
AURORA 

 il Natale di 



Aurora Gioielli 
Aurora Gioielli nasce nel 2004 a Lucca dalla passione per la gioielleria e il sogno 

di costruire un'attività intorno a competenza, qualità e…bellezza. 
 
 

Sono nati così i primi gioielli tradizionali, poi le creazioni su misura, infine le 
collezioni esclusive Aurora e le creazioni personalizzate all’insegna del meglio 

 
 

        Nella personalizzazione ci sono scelte, di materiali e pietre preziose, 
progetti, di disegni che più aderiscono all'idea immaginata, ed emozioni, quelle 
che si provano nell'indossare un gioiello su misura, che nasce da un desiderio. 

 
 
 
 

Il lusso è immaginare oltre ogni immaginazione. Italian Luxury è il punto di forza 
di Aurora Gioielli. Qui trovi la migliore artigianalità italiana nella progettazione e 

nella realizzazione di gioielli. Oro, diamanti, perle, cammei e pietre preziose 
sono i protagonisti assoluti di creazioni esclusive ed indimenticabili. 

 
Perché omologarti quando puoi distinguerti? Questa frase rappresenta il mondo 

di Aurora Gioielli Silver&Jewels, la linea di prodotti in argento artigianale 
dedicata a chi con un piccolo budget desidera indossare qualcosa di unico ed 
esclusivo. Decine di collezioni per ogni tipo di occasione, ma anche progetti 

personalizzati per idee regalo originali. 
 
 
 
 

Restyling di antichi gioielli, incisioni, pulizie professionali, perizie, consulenze su 
gioielli ed abiti da cerimonia, sono tanti i servizi che accompagnano la bellezza. 

E da noi puoi provarli. 

del Made in Italy.

C'è chi compra e rivende. Noi…creiamo! 

Oltre ai gioielli c'è di più… 



Natale 
per Tutti 

Vorrei poter mettere lo spirito del Natale 
all’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori 

mese per mese, poco alla volta. 
Harlan Miller 

Per alcuni è una solenne ricorrenza 
religiosa, per altri una ricorrenza 
mondana, ma per tutti, grandi e 

bambini, il Natale è una festa che non 
passa inosservata. 
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Abbracci, addobbi, pranzi, regali, 
liturgie, luci, auguri e brindisi. 
Ad ognuno il proprio Natale! 

Cin cin! 

Che sia un oggetto per la casa, un 
semplice bracciale, l'iniziale di un nome o 

un gioiello di lusso, nelle prossime pagine ti 
aspetta un viaggio nell'unicità.  

Idee regalo in argento o oro per tutti i 
budget, a partire da 8 euro. 

Tantissimi modelli in negozio, e infiniti per 
le personalizzazioni. Ti aspettiamo!

Sfoglia il catalogo per trovare la tua 
giusta idea regalo.



Sotto le feste, la collezione Aurora Home si declina in tante varianti e 
stupisce per eleganza e personalizzazione. Idee a partire da 40 euro. 

Natale non sarà Natale senza regali. 
Louisa May Alcott 

Home Natale 
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Oggettistica in argento artigianale 
personalizzabile. 

Segnaposto
vari modelli

Fermatovagliolo personalizzabile,
due misure

Svuotatasche quadrato 



Home 
Le celebrazioni, i costumi e il 
folclore legato al Natale sono 

diversi in ogni paese.  
 

Molte sono le tradizioni, le 
pratiche ed i simboli familiari del 

Natale, come l'abete, lo 
zampone, il cotechino, l'agrifoglio, 

il vischio, la stella di Natale, lo 
scambio di doni ... 

 

Il Natale è fare qualcosa in più per qualcuno. 
Charles M. Schulz  
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Qual è la tradizione che 
più ti rappresenta? 

Segnaposto
vari modelli

Qualunque sia la tua tradizione, una tavola 
imbandita a Natale non manca mai! 

 
Stupisci i tuoi ospiti o regala un set 

indimenticabile di segnaposti, portatovaglioli 
e portacandele.  

 
Le cene passeranno ma questi oggetti, e i ricordi 

collegati, resteranno per sempre!

Portacandele quadrati,
due formati

Intera Collezione: Sito >> Le mie collezioni >> Aurora Home 



  Angeli Custodi 
La collezione Angeli Custodi parla di emozioni e calore. 

Matilda, Martino, Carlotta...sono dieci i modelli a disposizione. 
Disponibili in argento bianco, dorato o rosé, 

scegli il messaggio e l'augurio che vuoi trasmettere! 

