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KULTO925 riscopre il vero DNA dell’argento 925 e sottolinea la nuova idea di 

femminilità: audace, dinamica e sicura di sé.

 

KULTO925 regala meravigliosi gioielli in argento 925 e pietre preziose per 

completare il look. 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
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Bracciale tennis donna in Argento925 rodio, oro giallo e oro rosa con zirconi. 

Varianti colore zirconi: bianco, nero, azzurro, rosa, blu, magenta e verde. 

Dimensione zirconi: 3 mm.

Lunghezza 17,4 cm

79 €

79 €

79 €

79 €

79 €

Componibile con charm
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79 €

79 €

79 €

79 €

79 €

39 €



7

S

54 mm

M

59 mm

S

54 mm

M

59 mm

Bracciale rigido donna in Argento 925 rodio e oro rosa con zirconi.

Varianti colore zirconi: bianco

Dimensione zirconi: 3 mm.

Disponibile in due misure: 54 mm e 59 mm

79 €

79 €

Componibile con charm
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Bracciale tennis donna in Argento925 rodio e oro rosa con zirconi.

Varianti colore zirconi: bianco e nero.

Dimensione zirconi: 3 mm. 

Lunghezza 17,5 cm

59 €

59 €

59 €
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79 €

89 €

79 €

89 €

NOVITÀ

Bracciale tennis donna in Argento 925 rodio e oro giallo con zirconi taglio baguette.

Varianti colore zirconi: bianco, azzurro/blu, giallo/verde.

Dimensione zirconi: 4x2 mm 

Lunghezza 17,5 cm
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Bracciale tennis donna in Argento 925 rodio con zirconi e pietra centrale a forma di cuore.

Varianti colore zirconi: bianco. Varianti colore cuore: bianco, rosa, azzurro.

Dimensione zirconi: 3 mm. Dimensione cuore: 6x5,5 mm. 

Lunghezza 17,5 cm.

69 € 69 €

NOVITÀ

6 9 €
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Bracciale tennis in Argento 925 rodio e oro brunito con zirconi.

Varianti colore zirconi: rodio/bianco, oro brunito/nero.

Dimensione zirconi: 2mm.

Lunghezza 19 cm e 21 cm.

64 €

64 €

64 €

64 €

NOVITÀ
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Bracciale tennis uomo in Argento925 rodio con zirconi.

Varianti colore zirconi: bianco e nero.

Dimensione zirconi: 3 mm. 

Lunghezza 19 cm e 21 cm

69 €

69 €

Lunghezza 19 cm

Lunghezza 21 cm

Lunghezza 19 cm

Lunghezza 21 cm
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Collana mezza luna in Argento 925 rodio e elemento centrale con zirconi bianchi

Dimensione zirconi: 3mm. Lunghezza 38 cm, regolabile a 43 cm.

Collana cerchio in Argento 925 rodio e pendente a forma circolare con zirconi bianchi

Dimensione zirconi: 3mm. Lunghezza 40 cm, regolabile a 45 cm.

89 €

89 €

Componibile con charm
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Anello veretta e semi veretta componibili in Argento 925 rodio,  oro rosa  e oro giallo con zirconi bianchi.

Dimensione zirconi: 3mm.

Misure anello: 10, 12, 14, 16, 18

39 € 39 €

35 € 35 €

Misura 12

Misura 14

Misura 16

Misura 10

Misura 18

Misura 10

Misura 12

Misura 14

Misura 16

Misura 18

Misura 10

Misura 12

Misura 14

Misura 16

Misura 18

Misura 12

Misura 10

Misura 14

Misura 16

Misura 18

Componibile con charm
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Anello in Argento 925 rodio,  oro rosa  e oro giallo con zirconi bianchi di diverse forme.

Varianti colore: rodio e zirconi tonda bianca, oro giallo e zirconi a goccia bianca, oro rosa e zirconi navette bianca.

