


enjoy our passion



il design
Unico. Forme vive sempre in movimento.

Il disegno coerente allo stile inconfondibile.

the design
Unique. Living shapes always in motion.

A coherent motif with unmistakable style.



la finitura
Una superficie dell’oro speciale, morbida e setosa, 

esaltata da bordi lucidi che delineano il design.

the finish
A special gold surface, soft and silky,

enhanced by shiny edges that outline the design.



la profondità
delle forme. Volumi ottenibili solo con

la mano creativa e la lavorazione a cera persa.

the depth
of shapes. Volumes achievable only with

a skilled hand through lost-wax casting.



i colori
Tonalità inconsuete. Leghe di oro originali

per un impatto cromatico esclusivo.

the colours
Uncommon nuances. Original gold alloys

create an exclusive chromatic effect.
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Un design minimal di linee e movimenti
tracciati dai volteggi di un nastro sottile.

A minimal design of lines form movements
outlined by the twirls of a slender ribbon.

Essent ia l
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Dune Precious
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Orange

Apricot
Yellow

Lemon BambooPink

Champagne
Yellow

Sunrise
Black
Lava

Natural

Beige
White

Ice
Chocola

te

Brown



Collezione Dune, il vento del deserto
leviga le curve irregolari delle sue dune,

illuminate da preziosi brillanti
incastonati tra movimenti morbidi.

The Dune Collection, desert winds
smooth the irregular curves of the dunes, 

enhanced by precious diamonds
which help build soft motion effects.
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DuneDune
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Dune
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Dune
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Serie UnoSerie Uno
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Dune
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My WayDune Assolo
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Gioielli dal design astratto, curve e volumi
confinati da delicati bordi di brillanti,

esaltati dalla speciale finitura vellutata.

Jewels of outstanding abstract design.
Voluminous curves bordered
by soft edges of diamonds,

enhanced by a total matt finish.

Vision



Collezione Sultana, i brillanti sono
lo spumeggiare di onde che si infrangono, 

giochi di forme e colori per raccontare il mare.

The Sultana Collection, the shape and colors
represent the ocean as the diamonds

accent the peak of the waves.
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Goccia
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Hydra
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VelvetVelvet
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SultanaSultana
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RivageNiwa
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Flo Anniversary
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Giochi di fili, gomitoli che srotolandosi
definiscono gli intrecci di un motivo dinamico.

Il design è valorizzato da una finitura prevalentemente 
lucida per un look intenso ed eclettico.

An interplay of threads and balls that brings
definition to the weave of a dynamic motif.

The design is created with a primarily shiny finish 
giving an intense, eclectic look.

Texture



Collezione Santorini, le pietre dalle tonalità 
sempre diverse giocano in combinazione

con i vari colori dell’oro.
Una linea moderna e contemporanea

dal sapore vivace.

The Santorini Collection, gemstones
of different shades in combination with unique

colors of gold. A modern and contemporary
line with a lively look.
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SetaTie Chic
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Gioielli microsculture che riproducono fedelmente
la perfezione della natura.

Giochi di oro lucido e opaco esaltano
le forme avvolgenti del design.

Jewels as micro-sculptures which
faithfully reproduce nature’s perfection.

A contrast of shine and matt gold enhance
the enchanting shapes and design.

Flowers



Collezione Calla, un design fotografico
per riproporre l’armonia

e l’eleganza di questo fiore.

The Calla Collection, a realistic design
which recreates the harmony
and elegance of this flower.
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GraceBouquet



BOUTIQUE

Dal cuore di Firenze, alle vetrine di tutto il mondo.

Dall’esclusiva boutique che si affaccia su Piazza della Signoria

e Palazzo Vecchio, alle gioiellerie più prestigiose,

Annamaria Cammilli racconta il suo design.

From the heart of Florence, to shop windows around the world.

From the exclusive boutique that overlooks on Piazza della Signoria

and Palazzo Vecchio to the most prestigious jewelry stores,

Annamaria Cammilli tells her story through design.
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