Intera Collezione: Sito >> Le mie collezioni >> Angeli Custodi 
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Vuoi inviare un messaggio unico? 
Personalizza il tuo angelo! 

LE PERSONALIZZAZIONI SARANNO ACCETTATE 
ENTRO E NON OLTRE IL 12 DICEMBRE  

A PARTIRE DA 62 EURO 



A Natale tutte le 
strade conducono 

a casa 
(Marjorie Holmes) 

Christmas Charms 
Come ogni anno la collezione “Christmas Charms″ 

si rinnova e arricchisce! 
Scopri i nuovissimi charms artigianali disegnati per il Natale: 

il Gingerbread, Babbo Natale, il fiocco di neve, la slitta, 
 le renne e tanto altro! 

 
E dulcis in fundo... collezione “Il mio primo Natale”, un 

piccolo gioiello tutto dedicato ai bimbi e al loro stupore! 
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Ogni Piccolo Charms di Natale è accompagnato 
dalla propria scatolina in legno. 

A PARTIRE DA 
13 EURO 

Intera Collezione:  
Sito >> Le mie Collezioni >> Christmas Charms 



Mongolfiera dei Desideri 

Quanti desideri custodisci nel tuo cuore? 
Noi ne abbiamo scelti dieci: Amore, Amicizia, Famiglia, 

Passione... e li abbiamo realizzati in argento bianco, 
dorato e rosé, per indossarli al collo e al cuore! 

 
Con la Mongolfiera dei Desideri porti con te i tuoi 

sogni, per non perderli mai di vista e per far sì che si 
possano realizzare. 
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Il piu' autentico significato del Natale e'che tutti noi non siamo mai soli. 
Taylor Caldwell 

Desideri un 
altro...desiderio? 

 
Personalizza il tuo 

messaggio! 
info@auroragioielli.it 
(entro il 12 dicembre) 

 
 
 

Intera Collezione:  
Sito >> Le mie Collezioni >> Mongolfiera dei desideri 

87 EURO 

Speranza

Passione

Gioiello realizzabile 
anche in oro 18K 

 
 

Amore

Sogno
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Aforismi 
Hai mai pensato di indossare o regalare una passione? 

La collezione Aforismi offre idee regalo originali con frasi e disegni per ogni hobby, 
lavoro o passione.  Tutto argento artigianale 925%.  

Incluso nel prezzo: rifinitura con filo di seta colorato a scelta 
e montato a bracciale oppure a collana 

57 EURO 
Intera Collezione: Sito >> Le mie Collezioni >> Aforismi 



Segni Zodiacali 
Tu credi nelle stelle? 
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“Desidero una rosa a Natale non più di quanto desideri una nevicata nella nuova e fresca 
allegria di maggio; ogni cosa a suo tempo”. (William Shakespeare)  

47 EURO 

Intera Collezione: Sito >> Le mie Collezioni >> Segni Zodiacali 

Anche chi non segue l'oroscopo è di solito affezionato al proprio segno zodiacale! 
Idea regalo intramontabile, per bracciale o collana, scopri i nostri disegni dei dodici 

segni zodiacali, realizzati in argento 925% bianco, dorato o rosé. 
 

Incluso nel prezzo: rifinitura con filo di seta colorato a scelta 
e montato a bracciale oppure a collana 
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Sport 
Ti aspettano ciondoli, orecchini, bracciali e 
gemelli in argento artigianale raffiguranti sport e 
attrezzature. 

Una collezione che nasce dal disegno, adatta ad ogni realizzazione di sport, attrezzo, persona o 
traguardo.  

Porta sempre con te la tua passione o regala un gioiello con lo sport o attrezzatura preferita! 
Scrivi a: info@auroragioielli.it  -  Whatsapp: 3332541903 

La collezione “Sport” parla di Impegno, 
Determinazione, Energia, Soddisfazione e 
Obiettivi, ingredienti tipici delle giornate di atleti, 
sportivi o semplicemente appassionati.  

 
L'intera collezione è su 

ordinazione, entro il 12 dicembre

Intera Collezione: Sito >> Le mie Collezioni >> Sport 

A PARTIRE DA 29 EURO



Amore Fraterno 
Ci sono legami molto forti, infiniti, quasi d'amore. 

Si perchè nella vita si può essere fratelli di sangue ma 
anche fratelli di vita! 

 
La collezione comprende quattro varianti di frase dai 

diversi colori con il simbolo dell'infinito.  
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Non preoccuparti della dimensione del tuo albero di Natale. Agli occhi di un 
bambino sono tutti alti 10 metri.. (Charles Dickens)  

Il bracciale 
Amore fraterno 

è un regalo 
semplice ma 

intenso. 
 