Misure anello: 12, 14, 16

39 € 39 € 39 €

Misura 12 Misura 12 Misura 12

Misura 14 Misura 14 Misura 14

Misura 16 Misura 16 Misura 16

NOVITÀ
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Anello  in Argento 925 rodio e  oro giallo con zirconi taglio baguette.

Varianti colore zirconi: bianco, blu, verde.

Dimensione zirconi: 4x2 mm 

Misure anello: 12, 14, 16

39 €

39 €

39 €

39 €

Misura 12 Misura 12

Misura 14 Misura 14

Misura 16 Misura 16

Misura 12 Misura 12

Misura 14 Misura 14

Misura 16 Misura 16

NOVITÀ
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Anello in Argento 925 rodio con pavè di zirconi bianchi.

Misure anello: 12, 14, 16

49 €

Misura 12

Misura 14

Misura 16

NOVITÀ
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Orecchini a cerchio in Argento 925 rodio e oro giallo con zirconi.

Varianti colore zirconi: bianco, blu, verde.

Diametro esterno: 1,3 cm.

Orecchini pendenti in Argento 925 rodio con zirconi bianchi.

Lunghezza 3 cm.

Mini orecchini in Argento 925 rodio, oro giallo e oro rosa con zirconi bianchi.

Dimensione: 11x11 mm.

42 € 42 € 42 € 42 €

35 €

NOVITÀ

49 € 49 € 49 €
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Collana in Argento 925 rodio e oro giallo con zirconi.

Varianti colore zirconi: bianco, azzurro e viola.

Lunghezza 40 cm, regolabile a 45 cm.

Orecchini in Argento 925 rodio e oro giallo con zirconi.

Varianti colore zirconi: bianco, azzurro e viola.

Lunghezza 1,3 cm

Anello in Argento 925 rodio e oro giallo con zirconi.

Varianti colore zirconi: bianco, azzurro e viola.

Misure 12, 14, 16

Bracciale rigido in Argento 925 rodio e oro giallo con zirconi.

Varianti colore zirconi: bianco, azzurro e viola.

Dimensione: 56,5 x 50 mm 

39 €

42 € 69 €

Misura 12 Misura 14 Misura 16

64 €
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Misura 12 Misura 14 Misura 16

39 €

42 € 69 €

64 €
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Misura 12 Misura 14 Misura 16

39 €

42 € 69 €

64 €
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Collana in Argento 925, ciondolo a forma di cuore e zirconi. 
Varianti colore zirconi: giallo, viola, rosa, verde, azzurro. 

Lunghezza 40cm, regolabile a 45cm.

Anello in argento 925, pietra a forma di cuore o quadrata e zirconi. 
Varianti colore zirconi: giallo, viola, rosa, verde, azzurro. Misure 

anello: 12, 14 e 16.

49€ 49€

NOVITÀ

59€

Misura 12 Misura 12

Misura 14

Misura 16 Misura 16

Misura 14
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Misura 16 Misura 16

59€

49€ 49€

Misura 12 Misura 12

Misura 14 Misura 14
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59€

49€ 49€

Misura 12 Misura 12

Misura 14 Misura 14

Misura 16 Misura 16
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59€

49€ 49€

Misura 12 Misura 12

Misura 14 Misura 14

Misura 16 Misura 16
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59€

49€ 49€

Misura 12 Misura 12

Misura 14

Misura 16

Misura 14

Misura 16



31



32

Collana in Argento 925, due paillettes liscie ed una con pavè di zirconi.
Variante colore: oro giallo e zirconi bianchi.

Lunghezza: 40 cm, regolabile a 45 cm.

Orecchini pendenti in Argento 925 con paillette singola e pavè di zirconi.
Variante colore: oro giallo e zirconi bianchi.

Lunghezza: 4 cm.

69 €

64 €

NOVITÀ
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Collana in Argento 925, paillettes liscie ed una con pavè di zirconi.
Variante colore: oro giallo e zirconi bianchi.

Lunghezza: 40 cm, regolabile a 45 cm.

