


Be #unique
Your uniqueness is your beauty.

L’unicità è la vostra 
bellezza.



Unicità
L’inconfondibile gusto del design 

italiano, la sensibilità artistica di 

Alessandro Galanti e la risco-

perta delle tecniche della migliore 

tradizione artigianale orafa si 

incontrano a Milano, dando vita a 

collezioni preziose che portano un 

tocco di pura eleganza al concetto 

di semplice “gioiello-bijoux”. 

Lontana dall’idea di un prodotto 

uguale per tutti, ogni collezione 

nasce dall’amore per la natura 

che ci circonda. Le fibre delle 

piante trascendono la loro materia 

e si fondono in trame preziose che 

esaltano, giorno dopo giorno, 

l’unicità e lo stile di ognuno di 

noi. Giochi di vuoti e pieni, di luci 

ed ombre che trasformano ogni 

gioiello in qualcosa di sempre 

nuovo, che sorprenderà ed 

emozionerà ogni volta lo sguardo.

Semplicità, Trasparenza, 
Bellezza:Uniqueness

Milan’s unmistakable sophistication 

and flair for design, loyal to the 

finest Italian goldsmith tradition 

and techniques, provides the 

perfect environment for 

Alessandro’s own refined aesthetic 

vision to blossom and emerge, 

giving life to precious collections 

that bring a touch of pure elegance 

to the concept of simple                

“jewel-bijoux”.

Far from the “the same for 

everybody”concept, each collection 

originates from the love of the 

nature that surrounds us. Plant fibers 

transcend their material and merge 

into precious textures that enhance, 

day after day, the uniqueness and 

the personal style of each of us. A 

mesh effect where light and shade 

can play and create marvellous 

subtle effects, transforming each 

jewel into something always new, 

that will surprise and excite every 

time the look.

Simplicity, Transparency, 
Beauty:



Riviera
Necklace, earrings with zircon, bracelet and ring

Riviera
Collana, orecchini con zircone, bracciale e anello



Evoluzione
Necklace and earrings

Evoluzione
Collana e orecchini



Divenire
Collana, orecchini, bracciale alto e basso

Divenire
Necklace, earrings, one or two spiral bracelet



IconIcon

I gemelli della collezione Icon si 

ispirano a due forme geometriche 

che si richiamano continuamente: 

il Quadrato e il Cerchio. Se il 

primo rappresenta la Stabilità e 

l’Equilibrio, il secondo esprime 

l’Eternità e l’Infinito. 

All’interno di questi due simboli, 

ogni soggetto trova sé stesso.  

Tanto personali da poter essere 

indossati anche al femminile.

The cufflinks of the Icon collection 

are inspired by two geometric 

shapes that continually remain 

interconnected: the Square and 

the Circle. If the former represents 

Stability and Balance, the latter 

expresses Eternity and Infinity. 

Within these two symbols, each 

subject finds itself. So personal to 

be worn also by ladies.
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