Piace a tutti!  

Scegli il tuo colore preferito. 
Modelli e varianti per tutti i gusti. 

Vuoi personalizzare la scritta? info@auroragioelli.it 

27 EURO 

Bracciale con simbolo infinito

Intera Collezione: Sito >> Idee Regalo >> Amore fraterno 
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Il Mio Cane 
Il migliore amico dell’uomo, il compagno dei giochi, il 
fidelissimo bau bau!  
Scopri i ciondoli dedicati a quegli amici a quattro zampe che 
solo guardandoti negli occhi ti sciolgono il cuore! 

 
Preferisci l'immagine personalizzata del tuo bau bau? 

 
Portaci la foto vera e realizzeremo il tuo gioiello unico, 

per un ricordo che ti resterà per sempre. Invia un whatsapp con la foto a 3332541903 

La collezione 
comprende 

ciondoli per ogni 
razza canina.  

58 EURO 
Incluso nel prezzo: rifinitura con filo di seta colorato a scelta, 

montato a bracciale oppure a collana 

Intera Collezione: Sito >> Le mie collezioni >> Il mio Cane 



Bambino 
I gioielli artigianali Aurora disegnati e realizzati per i 
bambini sono creazioni uniche come i bimbi, sono 

emozioni da indossare per rendere il legame tra chi lo 
dona e il bambino che lo riceve ancora più prezioso ed 

esclusivo.  
 

Idee più tradizionali o più creative, ognuno può trovare il 
pensiero giusto per festeggiare i primi 

indimenticabili natali della vita!  
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“Che cos’è il Natale? È tenerezza 
per il passato, coraggio per il 

presente, speranza per il futuro. 
È il fervido auspicio che ogni 
tazza possa trasbordare di 

benedizioni eterne, e che ogni 
strada possa portare alla pace.” 
( Lucy van Pelt (Peanuts)) 

Il Mio Primo
Natale 

Intera Collezione: Sito >> Idee Regalo >> Bambini e nascite 

15 EURO 



Orologio della Nascita 
Fissa nel tempo un momento indimenticabile della tua vita! 

L’orologio a ciondolo è personalizzato con nome, peso, data e ora di nascita. 
Può trasformarsi anche in bracciale, portachiave 

o splendido soprammobile con piedistallo. 
 

Disegno d'Amore 

La dolcezza e naturalezza dei disegni dei bambini si trasforma in gioiello artigianale da indossare per 
sempre, o per regalarglielo quando sarà adulto, a ricordo della sua splendida infanzia! 
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Intera Collezione: http://www.auroragioielli.it/servizi/lorologio-della-nascita/ 

DA PRENOTARE ENTRO E NON OLTRE IL 12 DICEMBRE 

A PARTIRE DA 65 EURO 

A PARTIRE DA 60 EURO 

 Il disegno del tuo bambino si trasforma in emozione da indossare! 



Gioielli per bimbi 
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Gioielli artigianali in oro e argento dedicati ai 
bambini: collane, bracciali, anelli, orecchini e 

molto altro. 
Collezioni  colorate, divertenti e raffinate per 

rendere indimenticabile il Natale o un'occasione 
speciale! 

I gioielli si possono anche personalizzare 
per un tocco di unicità! 

Scegli le tue pietre e ciondoli preferiti, decidi 
il colore delle catenine o della stoffa. 

Scrivi a info@auroragioielli.it

A PARTIRE DA 19 EURO 
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Diamante in Blister 

Ogni occasione è ottima: la nascita di un bambino, la comunione, la laurea, un 
compleanno, l’anniversario, il fidanzamento, un matrimonio oppure...Natale!  

 
Il diamante in blister è accompagnato dal suo certificato di autenticità. 

Un’idea regalo importante, preziosa e senza tempo. 
Packaging indimenticabile. 

Blister personalizzato su prenotazione. 

Quando regalare un Diamante in Blister? 

Intera Collezione: Sito >> Idee Regalo >> Diamanti in Blister 

A PARTIRE DA 80 EURO 



Un Piccolo Pensiero 

Grazie, ti voglio bene, ti penso, sei importante per 
me... mai più senza un'idea per esprimere un 
sentimento, qualunque esso sia! 
 
A partire da 8 euro, idee regalo in argento 
artigianale, originali, eleganti, trendy e con un 
packaging irresistibile.  
 
Per fare una figura...coi fiocchi!  
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www.auroragioielli.it 
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Una Bella Sorpresa 

Come disse Shakespeare... 
 

