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Campionario di Gioielli Artigianali realizzati da Artista Italiana - Italia
Collection of Handcrafted Jewellery made by an Italian Artist – Italy
REF: ITA-V22-000459

VENDITA DI BENE

Proprietà in Vendita - Property for Sale
Campionario di 400 pezzi di gioielli artigianali, con pietre naturali preziose, perle e
ambra baltica e componenti argento 925. Sono pezzi unici, ispirati all’autentico Made
in Italy e rigorosamente realizzati a mano da una abile designer ed artista in un unico
esemplare non replicabile nel proprio atelier artigianale in Italia. I gioielli sono pronti
per essere indossati e il campionario è composto da 5 collezioni: bracciali uomo e
donna, orecchini, collane monofilo e multifilo, collane modello Chanel e parure.
Collection of 400 pieces of handcrafted jewellery with natural precious stones, pearls,
Baltic amber and 925-grade silver components. They are unique pieces, inspired by
authentic Made in Italy and rigorously handmade by a skilled designer and artist in a
single, non-repeatable piece, in her own craft atelier in Italy. The jewellery collection is
ready to be worn and it consists of 5 line-ups: men's and women's bracelets, earrings,
single and multi-strand necklaces, Chanel necklaces and parures.

Operazione Proposta - Transaction Proposed
Si vende l'intero campionario in blocco, oppure le singole collezioni, sempre in blocco. Su richiesta degli interessati, è
possibile inviare un file con circa 100 immagini. A chi fosse seriamente interessato, la designer/artista preferirebbe mostrare
dal vivo i pezzi, dato che si tratta di preziosi unici nel loro genere.
The entire collection is sold in bulk, or individual line-up in bulk. A file with about 100 images can be sent on request. For
those seriously interested, the designer/artist would prefer to show the pieces in person, as they are unique pieces of
jewellery.

DETTAGLI
Status giuridico

Proprietà Individuale

Anno di fondazione
Categoria

Beni Immateriali e Materiali

Segmento

Collezioni di Gioielli e Preziosi

Paese

Italia

Regione
Fatturato

Non dichiarato

Addetti

Non dichiarato

Profittabilità

Indifferente

Indebitamento

Indifferente

% di proprietà cedibile

100

Prezzo di vendita (€)

60.000 Euro

Pagamento dilazionabile

da discutere

