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IL MONDO PRIMA DI TE... 

Un giorno capiremo chi siamo senza dire niente 

E sembrerà normale 

Immaginare che il mondo scelga di girare 

Attorno a un altro sole. 

 

È una casa senza le pareti 

Da costruire nel tempo, costruire dal niente 

Come un fiore fino alle radici 

È il mio regalo per te da dissetare e crescere...



E siamo montagne a picco sul mare 

Dal punto più alto impariamo a volare 

Poi ritorniamo giù 

Lungo discese pericolose 

Senza difese 

Ritorniamo giù 

A illuminarci come l'estate 

Che adesso brilla 

Com'era il mondo prima di te? 

 

(...) 

Ora e per sempre ti chiedo di entrare 

All'ultima festa e nel mio primo amore... 

 

ANNALISA - IL MONDO PRIMA DI TE
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FEDI E EMOZIONI 
 
Le fedi nuziali sono gli anelli più importanti 

della vita. 

Simbolo di amore, di un progetto condiviso, 

di un’unione speciale, hanno la forma di un 

cerchio perché nel cerchio è racchiusa la 

continuità di un'intesa che non avrà fine. 

 

Durante una cerimonia sono svariati i 

momenti di emozione e commozione, ma è 

durante lo scambio delle fedi che per gli 

amanti il mondo in un certo senso si ferma, 

nel magnetismo di occhi che si tuffano 

negli occhi. 
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Per qualche istante tutto appare immobile ma 

poi quel gesto, di scambiarsi gli anelli 

stringendo la mano del proprio amore, cambia… 

tutto. 

 

E magicamente il mondo riprende a girare, in uno 

scrosciante momento di felicità. 

 

Dentro le fedi c'è un traguardo ma anche una 

partenza, c'è un passato e un futuro, c'è un 

momento di gioia che si vorrebbe eterna. 

 

Ci sono speranze, attese, progetti, intenzioni 

e…emozioni. Allo stato puro. Non ripetibili e non 

raccontabili, sennon con il cuore.
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LA FEDE ARTIGIANALE 

Quale storia d'amore più dirsi uguale a 

un'altra? 

Semplicemente…nessuna. Nessuna 

perché ogni persona è unica, e irripetibili 

sono le emozioni che si creano nella coppia. 

 

 

Il percorso che porta alla scelta della fede 

artigianale è dettato dall'esigenza di 

indossare un gioiello unico, che rifletta la 

persona e la coppia e che sia al tempo 

stesso un gioiello solido affinché la sua 

bellezza duri nel tempo.

La fede artigianale parla di quella unicità.  
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A volte la personalizzazione porta a 

disegnare una fede ad hoc, in cui vari 

materiali e pietre prendono la forma del 

disegno specifico da realizzare, altre volte 

invece la fede artigianale si presenta più 

tradizionale nell'aspetto. 

 

 

 

 

L'elemento che però contraddistingue la 

fede artigianale da tutte le altre fedi è il 

modo di impiegare il materiale prezioso e la 

sua lavorazione.

Tutto dipende dai desideri e 

gusti degli sposi, 

destinatari di questo gioiello di vita.

9



Nelle fedi industriali, la scelta del gioiello 
riguarda il modello e la grammatura. Una volta 
individuata la grammatura, si misurano gli 
anulari della coppia per realizzare l'anello. 
 
Il risultato è che gli sposi non avranno quasi mai 
due fedi identiche, perché probabilmente la 
misura degli anelli sarà diversa, e quindi la 
stessa grammatura porterà a spessori diversi.   
 
Nelle fedi industriali in teoria l'anello sarà lo 
stesso ma di fatto le due persone 
indosseranno due anelli diversi.  
Al tatto, inoltre, la differenza è ancora più 
marcata. 
 
E' possibile riconoscere subito una fede 
artigianale, perché le sue linee saranno 
incredibilmente morbide, a differenze di quelle 
industriali che a volte presentano ruvidità nel 
punto di taglio. 
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Queste in sintesi le tre caratteristiche 
distintive della fede artigianale. 
Aurora Gioielli è una delle poche gioiellerie 
della provincia di Lucca in grado di mostrare 
un campionario di oltre 130 modelli di fedi 
artigianali. 
Tuttavia, proprio per l'elemento di unicità 
che li contraddistingue, i modelli di fedi 
realizzabili sono infiniti. Il campionario è solo 
un punto di partenza di un viaggio che può 
portare a realizzare qualunque desiderio 
degli sposi. 
 
Inviaci la descrizione o una foto della fede 
dei tuoi sogni e scopri come possiamo 
realizzarla: info@auroragioielli.it 
 

Unicità del modello 

Qualità della lavorazione 

Grammatura reale 
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LA TUA STORIA D'AMORE 

Hai mai pensato di trasformare la tua storia 
d'amore in un gioiello? 
 
