
Clip
Collection

Un legame prima di diventare forte è delicato e 
fragile, è inizio di qualcosa che può diventare 
molto più importante. All’inizio non cambia le 
persone - come una semplice Clip non altera i fogli 
di carta che unisce, li segna, ma non li danneggia, 

li tiene solamente e semplicemente insieme. 
Questa collezione di gioielli simboleggia il primo 

passo di un’unione che è per sempre.

A bond before becoming strong is delicate and fragile, 
it is the beginning of something that can become 
much more important. In the beginning it doesn’t 
change people - just as a simple Clip doesn’t alter 
the sheets of paper it joins, marks them, but doesn’t 
damage them, it just and simply keeps them together.
This jewelry collection symbolizes the first step in a 

union that is forever.
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Collezione Clip, realizzati in oro rosa 18 kt con diamanti bianchi, fancy yellow e fancy brown 
Clip collection, made in 18 kt rose gold with white, fancy yellow and fancy brown diamonds

Orecchini / Earrings

Collana / Necklace
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Bracciale / Bracelet

Anello / Ring

Collezione Clip, realizzati in oro bianco e rosa 18 kt con diamanti, smeraldi e zaffiri rosa e blu 
Clip collection, made in 18 kt white and rose gold with diamonds, emeralds and pink and blue sapphires

Collana / Necklace

Bracciale / Bracelet Anello / Ring

Orecchini / Earrings

Orecchini / Earrings
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Collezione Clip, realizzati in oro bianco e rosa 18 kt con diamanti, smeraldi e zaffiri rosa e blu 
Clip collection, made in 18 kt white and rose gold with diamonds, emeralds and pink and blue sapphires

Anello / Ring

Bracciale / Bracelet

Orecchini / Earrings

Bracciale / Bracelet

Bracciale / Bracelet

Orecchini / Earrings
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I gioielli della collezione Clip sono disponibili anche in altre varianti.
Gismondi 1754 specifica che il colore delle pietre presenti nelle immagini del catalogo è puramente indicativo. 

Trattandosi di rigorosamente di pietre naturali, i toni possono infatti variare a seconda del luogo di provenienza, del 
f ilone di estrazione e della lavorazione.

Clip collection jewels are avalaible also in other variants.
Gismondi 1754 would like to note that the colour of the stones shown in the images of the current catalogue are purely 

indicative. Since we are working exclusively with pure and natural stones, tones and colours may vary, depending on dif ferent 
factors such as geographical provenance, extraction area, and craftsmanship.
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