
Una bella donna piace agli occhi, 
una buona piace al cuore: 

L'una è un gioiello, l'altra è un tesoro
"HONORÉ DE BALZAC"

Unici 
preziosi 
senza 
tempo

www.auroragioielli.it



WOMAN
La canzone Woman di 

John Lennon è tratta dal 
suo ultimo album del 1980, 
Double Fantasy, ed oltre ad 

essere un omaggio alla 
moglie Yoko Ono è un 

omaggio a tutto il genere 
femminile, una canzone 

sulle donne per celebrarne 
l’unicità e la forza.

Woman I can hardly express 
My mixed emotions at my 

thoughtlessness 
After all I'm forever in your debt 

And woman I will try to 
express...

My inner feelings and 
thankfulness 

For showing me the meaning of 
success   

Ooh, well, well 
Doo, doo, doo, doo, doo  Ooh, well, 

well  Doo, doo, doo, doo, doo 

Woman I know you understand 
The little child inside of the 

man 
Please remember my life is in 
your hands  And woman hold 

me close to your heart 
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Fluorite
La Fluorite deriva dal latino fluere=fondere per la sua natura mutevole che ricorda il vetro fuso. Gli antichi Greci

tagliavano la Fluorite come pietra preziosa mentre i Romani la usavano per la costruzione di stupendi vasi
multicolori. Dalla Fluorite deriva poi il nome del fluoro e del fenomeno della fluorescenza. Pietra singolare e

attraente, ha qualità particolarissime e si presenta in molte varietà. Sotto l’influsso dei raggi ultravioletti assume
colorazioni incredibili. Quella viola è fosforescente (sotto l’effetto di radiazioni cambia colore) ed è la regina di

mostre di minerali e molto amata dai collezionisti.
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Classico e Vintage
Estratto da canale Instagram  
Aurora Gioielli - Italian Luxury
"Il Classico è l’eleganza del 

dettaglio che ricorda la 
femminilità di tempi passati, 

una passione dal carattere retrò 
che attraversa le epoche 
snobbando le mode del 

momento. Il Vintage è una 
filosofia di vita. Scelte stilistiche 

accattivanti e colori pastello...

...Vintage è una scelta di valore, non 
una tendenza. E’ un ritorno ad 

indossare oggetti che hanno fatto la 
storia. E’ una linea, un colore, un 
atteggiamento che ha costruito la 
cultura, ha forgiato l’esperienza 

umana, ha dato una direzione alla 
società. 

Il Vintage è evocazione, è il racconto 
di vite, di persone, di dialoghi, di 

scelte, di cultura, di arte.

Il Classico è seduzione, un orecchino 
che spunta sotto una ciocca di capelli 

raccolti, un anello su una mano 
curata e rosea che gesticola con 

delicatezza. Non è imitazione, non è 
ostentazione di ricchezza, è 

un’abilità di essere, è la sensibilità di 
vedere oltre l’apparenza. 

E’ riportare alla mente di chi ci 
osserva attraverso un dettaglio una 
storia passata, un profumo sentito 

anni e anni prima…un ricordo."
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J. K. ROWLING
Joanne Rowling è una 

scrittrice, sceneggiatrice 
e produttrice 

cinematografica 
britannica. La sua fama è 

legata alla serie di 
romanzi di Harry Potter, 
che ha scritto firmandosi 

con lo pseudonimo J. K

La vera storia della scrittrice 
più ricca e famosa del 

pianeta?  Prima di inventare 
il maghetto che ha fatto la sua 
fortuna,  la Rowling era una 

madre single con grossi 
problemi economici.

Eppure ha saputo credere 
nelle sue capacità e ha saputo 
dar forma al suo sogno.  E non 

solo i suoi libri sono un 
 successo planetario, ma 

anche la loro trasposizione 
cinematografica.

Quella madre single e 
squattrinata è ora una 

delle donne più ricche al 
mondo. La morale? 

