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SWEET WAITING
La dolce attesa: il momento più bello per ogni coppia
Esiste emozione più intensa di quella che hai provato quando hai scoperto che
saresti diventato genitore?
Avere un figlio è la gioia più grande che un individuo possa provare, un
connubio di sentimenti contrastanti che riempiono il cuore e scaldano l’anima.
La paura di non poter essere all’altezza, l’ansia di poter commettere qualche
errore durante il lungo cammino da genitori, unite all’immensa felicità di
poter stringere, da lì a breve, tuo figlio, parte di te, tra le tue braccia.
Proprio per questo, nasce il gioiello “Sweet Waiting”: per imprimere in
maniera eterna quei nove mesi di pura magia. Un cuore che annuncia la nascita
di un figlio con la mani sovrapposte sul grembo materno. E’ ciò che il gioiello
Ergidanne rappresenta: la forza unica e invisibile della nuova vita che verrà.
Un regalo magico per tutte le mamme che stanno vivendo il periodo più bello
e complesso della loro vita: la gravidanza.
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LA MAMY
La Mamy: gioiello di punta di Ergidanne
Il gioiello “Mamy” nasce per esaltare il legame indissolubile tra madre e figlio,
un amore eterno senza eguali, la stessa anima in due corpi, legati dallo stesso
sangue.
Abbiamo dato vita a un pendente unico nella storia, un gioiello altamente
esclusivo e creativo, che conquista al primo sguardo. Una mamma che solleva
il figlio e lo porta all’altezza degli occhi: è impossibile restare indifferenti
dinanzi a tanta eleganza e armonia.
La “Mamy” è il gioiello adatto a tutte le mamme, a tutte quelle donne che
vogliono indossare “l’emozione” unica che hanno provato nella loro vita. La
gioia di dare alla luce un figlio.
Proprio per questo abbiamo realizzato tre linee diverse volte a esaltare la
bellezza di un gioiello unico nella storia.
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IL PAPY
Il Papy: l’esclusivo gioiello di Ergidanne
Spesso viene sottovalutato l’impatto emotivo sull’uomo, nel momento cui
scopre che sta per diventare padre. Un vortice di emozioni, un connubio di
sensazioni discordanti, senza eguali. La paura di non essere all’altezza unita alla
gioia immensa della nuova vita che verrà.
Il padre è il maestro di vita per ogni figlio, il modello da seguire, l’idolo a cui
ispirarsi. Il porto sicuro nel quale rifugiarsi per ogni problematica, la spalla
forte sulla quale appoggiarsi per ogni evenienza.
Il gioiello “Papy” nasce per dare voce a tutte quelle emozioni magiche di un
momento unico e irripetibile nella vita di ogni uomo.
La gioia di diventare padre.
Il pendente “Papy” è altamente esclusivo, un simbolo di un istante unico ed
emozionante: il momento in cui tuo padre ti prende per la prima volta in
braccio. L’incontro di due sguardi, la fusione di due corpi uniti in un abbraccio
eterno.
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LA FAMILY
Il gioiello adatto per ogni Famiglia
Esiste emozione più intensa se non quella di dar vita a un eterno legame, a una
famiglia da proteggere e difendere per il resto della propria esistenza? Esiste
qualcosa di più puro e al tempo stesso magico? Assolutamente no. La famiglia
è il luogo ideale nel quale rifugiarsi, il porto sicuro nel quale approdare le
proprie insicurezze, l’ancora di salvataggio nei momenti più bui.
Il gioiello “Family” di Ergidanne nasce come simbolo d’amore di una famiglia
appena nata. Una mamma, un papà e il proprio bambino, tenuto teneramente
tra le braccia.
Tutta la linea “Family” ha quella raffinatezza di altri tempi, il miglior regalo
per tutte le donne da poco diventate mamme e per tutti i papà che vogliono
suggellare eternamente ricordi indimenticabili.
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BABY BLUE
Baby Blue: il gioiello per il proprio figlio
Tanti sono i momenti felici, magici, che ricorderemo della nostra vita. Ma c’è
ne uno che li supera tutti. Un ricordo, che al sol fiorire, ti riscalda l’anima e apre
il cuore.
Stiamo parlando della nascita del proprio figlio. Non c’è emozione più pura,
più forte che un genitore possa provare, dopo un’attesa lunga nove mesi.
Un bimbo appena nato, da poco sopito, che dorme placidamente con il suo
ciuccio in bocca. Questo è il simbolo rappresentato dal gioiello “Baby Blue”,
capace di dar un senso ancora più profondo a uno dei momenti più belli per
ogni genitore.
Ideale per la nascita di un figlio, per un regalo fortemente emozionale.
Un’impronta indelebile di un ricordo senza eguali.
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Baby Pink: il gioiello per la propria figlia
Cosa c’è di più forte dell’amore che un padre o una madre possono provare per
la propria figlia? Cosa c’è di più magico del momento in cui per la prima volta
l’hai presa tra le tue braccia e le hai baciato teneramente la fronte?
Proprio per celebrare questo legame indissolubile, nasce il “Baby Pink” di
Ergidanne, che evoca al centro del suo essere l’amore che ogni genitore nutre
per la propria figlia.
Una bimba appena nata, che dorme placidamente con il ciuccio in bocca.
Questo è il simbolo del gioiello, dedicato a tutte le mamme ma soprattutto a
tutti i papà.