Per il giorno più speciale di una persona, ma 
anche per un anniversario importante, il 
gioiello Storia d’amore di Aurora Gioielli 
rappresenta un'idea regalo originale e molto 
emozionante. 
 
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. 
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Trasforma la tua fiaba in gioiello, indossa 

la tua emozione e diventa protagonista 

della tua vita. 

 

Scrivi a: info@auroragioielli.it 

 

Lista nozze >> Inserisci quest'idea nella 

lista nozze con il nome: Bracciale d'Amore 

/ Collana d'amore
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COME SCEGLIERE LA FEDE 
Le fedi nuziali sono gli anelli più importanti 
della vita e scegliere le proprie fedi significa 
trovare l’anello che rappresenta se stessi e la 
coppia, linee e colori che parlino di un amore 
unico. 
 
Quale scegliere? 
Dipende dal gusto, dalla personalità, dal 
budget, e da mille altri fattori. 
 
La tradizione vuole che le fedi siano in oro 
giallo; le più preziose sono quelle in platino; le 
più raffinate sono le fedi in oro rosa, le più 
moderne sono le fedi in oro bianco; mentre le 
fedi in oro e diamanti sono le più esclusive. 
 
Ma come districarsi nella scelta della fede 
perfetta? 
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Ecco alcuni consigli per scegliere l'anello della vita! 

 

 

 

 

Oro giallo, bianco, diamanti, platino? Una fedina semplice o 

decorata? Si deve abbinare all'anello di fidanzamento o sarà 

indossata come unico gioiello? Saranno dello stesso 

modello per la coppia oppure con stile diverso? Sono 

riflessioni importanti per aver qualche punto fermo da cui 

partire. 

 

 

 

Quando hai un'idea di base sul tipo di anello che desideri, 

comincia la parte divertente ed emozionante: la prova in 

gioielleria. 

La scelta delle fede deve partire almeno tre mesi prima 

delle nozze. Il tempo serve sia per fare diverse prove sia per 

poter realizzare un modello particolare e personalizzato.  

 

1.Raccogliere informazioni e idee 

2. Tempismo
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Una fede nuziale con pietre preziose ha bisogno di cure. 

Dovrai lavarla spesso con acqua tiepida, passandola 

con uno spazzolino morbido. Non vuoi impegni? Scegli 

una vera d'oro o di platino: basta strofinarla con un 

panno morbido se vuoi rinnovarne la lucentezza. 

Attenzione però all'oro bianco: una volta l'anno va 

rodiato affinché resti splendente! 

 

Infine un ultimo consiglio...  

Ricorda: indosserai questo anello ogni giorno, quindi al 

di là di tutti i ragionamenti devi scegliere un modello 

che ti piaccia e ti rispecchi. 

Se non porti altri anelli o gioielli in generale, magari 

meglio evitare diamanti o brillanti, se lavori molto con le 

mani o se sei sportivo, meglio optare per il platino, il 

materiale più resistente, ma in ultima analisi è solo il 

tuo desiderio a dettare legge! 

3. La manutenzione

PER TUTTA LA VITA!
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INFO TECNICHE 

A livello di grammatura, a seconda del modello 
scelto, la fede può pesare da 3 a 16 grammi. 
 
Il materiale di realizzazione può essere oro 
bianco, ora rosa, oro giallo e platino. Possono 
esserci installati diamanti o altre pietre 
preziose.  Da Aurora potrai scegliere ogni tipo 
di combinazione, materiale e pietra.  
 
Ti mostreremo alcuni esempi da cui partire, ma 
poi realizzeremo insieme a te il gioiello della 
vostra unione perché la fede artigianale 
consente infinite possibilità di combinazioni e 
personalizzazioni. 
 
Per un appuntamento dedicato senza impegno 
contattaci a:  info@auroragioielli.it 
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                                            è bombata e smussata 

all’esterno, piatta e liscia all’interno ed è alta 

circa 4 mm. 

                                            

                                            più alta della fede 

classica (circa 6 mm), è piuttosto piatta e 

importante vista l’altezza. 

 

                                            sottile e leggermente 

arrotondata, è alta solo 3 mm. 

                                            costituita da 2 cerchi 

intrecciati di oro giallo e bianco o da 3 cerchi 

intrecciati di oro giallo, bianco e rosa. 

Classica:

Mantovana: 

Bi o Tricolore:

Francesina:

NOMENCLATURA STANDARD DEI MODELLI 

PRINCIPALI:
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e infine... 

Fede Aurora

 Nata dalla ricerca della preziosità  

unita alla semplicità, la fede Aurora è disponibile in 

oro giallo, bianco o rosa. 