Credere in te stessa e nelle 
tue capacità è sempre 

l'arma più potente.
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La perla è la conseguenza di un’ostrica che è stata ferita da un granello di sabbia che è 
entrato al suo interno. Un’ostrica che non è stata ferita non può produrre perle. Nella parte 

interna dell’ostrica si trova una sostanza chiamata “madreperla” e quando un granello di 
sabbia penetra nell’ostrica, essa lo ricopre per proteggersi.
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Gli anelli indossati
Estratto da canale Instagram  
Aurora Gioielli - Italian Luxury
"Un anello indica un’indole 

comunicativa, l’abilità di saper 
cogliere tutto ciò che gli altri 

cercano di dire, inoltre se 
sceglierai di indossare uno dei 

nostri anelli artigianali con 
scritta, il tuo modo di 

comunicare sarà ancora più 
esplicito.

Se le dita sono piccole e sottili 
anche gli anelli devono seguire le 
stesse dimensioni. Gli esperti di 

bon ton raccomandano di evitare 
gioielli di grosse dimensioni, 

soprattutto se a indossarli è la 
mano di una teenager. 

Indossare un piccolo anello è il 
simbolo di qualità artistiche e 

creative, di eloquenza e capacità di 
persuasione, di astuzia e 

intraprendenza."

Il tuo nome, una scritta o 
semplicemente la parola che più 

ti personalizza… 
Dai stile alle tue mani. 

Crea con noi il tuo anello 
Gioielli artigianali in oro o in 

argento.
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Quanto mi piace, cara 
indolente, veder scintillare la 
pelle del tuo splendido corpo 

come se fosse una 
stoffa ondeggiante. 

Sulla tua chioma profonda, 
dagli acri profumi, mare 

odoroso e vagabondo, di flutti 
azzurri e bruni,

come un vascello che si 
sveglia al vento del 

mattino, 
la mia anima sognante 
s'appresta a un cielo 

lontano.

I tuoi occhi, che 
nulla rivelano di 
dolce o d'amaro, 

sono due gioielli in 
cui l'oro si unisce al 

ferro.

A vederti procedere 
ritmicamente, bella 
d'abbandono, ti si 

direbbe un serpente che 
danza in 

cima a un bastone...

Le serpent qui danse 
Charles Baudelaire
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I topazi, pietre colorate magnifiche, minerali pregiati, di colore vario, usati come gemme.  
Si presentano di solito in prismi tozzi, aventi talora dimensioni anche notevoli e viva lucentezza vitrea. 

Perfettamente puri, limpidi e incolore, molto più spesso però sono colorati in diverse tonalità di giallo e azzurro per impurezze
rispettivamente di ossido di cromo e di ossido ferroso; il colore rosso è molto raro. Hanno durezza piuttosto elevata, grado 8 della scala

Mohs, e sfaldatura facile secondo la base dei cristalli prismatici. I topazi sono sempre più usate nel mondo della Gioielleria in quanto sono
in grado di dare luce e colore a tutti i migliori Gioielli Artigianali. I topazi, Le Ametiste, le Acque Marine e molte altre pietre, si sposano

benissimo con il mondo della gioielleria, regalano luce, splendore e unicità ... ogni singolo gioiello risulterà unico nel tempo.

Topazi & Pietre
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La collana a sciarpa
Estratto da canale Instagram  
Aurora Gioielli - Italian Luxury

La schiena è la parte che non puoi 
vederti, quella che lasci agli altri. 
Sulla schiena pesano i pensieri, le 
spalle che hai voltato quando hai 

deciso di andartene 
 

(Margaret Mazzantini)

"Le collane a sciarpa sono lunghe 
collane che cadono non sul collo 

ma lungo la schiena. Possono 
essere decorate con perle, cristalli, 

pietre colorate o semplicemente 
con un grosso pendente. 

Ho sempre pensato a questo 
gioiello come una delle cose più 

eleganti da indossare, in quanto la 
schiena di una donna è una delle 

parti più belle da mostrare, 
sensuale ma non volgare.

Una collana a sciarpa oltre ad essere 
molto sexy, abbinandosi ad una 
profonda scollatura posteriore, 
distoglie l’attenzione dal seno... 

...Inoltre, questo splendido gioiello 
impone una migliore postura, 

raddrizzando le spalle, alzando la 
testa e spingendo il bacino in avanti. 

Il segreto per indossare questi 
gioielli artigianali è abbinarli sempre 

ad un abito e ad una acconciatura 
che lasciano la schiena ben visibile."
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"La donna uscì dalla costola dell’uomo, non dai piedi per essere 
calpestata, non dalla testa per essere superiore ma dal lato, per 

essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al 
cuore per essere amata." 
(William Shakespeare)
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