Bracciale in Argento 925, paillettes liscie ed una con pavè di zirconi.
Variante colore: oro giallo e zirconi bianchi.

Lunghezza: 17 cm, regolabile a 20 cm.

99 €

69 €
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Collana a in Argento 925, paillette singola con pavè di zirconi.
Variante colore: oro giallo e zirconi bianchi.

Lunghezza: 38 cm, regolabile a 43 cm.

Cavigliera in Argento 925, paillette con pavè di zirconi.
Variante colore: oro giallo e zirconi bianchi.

Lunghezza: 21 cm, regolabile a 26 cm.

Orecchini in Argento 925, con pavè di zirconi.
Variante colore: oro giallo e zirconi bianchi.

Diametro: 9,55 mm.

59 €

54 €

44 €
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Collana multicatena in Argento 925, due paillette liscie e una con pavè di zirconi.
Variante colore: oro giallo e zirconi bianchi.

Lunghezza: 42 cm, regolabile a 47 cm.

109 €

44 €

Orecchini in Argento 925, con pavè di zirconi.
Variante colore: oro giallo e zirconi bianchi.

Diametro: 7,15 mm.
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Collana doppia catena in Argento 925,  paillette liscia e con pavè di zirconi.
Variante colore: oro giallo e zirconi bianchi. 

Lunghezza: 38 cm, regolabile a 43 cm.

Braccial in Argento 925, paillette liscia e con pavè di zirconi.
Variante colore: oro giallo e zirconi bianchi.

Lunghezza: 17 cm, regolabile a 20 cm.

79  €

59 €
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Collana in Argento 925,  perle e piastrina tonda decorata con zirconi.
Variante colore: oro giallo, perle bianche e zirconi bianchi.

Diametro perla: 3,20mm. Piastrina tonda: 11,60 mm.
Lunghezza: 38 cm, regolabile a 43 cm.

Bracciale in Argento 925, perle e piastrina tonda decorata con zirconi.
Variante colore: oro giallo, perle bianche e zirconi bianchi.

Diametro perla: 3,20mm. Piastrina tonda: 11,60 mm.
Lunghezza: 17 cm, regolabile a 20 cm.

89  €

89 €

NOVITÀ
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Collana in Argento 925 con perle e piastrina tonda decorata con zirconi.
Variante colore: oro giallo, perle bianche e zirconi bianchi.

Diametro perla: 3,20 mm. Piastrina tonda: 11,60 mm.
Lunghezza: 40 cm, regolabile a 45 cm.

Bracciale in Argento 925 con perle e piastrina tonda decorata con zirconi.
Variante colore: oro giallo, perle bianche e zirconi bianchi.

Diametro perla: 3,20mm. Piastrina tonda: 11,60 mm.
Lunghezza: 17 cm, regolabile a 20 cm.

99 €

79 €

59 €

Orecchini pendenti in Argento 925, perle e piastrina tonda decorata con zirconi.
Variante colore: oro giallo, perle bianche e zirconi bianchi.

Diametro perla: 3,20mm. Piastrina tonda: 11,60 mm. Lunghezza: 4 cm.
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Collana doppia catena in Argento 925 e perle.
Variante colore: oro giallo e perle bianche.

Diametro perla: 3,20mm. 
Lunghezza: 42 cm, regolabile a 47 cm.

Bracciale doppia catena in Argento 925 e perle.
Variante colore: oro giallo e perle bianche.

Diametro perla: 3,20mm.
Lunghezza: 17 cm, regolabile a 20 cm.

99 €

69 €
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Collana in Argento 925 e perle.
Variante colore: oro giallo e perle bianche.

Diametro perla: 4,30 mm. Lunghezza: 40 cm, regolabile a 45 cm.

89 €

59 €

Bracciale in Argento 925 e perle.
Variante colore: oro giallo e perle bianche.

Diametro perla: 3,30 mm. Lunghezza: 17 cm, regolabile a 20 cm.
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49 €

Orecchini a cerchio in Argento 925 e perla pendente.
Variante colore: oro giallo e perle bianche.

