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Ci sono amori che restano 

indelebili nell’anima.

Basta rivederli

per emozionarsi ancora...
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OPSOBJECTS LUXURY è un inno alla bellezza 
e all’unicità del made in Italy: un messaggio di 
rinascita da sfoggiare con orgoglio tutti i giorni.
Tendenze glamour e arte, stile e tradizioni mistiche 
che rendono unica la creatività italiana!

La storia che ha reso grandi le civiltà del 
Mediterraneo, le tradizioni religiose, le più 
affascinanti credenze popolari che animano la vita 
di borghi e villaggi italiani, l’arte che accompagna 
da sempre la manifattura Made in Italy ispirano 
il jewellery design contemporaneo: anelli, 
bracciali, collier e orecchini firmati OPSOBJECTS si 
trasformano in meravigliose sensazioni da indossare. 

Con questo seducente viaggio nella cultura 
italiana, OPSOBJECTS celebra i suoi 10 anni e con 
essi il famoso ed iconico bracciale LOVE, in una 
rivisitazione esclusiva che strizza l’occhio al lusso e 
alla femminilità.
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La collezione LUXURY è un inno ai preziosi saperi 
delle botteghe italiane, è un inno al ben fatto; 
un messaggio di rinascita di cui ogni individuo è 
protagonista. Ogni gioiello racchiude in sé una 
preziosa sacralità, un’esperienza simbolica e 
rende omaggio all’Italia e alla sua unicità con un 
racconto fatto di stratificazioni culturali, di riferimenti 
d’arte e di alchimie.

L’Italia da riscoprire e la bellezza da condividere 
sono il prezioso patrimonio raccontato da 
OPSOBJECTS in queste preziose collezioni, simbolo 
della nuova immagine del brand, dei suoi contenuti 
stilistici e culturali che oggi sono il vero lusso.

Il brand, alla ricerca della preziosità esclusiva, 
indaga il linguaggio della bagnatura d’oro 24k e 
l’amore per i dettagli ed esclusività si incontrano 
nella raffinata creatività del design italiano dando 
vita a collezioni di una femminilità unica. 
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La collezione
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Catene importanti in ottone placcate oro 24k, 
pietre, charms e dettagli di qualità accompagnano 
OPSOBJECTS in una nuova era. La collezione 
PRECIOUS LOVE racchiude tutti i contenuti delle 
collezioni LUXURY e della nuova identità del 
brand. Per festeggiare il suo decimo anniversario il 
brand ha scelto il cuore, abbinato al segno forte 
della catena a maglia rotonda, dando vita a 
collier e bracciali. Il simbolo indiscusso dell’amore 
e della passione torna anche sugli orecchini e 
sugli anelli, contraddistinto da un susseguirsi e un 
alternarsi di pietre colorate.

OPS!LUXURY PRECIOUS LOVE
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€ 119,00

€ 109,00
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Taglia 14

€ 79,00

€ 59,00

Taglia 16 Taglia 18
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€ 159,00
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L’intramontabile maglia groumette in ottone 
placcato oro 24k, regala un fascino vintage alla 
collezione FASHION LOVE. Sulle catene del collier 
e del bracciale tintinnano irresistibili charms, che 
combinano forme e colori diversi in una perfetta 
esperienza fashion. Cuoricini in oro, semplici o rifiniti 
con una coroncina di bagliori, stelline e pietre 
si mescolano parlando di mondi diversi: arte e 
glamour si incontrano nella moda contemporanea.

OPS!LUXURY FASHION LOVE
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La celebrazione del decimo anniversario termina 
con la collezione NATURAL LOVE in ottone 
placcato oro 24k, un omaggio all’epoca classica 
e alla tradizione italiana dell’alta gioielleria. Le 
monete che hanno animato i fiorenti commerci 
delle antiche civiltà mediterranee debuttano nel 
mondo OPSOBJECTS, abbinate a preziose catene 
groumette che ne definiscono come un ricamo 
la circonferenza e caratterizzano i bracciali e i 
collier. L’oro è protagonista di un nuovo look glam 
che si traduce in proposte raffinate, grintose e 
contemporanee. Le monete che rivelano delicati 
disegni floreali, stampati nel metallo, pendono 
anche dagli orecchini a cerchio.

OPS!LUXURY NATURAL LOVE
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€ 99,00

€ 59,00
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ORDINA IL KIT COMPLETO
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ESPOSITORE OPS!LUXURY

Espositore in legno rivestisto in tessuto scamosciato tipo Alcantara.
L’espositore è composto da:

-1 retro espositore formato a4
-3 basi rosa: 2 laterali 15x20 cm ed una centrale 40x30 cm
-5 supporti gialli per bracciali e collane di diverse altezze

-4 supporti per orecchini
-2 cuscini 8x10 cm

-1 base azzurra 10x8 cm con dischetti porta anelli
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