ARGENTO

ORO BIANCO

ORO GIALLO

ORO ROSA

IDEALS
SMALTATI
Baby Pink & Baby Blu
Cosa c’è di più forte dell’amore che un padre o una madre possono provare
per la propria figlia o figlio?
Proprio per celebrare questo legame indissolubile, nascono il “Baby Pink” e il
“Baby Blue”, qui in versioni con oro smaltato.
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SWEET WAITING
Per la linea superior, abbiamo due varianti del gioiello “Sweet Waiting”: una
realizzata in oro bianco e una in oro giallo, entrambe in Gold 750 18k.
Un gioiello di prestigio, che presenta, a differenza della linea Ideals, l’incastona
l’incastonatura di un Punto Luce, che valorizza ancor di più il pendente.
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LA MAMY
Per la linea superior, abbiamo due varianti del gioiello “Mamy”: una realizzata
in oro bianco e una in oro giallo, entrambe in Gold 750 18k.
Un gioiello di prestigio, che presenta, a differenza della linea Ideals, l’incastona
l’incastonatura di un Punto Luce, che valorizza ancor di più il pendente.
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IL PAPY
Per la linea superior, abbiamo due varianti del gioiello “Papy”: una realizzata
in oro bianco e una in oro giallo, entrambe in Gold 750 18k.
Un gioiello di prestigio, che presenta, a differenza della linea Ideals, l’incastona
l’incastonatura di un Punto Luce, che valorizza ancor di più il pendente.
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LA FAMILY
Per la linea superior, abbiamo due varianti del gioiello “Family”: una realizzata
in oro bianco e una in oro giallo, entrambe in Gold 750 18k.
Un gioiello di prestigio, che presenta, a differenza della linea Ideals, l’incastona
l’incastonatura di un Punto Luce, che valorizza ancor di più il pendente.
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BABY BLUE
Per la linea superior, abbiamo due varianti del gioiello “Baby Blue”: una
realizzata in oro bianco e una in oro giallo, entrambe in Gold 750 18k.
Un gioiello di prestigio, che presenta, a differenza della linea Ideals, l’incastona
l’incastonatura di un Punto Luce, che valorizza ancor di più il pendente.
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BABY PINK
Per la linea superior, abbiamo due varianti del gioiello “Baby Pink”: una
realizzata in oro bianco e una in oro giallo, entrambe in Gold 750 18k.
Un gioiello di prestigio, che presenta, a differenza della linea Ideals, l’incastona
l’incastonatura di un Punto Luce, che valorizza ancor di più il pendente.
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SWEET WAITING
La linea luxury del gioiello “Sweet Waiting” viene realizzata esclusivamente
in oro bianco (GOLD 750 18k).
Un pendente altamente esclusivo, di classe, caratterizzato dalla presenza di
più diamanti, collocati sulla linea perimetrale, per dare maggiore risalto e
valore al gioiello rendendolo unico.
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LUXURY
LA MAMY
La linea luxury del gioiello “Mamy” viene realizzata esclusivamente in oro
bianco (GOLD 750 18k).
Un pendente altamente esclusivo, di classe, caratterizzato dalla presenza di
più diamanti, collocati sulla linea perimetrale dei capelli, per dare maggiore
risalto e valore al gioiello rendendolo unico.
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LUXURY
IL PAPY
La linea luxury del gioiello “Papy” viene realizzata esclusivamente in oro
bianco (GOLD 750 18k).
Un pendente altamente esclusivo, di classe, caratterizzato dalla presenza di
più diamanti, che danno maggiore risalto e valore al gioiello rendendolo unico.
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LUXURY
LA FAMILY
La linea luxury del gioiello “Family” viene realizzata esclusivamente in oro
bianco (GOLD 750 18k).
Un pendente altamente esclusivo, di classe, caratterizzato dalla presenza di
più diamanti, che danno maggiore risalto e valore al gioiello rendendolo unico.
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BABY BLUE
La linea luxury del gioiello “Baby Blue” viene realizzata esclusivamente in oro
bianco (GOLD 750 18k).
Un pendente altamente esclusivo, di classe, caratterizzato dalla presenza di
più diamanti, che danno maggiore risalto e valore al gioiello rendendolo unico.
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BABY PINK
La linea luxury del gioiello “Baby Pink” viene realizzata esclusivamente in oro
bianco (GOLD 750 18k).
Un pendente altamente esclusivo, di classe, caratterizzato dalla presenza di
più diamanti, che danno maggiore risalto e valore al gioiello rendendolo unico.
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