Diametro esterno cerchio: 716 mm. Diametro perla: 4,5 mm.

69 €

Bracciale in Argento 925 e perle.
Variante colore: oro giallo e perle bianche.

Diametro perla: 4,30 mm. Lunghezza: 17 cm, regolabile a 20 cm.
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Collana doppia catena in Argento 925, lucchetto pendente a forma di cuore con pavè di zirconi e chiave.
Variante colore: rodio e zirconi bianchi.

Lunghezza: 40 cm, regolabile a 45 cm

Bracciale in Argento 925, lucchetto a forma di cuore con pavè di zirconi e chiavi.
Variante colore: rodio e zirconi bianchi.
Lunghezza: 17 cm, regolabile a 20 cm.

Orecchini in Argento 925, lucchetto a forma di cuore con pavè di zirconi.
Variante colore: rodio e zirconi bianchi.

Diametro: 10x 9  mm.

69 €

49 €

44 €

NOVITÀ
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Collana in Argento 925, lucchetto pendente a forma di cuore con pavè di zirconi e chiave.
Variante colore: rodio e zirconi bianchi.

Lunghezza: 40 cm, regolabile a 45 cm

Bracciale in Argento 925, lucchetto pendente a forma di cuore con pavè di zirconi e chiave.
Variante colore: rodio e zirconi bianchi.
Lunghezza: 17 cm, regolabile a 20 cm.

Orecchini pendenti in Argento 925, lucchetto a forma di cuore con pavè di zirconi.
Variante colore: rodio e zirconi bianchi.

Diametro: 3,5 cm.

59 €

49 €

44 €
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59 €

49 €

44 €

Collana in Argento 925, lucchetto pendente a forma di cuore con pavè di zirconi e chiave.
Variante colore: oro giallo e zirconi bianchi.

Lunghezza: 40 cm, regolabile a 45 cm

Bracciale in Argento 925, lucchetto a forma di cuore con pavè di zirconi.
Variante colore: oro giallo e zirconi bianchi.

Lunghezza: 17 cm, regolabile a 20 cm.

Orecchini pendenti in Argento 925, lucchetto a forma di cuore con pavè di zirconi.
Variante colore: oro giallo e zirconi bianchi.

Diametro: 3,5 cm.
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Rendi unico il tuo gioiello KULTO925 con la preziosità 
di simboli e charm che risvegliano le emozioni più 

profonde, che parlano di un personalissimo segreto.

Stile e preziosità, design e praticità si incontrano 
nell’innovativo sistema di aggancio dei charm che 

KULTO925 ha messo a punto.
Con un semplice gesto, gli elementi si aggiungono ai 

gioielli componibili e si fissano in maniera sicura.

I CHARM KULTO925
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12 €

STONES

turchese corallo rosa zaffiro acquamarina

turchese corallo rosa zaffiro acquamarina

turchese corallo rosa zaffiro perla bianca

acquamarina rosa zaffiro tanzanite
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NUMBERS

zero uno due tre quattro cinque

sei sette otto nove

zero uno due tre quattro cinque

sei sette otto nove

9 €
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LETTERS

9 €
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LETTERS

9 €
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NATURE

apeapealberoalbero

LOVE

cuore stella luna margherita corona infinito

LUCKY

quadrifoglio coccinella farfalla mano di Fatima

FAMILY

casa bimbo bimba

9 €

9 €

9 €

9 €
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Buckle

Extra link per tennis in Argento 925 rodio, oro rosa e oro giallo.
Lunghezza 1 cm.

rodio

8 €

oro rosa

8 €

oro giallo

8 €
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ESPOSITORE

SCATOLA

ORDINA

ESPOSITORE + SCATOLA

K925-KITESP01

Materiale Pop
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SHOPPER

PACK ANELLI E GIOIELLI

SHOPPER E PACK SONO A CORREDO

DI OGNI PRODOTTO ACQUISTATO
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FOLLOW US ON

@kulto925_jewels

@Kulto925
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