
 
 

 

Nina tra le nuvole: punta alle stelle, crea il tuo STILE, esprimi te stessa e 
comunica al mondo CHI SEI! 

Sono grintosi e glamour, ma anche di tendenza, romantici, raffinati e fashion. 
 
Sono adatti a tutte le donne, per ogni momento della giornata e da indossare in ogni occasione: 
mattina, pomeriggio, sera… a casa, al lavoro, a una festa, durante l’aperitivo con le amiche o una 
serata al ristorante con lui. 
 
Sono i bijoux Nina tra le nuvole, realizzati a mano, leggeri, tutti Made in italy. Nina tra le Nuvole è 
una splendente realtà affermata del mondo dei bijoux, ma più che bijoux, più che preziosi, i gioielli 
di Nina sono scintille di magia.  

Difficile sceglierne uno solo…anche perché i gioielli Nina tra le Nuvole sono tutti abbinabili tra loro: 
potrete sbizzarrirvi seguendo il trend del jewelry layering, creando un mix perfetto per ogni 
occasione.  

Chi compra Nina si affeziona al brand (e al suo marchio - la stella blu!) e non lo lascia più… e a noi 
piace l’idea di poter coccolare e accontentare le nostre clienti proponendo sempre tante novità: è 
per questo che ad ogni stagione troverai nuove linee di gioielli per completare ed impreziosire i 
tuoi outfit.   
 
Tra le linee più attuali di questo Natale 2020, ad esempio, Ex Voto, bracciale, necklace e orecchini 
con pendenti in ottone placcato oro rosa e smalto; Baroque, caratterizzata da linee più elaborate 
negli orecchini a chandelier in ottone placcato oro rosa con gocce Swarovski o con nappine 
colorate o ancora stelline smaltate; la linea di orecchini Hoop (attualissimo, di questa collezione 
FW, l’orecchino a cerchio in ottone placcato oro rosa con palline rigate e ciondoli. Infine, 
caratterizzata dalle stelle, simbolo del brand, la linea Love & Star: bangles, necklaces e orecchini in 
ottone placcato oro rosa con pendenti a forma di cuore e appunto, stella.  
Pronta per scegliere il tuo gioiello Nina tra le nuvole? 

Tutti i prodotti sono acquistabili online su: www.ninafralenuvole.it 

Psss: vuoi fare un regalo ad un’amica ma sei indecisa sulla scelta? Punta sui buoni regalo di Nina! 
Trovi tutto sul nostro sito www.ninatralenuvole.it 
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Le collezioni NINA TRA LE NUVOLE 

YOUNG COLLECTION - linee easy to wear destinate a un target giovane, anche se indossate da un 
pubblico più ampio. 

SMART COLLECTION – Un evergreen. Linee dai gioielli raffinati e brillanti, che non passano mai di 
moda. Tra le più richieste. 
 
ELEGANT COLLECTION – Stile semplice ma dai toni chic, per le donne che hanno maturato l’idea di 
bello in autonomia e sono consapevoli della propria attitudine. 
 
GLAMOUR COLLECTION – E’ la collezione – icona del brand: linee esclusive, alla moda, di 
tendenza, che attraggono donne di tutte le età.  
 
VINTAGE COLLECTION - pezzi unici, irripetibili, eccentrici… dal gusto talvolta un po’ retró ma 
sempre molto raffinato. 
 
METROPOLITAN COLLECTION – Gioielli dallo stile contemporaneo, moderno, dalle linee decise ma 
anche morbide e minimali. 
Indossando questi bijoux vi sentirete cittadine del mondo. 
 
HARD COLLECTION – La nostra collezione Rock! Forte, determinata, energica… gioielli trasgressivi, 
per ragazze toste! 
 
WEDDING COLLECTION - Linee semplici e contemporanee dedicate anche alle occasioni… 
un’alternativa per uscire dagli standard più tradizionali. Per tipe anticonformiste! 
 
www.ninatralenuvole.it 
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