




L’argento 925 ha sempre attirato gli sguardi su di sé! Puro o combinato con l’oro, l’oro rosa o le pietre preziose, l’argento 

continuamente regala meravigliosi gioielli per completare il look.

KULTO925 riscopre il vero DNA dell’argento. Il lusso è semplicità e il brand sottolinea la nuova idea di femminilità: audace, 

dinamica e sicura di sé.

KULTO925 presenta bracciali per lei e per lui in argento 925 con l’intento di catturare l’attenzione, uno sguardo anche discreto, o 

far risplendere l’eleganza al punto giusto. Ogni gioiello è un dettaglio di stile che racconta qualcosa di unico.

Kulto925 è piccoli argenti, grandi passioni!

L’ELEGANZA DI UN GIOIELLO 925



Scegli il tennis

Bracciale tennis in Argento 925 oro rosa e rodio con 

zirconi.

Varianti colore zirconi: bianco e nero.

Lunghezza 17,5 cm

Tennis non personalizzabili con i charm.

59€

NOVITÀ

DONNA



Scegli il tennis

Bracciale tennis in Argento 925 rodio con zirconi.

Varianti colore zirconi: bianco e nero

Lunghezza 19 cm e 21 cm

Tennis non personalizzabili con i charm.

69 €

Lunghezza 19 cm

Lunghezza 21 cm

Lunghezza 19 cm

Lunghezza 21 cm

NOVITÀ

UOMO





L’UNICO GIOIELLO CHE PARLA DI ME.

KULTO925 è un universo fatto di simboli e creatività che risveglia le emozioni più profonde, per catturarle in un gioiello che 

dura per sempre.

Ogni gioiello suggerisce un personalissimo segreto, diventando un amuleto speciale da portare sempre con sé.

Ogni gioiello è un dettaglio di stile che racconta qualcosa di unico.

Ogni gioiello è l’accessorio perfetto da indossare quando le parole non bastano per rendere indelebili i ricordi, i pensieri, le passioni 

e la propria femminilità.

 

Stile e preziosità, design e praticità si incontrano nell’innovativo sistema di aggancio dei charms che KULTO925 ha messo a 

punto. Con un semplice gesto, gli elementi si aggiungono al bracciale e si fissano in maniera sicura.

 

Con KULTO925 ogni donna diventa protagonista del proprio stile e della propria femminilità!



Scegli l’ anello e rendilo tuo

Anello in Argento 925 rodio e oro giallo con zirconi.

Varianti colore zirconi: bianco, acquamarina e ametista.

Misure 12, 14, 16

42 €

Misura 12

Misura 14

Misura 16

Misura 12

Misura 14

Misura 16

Misura 12

Misura 14

Misura 16

NOVITÀ



Bracciale rigido con apertura in Argento 925 rodio e oro giallo con 

zirconi.

Varianti colore zirconi: bianco, acquamarina e ametista.

Disponibile in due misure: 56,5 x 50 mm 

69 €

Scegli il tennis bangle e rendilo tuo
NOVITÀ



Scegli la collana e rendila tua

Collana  con catena in argento 925 rodio e oro giallo con zirconi.

Varianti colore zirconi: bianco, acquamarina e ametista

Lunghezza 40 cm, regolabile a 45 cm.

64 €

NOVITÀ



Scegli gli orecchini e rendili tuoi

Orecchini in Argento 925 rodio e oro giallo con zirconi.

Varianti colore zirconi: bianco, acquamarina e ametista.

Lunghezza 1,3 cm

39 €

NOVITÀ



Scegli l’ anello e rendilo tuo

Anello in Argento 925 rodio,  oro rosa  e 

oro giallo con zirconi bianchi.

Misure 10, 12, 14, 16, 18

Veretta 39 €

Misura 12

Misura 14

Misura 16

Misura 10

Misura 18

Misura 10

Misura 12

Misura 14

Misura 16

Misura 18



Scegli l’ anello e rendilo tuo

Anello in Argento 925 rodio,  oro rosa  e 

oro giallo con zirconi bianchi.

Misure 10, 12, 14, 16, 18

Semi veretta 35 €

Misura 12

Misura 10

Misura 14

Misura 16

Misura 18

Misura 12

Misura 10

Misura 14

Misura 16

Misura 18



Scegli il tennis e rendilo tuo

Bracciale tennis in Argento 925 rodio, oro rosa e oro 

giallo con zirconi.

Varianti colore zirconi: bianco.

Lunghezza 17,4 cm

79 €



Scegli il tennis e rendilo tuo

Bracciale tennis in Argento 925 rodio con zirconi.

Varianti colore zirconi: smeraldo, zaffiro, rubino e acquamarina.

Lunghezza 17,4 cm

da 79 € a 99 €



Scegli il tennis e rendilo tuo

Bracciale tennis in Argento 925  rodio e oro rosa   

con zirconi.

Varianti colore zirconi: rosa, nero e bianco.

Lunghezza 17,4 cm

da 39 € a 79 €



Bracciale rigido con apertura in Argento 925 rodio 

e oro rosa con zirconi bianchi.

Varianti colore zirconi: bianco

Disponibile in due misure: 54 mm e 59 mm

79 €

Scegli il tennis bangle e rendilo tuo

S

54 mm

M

59 mm

S

54 mm

M

59 mm



Scegli la collana e rendila tua

Collana  luna con catena in argento 925 rodio e elemento centrale con zirconi bianchi

Lunghezza 38 cm, regolabile a 43 cm.