...Vivi per essere la meraviglia e 
l’ammirazione del tuo tempo. 
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A volte basta un tocco, quello giusto, per rendere 
una sorpresa ancora più magica e...incantevole. 
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Regali di Lusso 
Il lusso è immaginare oltre ogni immaginazione. 

 
Aurora Italian Luxury è espressione della migliore artigianalità 
italiana nella progettazione e realizzazione di gioielli esclusivi 

e indimenticabili. 
 

Lasciati travolgere da diamanti, rubini, smeraldi, perle, 
cammei e ogni tuo desiderio... 
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Gioielli da Uomo 
Anche l'uomo...vuole la sua parte! 
 
Gioielli e idee regalo per uomo, in argento o oro artigianali: bracciali, 
collane, portachiavi, fermasoldi o semplicemente il segno zodiacale. 
 
Scegli il tuo regalo e...personalizzalo!  

Scegli i gioielli di Aurora Gioielli a Lucca per 
sorprendere e rendere unico un giorno speciale. 

Intera Collezione:Sito >> Idee Regalo >> Il Mio Uomo 
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Creato per te! 
C'è chi compra e rivende. Noi...creiamo! 

 
Personalizzare significa scegliere, sperimentare ed 

emozionare, perché tutto nasce da un desiderio che vuole 
farsi materia. 

 
Stupisci il tuo destinatario 

con un regalo completamente ideato 
e realizzato per l'occasione...  
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I cammei sono un tipo di gioiello classico e 
tradizionale che negli ultimi anni ha subito una 

forte riscoperta e valorizzazione e Aurora Gioielli 
è specializzata nella creazione artigianale di 

cammei personalizzati. 
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Se desideri acquistare un cammeo 
originale Made in Italy, oppure realizzare 

un’idea esclusiva in forma di cammeo, siamo in 
grado di disegnarlo e realizzarlo solo per te. 

Scrivi a info@auroragioielli.it

Cammeo Artigianale
Personalizzato 

Intera Collezione: Sito >> Servizi >> Cammei Personalizzati 



Bracciale d'Amore 
Il gioiello nasce ancora una volta dalla capacità di Aurora di raccontare con il disegno le 
emozioni di una vita. Il risultato è un bracciale o una collana assolutamente unici, nei cui 

ciondoli sono rappresentati i momenti più importanti di una storia d'amore, affinché 
possano per sempre essere indossati dagli amanti.

Fotoincisione 
Scegli tra le varie medaglie in vendita, noi incideremo testi, loghi o anche intere foto. 

La fotoincisione è un processo che permette l’incisione di fotografie su medaglie come 
Ciondoli o porta chiavi, preservando il chiaroscuro e le sfumature dell’immagine originale. 
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Intera Collezione: Sito >> Servizi >> Fotoincisione 



Iniziali &Nomi 
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Perfetta come idea regalo oppure per rendere ancora più trendy il tuo look. 
Disponibili in gioielleria varie collezioni già pronte, oppure potrai creare 

qualsiasi gioiello artigianale, in argento oppure in oro. 

Gioielli artigianali da personalizzare con la tua iniziale oppure con il tuo nome. 
Rendilo ancora più prezioso con i nomi dei tuoi bimbi 

o della persona che ami. 
Iniziali e nomi semplici ed intrecciati, una parola d’amore, una frase che 

racconta i vostri sentimenti. 
Collane, bracciali, orecchini, portachiavi, anelli, ecc. 

Intera Collezione: Sito >> Le mie Collezioni >> Iniziali & Nomi 



Per la Coppia 

La collezione Per la Coppia di Aurora Gioielli parla di Lui&Lei, di 
Bracciali e Collane, di Fedi e fedine per ogni coppia, di amori di ogni 

tipo e gioielli che si intrecciano proprio come in un abbraccio…
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A PARTIRE DA 15 EURO 

Intera collezione: Sito >> Idee regalo >> Per la coppia

Ogni coppia è unica, ogni amore è prezioso. 
 

Non perdere l’occasione, scegli un regalo senza tempo 
proprio come l’amore che lega ogni coppia.



Nell'ebook è presente un'esposizione parziale dei prodotti disponibili. Per maggiori esemplari
e per qualunque tipo di personalizzazione visitare il nostro sito www.auroragioielli.it oppure

inviare un messaggio a 333 2541903 o scrivere a info@auroragioielli.it. 

Via Romana 2096/E Antraccoli (Lucca) 
Tel. 0583-490079 
Cell. 333-2541903  

info@auroragioielli.it 
www.auroragioielli.it 

Aurora Gioielli - Italian Luxury

Aurora Gioielli - Silver&Jewels

Aurora Gioielli

Gli Amici di Aurora Gioielli


