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Storia dell’anello nuziale
La fede è un cerchio perfetto, è fatta così per non interrompersi mai.

leggenda, la “Vena Amoris” collegata direttamente al cuore.

esteticamente secondo il gusto e la moda del tempo.

Storia della fede

della Cattedrale.



F
Classica bordi bianchi rodiati

Gr. 5,0
Classica oro giallo

Gr. 6,0
Classica oro giallo

Gr. 7,0

Classica bordi bianchi rodiati
Gr. 7,0

Classica oro giallo
Gr. 8,0

Classica oro giallo
Gr. 10,0

Classica oro giallo
Gr. 3,0

Classica oro giallo
Gr. 4,0

Classica oro giallo
Gr. 5,0



Larga oro giallo
Gr. 4,0

Francesina oro giallo
Gr. 4,0

Francesina oro giallo
Gr. 1,5

Francesina oro giallo
Gr. 3,0

Larga oro giallo
Gr. 5,0

Gr. 5,0 Gr. 6,0



Classica oro bianco
Gr. 3,0

F
Francesina oro bianco

Gr. 3,0
Francesina oro bianco

Gr. 4,0
Francesina oro bianco

Gr. 1,5

Larga oro bianco
Gr. 4,0

Classica oro bianco
Gr. 4,0

Classica oro bianco
Gr. 5,0

Classica oro bianco
Gr. 7,0

Classica oro bianco
Gr. 6,0



Francesina oro rosa
Gr. 4,0

Classica oro rosa
Gr. 5,0



F

Comoda oro gialloComoda oro giallo



In tutti i modelli, lo spessore e la larghezza degli anelli rimangono costanti
indipendentemente dalla misura sia per lui che per lei. 

in oro giallo.

ct. 0.03
Comoda satinata oro bianco

ct. 0.03



F

Comoda oro rosa bordi

ct. 0.03

classiche offrendo un comfort straordinario.

Comoda oro rosa bordi 
ct. 0.05



Le caratteristiche uniche delle fedi 

presente sulle Fedi Classiche, Fedi Comode e Cerchi di Luce garantisce che la fede è della 

improprio.



F



ct. 0.03

ct. 0.05

ct. 0.05ct. 0.03

ct. 0.03

La linea Cerchi di Luce è una elegante interpretazione delle fedi comode UNOAERRE, 
impreziosite dalla luminosità dei diamanti e dalla ricercatezza del design.



Oro bicolore
ct. 0.03ct. 0.01

Brillanti Promesse, la nuova collezione di fedi con diamante,
è stata realizzata per soddisfare il desiderio di fedi

sempre più preziose riaffermando il primato che UNOAERRE da sempre detiene.

Oro bicolore



ct. 0.01

Non solo per matrimoni ma per qualsiasi ricorrenza che possa segnare

Oro bicolore

pCassiopea

Oro bicolore
ct. 0.03



F

ct. 0.01 ct. 0.08

Corona

ct. 0.01 ct. 0.08



Oro bianco Oro bianco
ct. 0.16

Oro bianco
ct. 0.02

Corona

Oro giallo Oro giallo
ct. 0.16

Oro giallo
ct. 0.02



F

ct. 0.01

ct. 0.03

ct. 0.03

ct. 0.01

Orion



ct. 0.03

Oro giallo
ct. 0.09

Oro bianco
ct. 0.09

Oro giallo

Oro bianco

Oro giallo
ct. 0.03

Orion



F

ct. 0.01
Oro bianco

yHydray

Oro bianco
ct. 0.03

Oro giallo
ct. 0.01

Oro giallo
ct. 0.03



ct. 0.34 ct. 0.34

Classica oro giallo
ct. 0.60

Classica oro bianco
ct. 0.60

VenereVenere

Venere Slim



Infinito

Insieme Per sempre

Saturno

Oro rosa
ct. 0.15

Oro bianco e rosa

Oro bianco e rosa
ct. 0.01

Oro giallo e bianco
ct. 0.01

Oro bianco
ct. 0.15

Oro bianco e rosa
ct. 0.30



Oro bianco e rosa
ct. 0.02

Oro bianco e rosa
ct. 0.17

Oro bianco e rosa
ct. 0.08

Oro bianco e rosa

Oro bianco e rosa

Oro bianco e rosa
ct. 0.01

Galassia
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