Collana cerchio con catena in argento 925 rodio  e pendente a forma circolare con 

zirconi bianchi

Lunghezza 40 cm, regolabile a 45 cm.

89 €



I colori sono i sorrisi della natura, bisogna sempre scegliere quelli che illuminano l’anima. Applica i nuovi charms “Stones” ai preziosi 
gioielli #Kulto925, per vivere una vita sempre a colori.

Cristallo quadrato e tondo cabochon con castone in Argento 925.
Colore turchese, corallo rosa, zaffiro, acquamarina e tanzanite.

STONES

turchese corallo rosa zaffiro acquamarina turchese corallo rosa zaffiro acquamarina

Scegli i charms

CHARMS 12 €





I colori sono i sorrisi della natura, bisogna sempre scegliere quelli che illuminano l’anima. Applica i nuovi charms “Stones” ai preziosi 
gioielli #Kulto925, per vivere una vita sempre a colori.

Cristallo quadrato e tondo cabochon con castone in Argento 925.
Colore turchese, corallo rosa, zaffiro, acquamarina e tanzanite.

STONES

turchese acquamarinacorallo rosa rosazaffiro zaffiroperla bianca tanzanite

Scegli i charms

CHARMS 12 €



I numeri hanno una vita, non sono solo simboli. 
Date da ricordare, portafortuna, anniversari scolpiti per sempre nel cuore. Portali sempre con te, applicandoli sui preziosi gioielli 

#Kulto925.

Simboli in Argento 925 rodio.

“20 10 89”
“N1”
“2 ∞”

NUMBERS

zero uno due seitre settequattro ottocinque nove

Scegli i charms

CHARMS 9 €



I numeri hanno una vita, non sono solo simboli. 
Date da ricordare, portafortuna, anniversari scolpiti per sempre nel cuore. Portali sempre con te, applicandoli sui preziosi gioielli 

#Kulto925.

Simboli in Argento 925 oro rosa.

“20 10 89”
“N1”
“2 ∞”

NUMBERS

zero uno due seitre settequattro ottocinque nove

Scegli i charms

CHARMS 9 €



Portare con sé i propri ricordi e i propri pensieri ci dona sicurezza.
Con Kulto925 possiamo scriverli in modo unico e prezioso, possiamo fissarli su un bracciale luminoso

per farli scintillare nel cuore ancora di più.

Simboli in Argento 925 rodio.

LETTERS

CHARMS 9 €

Scegli i charms



CHARMS 9 €

Portare con sé i propri ricordi e i propri pensieri ci dona sicurezza.
Con Kulto925 possiamo scriverli in modo unico e prezioso, possiamo fissarli su un bracciale luminoso

per farli scintillare nel cuore ancora di più.

Simboli in Argento 925 rodio.

LETTERS

Scegli i charms



Portare con sé i propri ricordi e i propri pensieri ci dona sicurezza.
Con Kulto925 possiamo scriverli in modo unico e prezioso, possiamo fissarli su un bracciale luminoso

per farli scintillare nel cuore ancora di più.

Simboli in Argento 925 oro rosa.

LETTERS

CHARMS 9 €

Scegli i charms



Portare con sé i propri ricordi e i propri pensieri ci dona sicurezza.
Con Kulto925 possiamo scriverli in modo unico e prezioso, possiamo fissarli su un bracciale luminoso

per farli scintillare nel cuore ancora di più.

Simboli in Argento 925 oro rosa.

LETTERS

Scegli i charms

CHARMS 9 €



“Felicità è trovarsi con la Natura, vederla, parlarle…” Lev Tolstoj

Simboli in Argento 925 rodio e oro rosa.

NATURE

Scegli i charms

CHARMS 9 €

apeapealberoalbero



A volte i pensieri, i sentimenti si possono esprimere in una frase, in una parola.
Dillo con Kulto925.

Simboli in Argento 925 rodio e oro rosa.

“I love you”
“Io e Te”

“Mai senza te”
“Per sempre”

LOVE

cuore stella luna margherita corona infinito

Scegli i charms

CHARMS 9 €



Cos’è la fortuna? Ma esiste davvero? Ed è vero che alcuni eventi fortunati sono spiegabili scientificamente?
Nel dubbio crea il tuo amuleto con Kulto925.

Simboli in Argento 925 rodio e oro rosa.

“Good luck”
“Lucky Girl”
“Ad maiora”

“Never give up”

LUCKY

Scegli i charms

CHARMS 9 €

quadrifoglio coccinella farfalla mano di Fatima



Non c’è niente che ti rende più folle del vivere in una famiglia, o più felice, o più esasperato o più sicuro.
Porta con te la tua famiglia con Kulto925.

Simboli in Argento 925 rodio e oro rosa.

“It’s a boy”
“It’s a girl”

“Family First”
“Mum&Dad”

FAMILY

Scegli i charms

CHARMS 9 €

casa bimbo bimba



Extra link in Argento 925

rodio

Lunghezza 1 cm

8 €

Extra link in Argento 925

oro rosa

Lunghezza 1 cm

8 €

Extra link in Argento 925

oro giallo

Lunghezza 1 cm

8 €

Scegli i buckle





MATERIALE POP

SHOPPER PACK

SCATOLA ESPOSITORE

(SHOPPER E PACK SONO A CORREDO

DI OGNI PRODOTTO ACQUISTATO)

ORDINA

ESPOSITORE + SCATOLA

K925-KITESP01



FOLLOW US ON

@kulto925_jewels

@Kulto925