E' composta da una riviera lineare di diamanti nella 

versione femminile e un cerchio arrotondato per 

lui. 

La fede è disponibile anche in versione 

due riviere o due cerchi.
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RESTYLING GIOIELLI 
Gli antichi gioielli di famiglia sono ricordi da 
cui è molto difficile allontanarsi. 
Ci parlano di emozioni, di una persona cara 
che non c'è più, di un affetto che si vorrebbe 
tener vivo nel presente e magari indossare 
ogni giorno. 
Spesso però questo non è possibile, o per un 
motivo di "stile" o per un motivo di sicurezza. 
 
Come fare? La soluzione non è mettere il 
gioiello nel cassetto ma…farlo rinascere 
attraverso il restyling! 
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Ci sono mille modi per trasformare bracciali antichi, 
gemelli e ciondoli.  
Soprattutto, ci sono infinite possibilità per utilizzare 
la fede di un genitore o nonno e, rifondandola, dar 
vita ad una fede contemporanea. 
  
Aurora Gioielli è il giusto riferimento cui affidare la 
trasformazione del tuo antico gioiello di famiglia in 
una creazione che potrai indossare ogni giorno. 
Il risultato sarà...sorprendente! 
 
Invia la foto dell'antico gioiello o fede da far 
rinascere a info@auroragioielli.it 
Ti invieremo le nostre proposte! 
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LISTA NOZZE

Vuoi trasforma la tua fiaba d'amore in gioiello, 
per indossarla tutta la vita? 
 
Il Bracciale d'Amore e Collana d'Amore sono 
graditissimi regali da inserire nella lista nozze, 
così come le fedi o un gioiello personalizzato. 
 
Scrivi a: info@auroragioielli.it e ti 
consiglieremo al meglio su come organizzare la 
lista nozze da noi e le varie possibilità di 
pensieri e budget. 
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GIOIELLI DA CERIMONIA 
Per occasioni speciali occorre vestirsi di un 
sentimento speciale.  
A volte è sufficiente un dettaglio, un accessorio 
o un...gioiello per rendere semplicemente 
indimenticabile una giornata. 
 
Di qualunque forma o colore, in oro, argento o 
pietra, il gioiello giusto per la tua occasione 
speciale è tutto da scoprire. 
 
Da Aurora Gioielli non solo trovi in vendita 
splendide e uniche creazioni, ma puoi anche 
richiedere la realizzazione di gioielli 
personalizzati disegnati e creati solo per te, 
affinché la tua fantasia si trasformi in un gioiello 
da sogno per un'occasione da sogno. 
 
Scrivi le tue esigenze a: info@auroragioielli.it 
Ti invieremo le nostre proposte! 
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Khalil Gibran, “Segui l’amore” 

 

L’amore non dà nulla fuorché sé stesso 

e non coglie nulla se non da sé stesso. 

L’amore non possiede, 

né vorrebbe essere posseduto 

poiché l’amore basta all’amore. 

 

LOVEISLOVE
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La scelta delle bomboniere è sempre un passaggio 
delicato nell'organizzazione del matrimonio. 
Spesso i gusti dei protagonisti o dei genitori che 
consigliano non coincidono ed è davvero difficile 
trovare un oggetto che soddisfi le esigenze e i 
desideri di tutti. 
Per rispondere ai desideri più intimi, Aurora Gioielli 
mette a disposizione per le bomboniere l'arte del 
disegno e della realizzazione artigianale. 
 
Le bomboniere di Aurora Gioielli sono originali, 
uniche ed inimitabili, proprio perché realizzate 
artigianalmente, seguendo un'idea trasformata in 
disegno. 
Ascolteremo ogni vostro desiderio e realizzeremo 
quei piccoli particolari che vi permetteranno di fare 
del giorno delle vostre nozze un evento unico e 
indimenticabile. Bomboniere per ogni budget. 
 
Scrivi le tue esigenze a: info@auroragioielli.it 

BOMBONIERE
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"Posso dire una follia? 
>>Vuoi sposarmi?<<" 
"Posso dire una follia 

ancora più folle? 
 >>Sì!<<"

AURORA GIOIELLI
Via Romana 2096/E - Antraccoli (Lucca) 

Tel. 0583-490079 - Cell. 333-2541903 

info@auroragioielli.it - www.auroragioielli.it

Nell'ebook è presente un'esposizione parziale dei prodotti disponibili. Per maggiori esemplari e per qualunque tipo di
personalizzazione visita il nostro sito oppure invia un messaggio a 333-2541903 o scrivi a info@auroragioielli.it

Un ringraziamento speciale ai protagonisti delle foto!


