TSO005)



All the PROGETTO FEDE rings are made one by one, in order to give a slightly different final look

anello bullhead (LG003) fede fede liscia 16 x 12 (FF001)

anello oval   (LG001) anello testa quadra (LG002)



j-bangle



ritorto (BR003)

All the PROGETTO FEDE bangle are made one by one, in order to give a slightly different final look

majesty (MG001)

twist  (TW001) double rope (DB001)

roped (RO001)

daddy (DD001)

ritorto (BR003) corda (CO001)

flower (FL001)

majesty (MG001)

Tutti i bangle PROGETTO FEDE sono realizzati uno per uno e per questo diversi uno dall' altro



bespoke jewelery



All the tzigano bracelet PROGETTO FEDE are made one by one, in order to give a different final look

Tutti i bracciali tzigano PROGETTO FEDE realizzati uno ad uno risultano diversi uno dall' altro

bracciale tzigano (TZ001)



Tutti gli anelli PROGETTO FEDE sono realizzati singolarmente e per questo diversi uno dall' altro

drop  -  18x15/25x17  -  (DR001)

rope fishbone  -  18x15/25x17  -  (RF001)

fishbone -  18x15/25x17  -  (FB001)

All the PROGETTO FEDE rings are made one by one, in order to give a slightly different final look



tzigano -  18x13/20x15  -  (TZ002)

tzigano oval -  18x13/20x15  -  (TZ003)

Tutti gli anelli PROGETTO FEDE sono realizzati singolarmente e per questo diversi uno dall' altro

All the PROGETTO FEDE rings are made one by one, in order to give a slightly different final look



roma



Tutte le monete sono in bronzo originali dell'epoca romana

Tutte le catene sono eseguite a mano

All the chains are handmade

bracciale maglia ritorta  -  (LR005)

catena maglia ritorta  -  (LR002)

All the coins are in bronze and original of the roman era

anello tondo roma  -  (LR003)



catena



bracciale maglia fine 22 (LC002) bracciale maglia ritorta 22 (LC001)

Tutte le catene PROGETTO FEDE sono eseguite a mano

All the chains PROGETTO FEDE are handmade

Tutte le catene PROGETTO FEDE sono realizzate singolarmente e per questo diverse una dall' altra

All the PROGETTO FEDE chains are made one by one, in order to give a slightly different final look

catena maglia ritorta 48 (LC003)catena maglia fine 48 (LC004)



 

catena maglia ritorta tre turchesi  -  48  -  (LC007)

Tutte le catene PROGETTO FEDE sono realizzate singolarmente e per questo diverse una dall' altra

All the PROGETTO FEDE chains are made one by one, in order to give a slightly different final look

bracciale maglia ritorta tre turchesi  -  22 -  (LC006)

Tutte le catene PROGETTO FEDE sono eseguite a mano

All the chains PROGETTO FEDE are handmade



catene pantaloni  -  45  -  (LP001)

catene pantaloni  -  45  -  (LP002)

Tutte le catene PROGETTO FEDE sono eseguite a mano

All the chains PROGETTO FEDE are handmade

Tutte le catene PROGETTO FEDE sono realizzate singolarmente e per questo diverse una dall' altra

All the PROGETTO FEDE chains are made one by one, in order to give a slightly different final look



all kind of stones on request

tutti i tipi di pietra su richiesta

all the PROGETTO FEDE stones are natural and available for almost all the models

turchese

turquoise

lapislazzuli

lapis lazuli

guida alle pietre/stone guide

tutte la pietre PROGETTO FEDE sono naturali e disponibili per quasi tutti i modelli

onice

         malachite              madreperla agata rossa

quarzo fumè

smoky quartz      roots: emerald ruby saphire

   radici: smeraldo rubino zaffiro occhio di tigre

tiger eye

onix

red agat       mother of pearl         malachite       



All rights of this catalogue and of the items included are reserved.



thanks to……






