


La nuova collezione di Marta Rossetti “Terra” affonda 

l’ispirazione nella preziosità, nell’energia e nella forza 

espressiva del nostro mondo. Colori, emozioni, perfezione 

materica costituiscono la scintilla creativa di cinque linee di 

gioielli unici, accomunati da eleganza, unicità e stile.

Cinque continenti per cinque linee in argento impreziosite da 

pietre, cashmere, seta e pelle che grazie ad un’incessante 

ricerca creativa riescono a fondersi, miscelarsi, dando vita ad 

un feeling stilistico esteticamente perfetto.
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Il fascino della storia, il caldo abbraccio della tradizione, la 

sublime bellezza dell’arte, sono i preziosi tesori intrecciati 

nelle trame affascintanti di passamaneria di questa linea, da 

conservare gelosamente nello scrigno del proprio tempo.
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cod. OG001EU  cod. C002EU  cod. OG003EU  cod. OG004EU  
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bracciale
cod. B001EU

collana
cod. C001EU



12 13
cod. OT001EU cod. OT005EUcod. OT002EU  cod. OT006EU  cod. OT003EU cod. OT007EUcod. OT004EU cod. OT008EU



14 15collana
cod. C002EU



16 17
cod. OR001EU cod. OR006EUcod. OR002EU  cod. OR007EU  cod. OR003EU cod. OR008EUcod. OR004EU cod. OR009EUcod. OR005EU cod. OR010EU



collana
cod. C003EU

collana
cod. C004EU

18 19



Le mille sfumature dei colori della sua potente natura, il ritmo 

coinvolgente della sua musica, la profondità dello sguardo del 

suo popolo: tutto questo è Africa. La medesima linea interpreta, 

riscoprendoli e impreziosendoli, gli elementi caratterizzanti 

questa cultura senza tempo.
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cod. BPR001AF
cod. BPR002AF

cod. BPR006AF
cod. BPR007AF

cod. BPR004AF
cod. BPR005AF

cod. BPR010AF
cod. BPR011AF

cod. BPR003AF cod. BPR008AF
cod. BPR009AF



24 25orecchini
cod. OP001AF
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cod. BPP001AF cod. BPP004AFcod. BPP002AF cod. BPP005AFcod. BPP003AF



28 29collana
cod. CC001AF

bracciale
cod. BC001AF
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orecchini
cod. OC001AF

bracciale
cod. BC002AF
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cod. OC002AF cod. OC003AF cod. OC005AFcod. OC004AF cod. OC006AF



La terra nella quale tutto sembra trarre origine: innovazione, 

tendenza, sperimentazione. Da questa filosofia nasce 

l’omonima linea: pelli lucide, nuance accesse per spiriti liberi, 

anticonformisti che non seguono la moda, la creano.
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cod. BPL001AM cod. BPL002AM cod. BPL003AM cod. BPL004AM cod. BPL005AM cod. BPL006AM cod. BPL007AM cod. BPL008AM



38 39
cod. BPL009AM cod. BPL010AM cod. BPL011AM cod. BPL012AM cod. BPL013AM

cod. BPL014AM
cod. BPL015AM cod. BPL016AM cod. BPL017AM

Disponibili in tutti i colori di pag. 34/35/36/39
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cod. BPL018AM cod. BPL019AM cod. BPL020AM cod. BPL021AM
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cod. BPC001AM cod. BPC006AMcod. BPC002AM cod. BPC007AMcod. BPC003AM cod. BPC008AMcod. BPC004AM cod. BPC009AMcod. BPC005AM cod. BPC010AM

Disponibili nel modello di pag.37  
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orecchini
cod. OF001AM

collana
cod. CF001AM



cod. OF002AM cod. OF008AMcod. OF003AM cod. OF009AMcod. OF004AM cod. OF010AMcod. OF005AM cod. OF011AMcod. OF006AM cod. OF012AMcod. OF007AM cod. OF013AM



La barriera corallina con il suo arcobaleno di colori, la vitalità 

dell’arte aborigena, la sacralità delle danze spirituali: la magia 

australiana rivive negli intrecci multicolori del cashmere 

abbinati a pietre uniche.
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cod. CC001AU cod. CC005AUcod. CC002AU cod. CC006AUcod. CC003AU cod. CC007AUcod. CC004AU cod. CC008AU

Colori 
disponibili: 

blu avio
rosso ciliegia

grigio
marrone

beige
verde
viola
rosa
nero



54 55collana
cod. CC009AU

Colori 
disponibili: 

blu avio
rosso ciliegia

grigio
marrone

beige
verde
viola
rosa
nero
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collana | bracciale

blu avio
cod. CBC001AU

rosso ciliegia
cod. CBC002AU

verde
cod. CBC003AU

grigio
cod. CBC004AU

nero
cod. CBC005AU

rosa
cod. CBC006AU

viola
cod. CBC007AU

beige
cod. CBC008AU

Colori disponibili: 

blu avio, rosso ciliegia, grigio, marrone, 
beige, verde, viola, rosa, nero, 



Il più ampio e complesso continente del mondo, una terra dai 

mille contrasti culturali, umani e naturali. Da questi aspetti così 

eterogenei trae origine l’omonima linea: tinte vivaci e raffinate, 

sete voluttuose per una femminilità sensuale e ricercata.
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cod. C001AS
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cod. C002AS cod. C003AS



note Le immagini, il concept e la realizzazione dei presenti prodotti sono di esclusiva titolarità e proprietà 
di Marta Rossetti Jewels
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photo Alexander Brucolini
graphic Sara Pucci
models  Elena Berellini | Francesca Granelli
makeup Erica Ballanti
hairstyle Hairclub Parrucchieri Filippo Battistelli
dress Emlun | Tasselli Cashmere

Tutti i gioielli sono realizzati in argento 925 
e pietre dure naturali

linea europa
argento 925, pietre dure naturali, passamanerie

linea africa
argento 925, pietre dure naturali, pitone, rettile, corno

linea america
argento 925, pietre dure naturali, pelle con trattamenti diversi 

linea australia
argento 925, pietre dure naturali, cashmere

linea asia
argento 925, pietre dure naturali, seta
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www.martarossetti.it | info@martarossetti.it


