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molto più che frizzante...

much more than bubbly...

 eleonora ghilardi jewels



Nel corso degli anni ho avuto occasione di visitare più volte diverse cantine di produttori vinicoli. 
Ho potuto in tal modo percepire che la passione di chi produce vino è la medesima che io provo nel realizzare i miei
gioielli. Creare una collezione dedicata alle “bollicine” è quindi non solo l’espressione dell’ispirazione nata da queste

mie escursioni nel mondo della viticoltura ma anche un omaggio nei confronti di chi vive appieno questo mondo.

Over the years I had several opportunities to visit many wineries. 
In this way I could realize that the passion of people that produce wine is the same that I feel in making my jewels.

Creating a collection dedicated to "bubbles" is therefore not only the expression of the inspiration born from my
excursions into the world of viticulture but also a tribute to people that fully experience this world.



Amo i viaggi, gli animali, la Natura in tutte le sue forme.
Amo perdermi nei vigneti, ammirando i frutti che la natura dona e 
che spesso sono sapientemente  coltivati e poi "trasformati"
dall'essere umano.
E' un'unione intrigante quella dell'uomo con il mondo dell'uva, 
nata sin dall'antichità... proprio come la tecnica orafa che utilizzo 
per la realizzazione delle mie creazioni.
SPARKLING ha preso vita in modo naturale, fluido, pensata per donne
ed uomini che non seguono mode, ma solo il loro personale gusto e 
la ricerca della bellezza...

I love travel, I love animals, I love Nature in all its forms.
I love to lose myself in the vineyards, admiring the fruits of Nature 
and finding amazing the human touch when it's so synergic with 
Nature itself.
The interaction between man and the world of grapes is both ancient
and exciting ...... just like the goldsmith technique I use for the 
realization of my creations.
SPARKLING is born in a natural way, designed for women and men 
who do not follow trends, but only their personal taste and the 
research for beauty ...



Qual è la tecnica utilizzata per creare i gioielli EG

I gioielli EG sono creati utilizzando l'antica tecnica orafa della cera
persa. Questa tecnica consiste nel creare un gioiello utilizzando la
cera, un materiale che permette di essere modellato secondo le
proprie esigenze. Immaginatevi una cera meno oleosa e più
compatta di quella utilizzata per le candele. Tramite frese, bisturi,
lime, trapani si  modella e permette di creare dettagli molto
significativi. Terminato il modello, viene portato in un centro di
microfusione e... avviene la magia! Dopo la fusione del metallo
rifinisco il gioiello con seghetto, lime, carta vetrata e trapano e se il
design lo richiede provvedo a smaltarlo, ossidarlo od inserire gemme
o perle.

EG jewels are created using the ancient goldsmith technique of lost
wax. This technique consists in creating a jewel using wax, a material
that allows it to be modeled according to your needs. Imagine a wax
that is less oily and more compact than the one used for candles. By
means of cutters, scalpels, files, drills it is modeled and allows to
create very significant details. Once the model is finished, it is taken
to a casting center and ... the magic happens! After the metal is
melted, I finish the jewel with a hacksaw, files, sandpaper and drill
and if the design requires it, I use enamels, oxide, gems or pearls.

Which is the technique used to create EG jewelry



93 modelli  di anelli
10 bracciali
23 pendenti/choker 
29 modelli di orecchini/earcuff
 3 spille
 3 gemelli

La collezione Sparkling è composta da:

Ma...non è detto che non si aggiungano altre tipologie di
gioielli ed altri modelli...

93 models of rings
10 bracelets
23 pendents/choker 
29 earrings/earcuff
 3 brooches
 3 cufflinks

Sparkling Collection consists of:

But...it is not sure that other kind of jewels or models not
could be added...

bronze & silver



LAB
Il mio laboratorio ha sede a Lodi, poco distante da Milano. 
E' un piccolo mondo legato alla tradizione, nel quale ricerco il
bello e creo gioielli che sappiano donare emozioni a chi li
sceglie ed indossa. 
Ogni gioiello sarà unico, spesso creato su commissione. 
Dalla frequentazione della Scuola Orafa ho appreso le
tecniche fondamentali per poi applicarle...a modo mio,
sperimentando e ricercando sempre nuove vie, molto
personali.

I have my laboratory in Lodi (Italy), next to Milan.
It is a small world, linked to tradition, where I search for beauty
and I create jewels to give emotions to everyone is looking for
them. 
Each piece of jewelry will be unique, often created on
commission. 
Attending the Goldsmith School I learned the fundamental
techniques and then applied them...in my own way, always
experimenting and searching for new very personal ways.



Sparkling:  i materiali  |  materials

Le leghe metalliche utilizzate per la realizzazione dei gioielli EG sono anallergiche.
The metal alloys used for the realization of EG jewels are hypoallergenic.

Ricorda nella sua effervescenza 
le bollicine di Prosecco. 
Raffinato, elegante.

In its effervescence it recalls the
Prosecco bubbles.
Sophisticated, elegant.

bronzo oro
gold bronze

Abbinato come concept al vino
rosè, ha tonalità calde, avvolgenti.
Moderno, insolito.

Inspired by rosè wine, it has warm,
enveloping tones. 
Modern, unusual.

bronzo rosso
red bronze

Affascinante come lo
Champagne, è una lega metallica
preziosa, sempre attuale.

Charming like Champagne, it's a
precious metal alloy, always
glamorous.

argento
silver



SPARKLING
I colori della collezione SPARKLING sono strettamente connessi a tre tipologie di vino:

bronzo oro | prosecco - bronzo rosso | rosè - argento | champagne

CONCEPT 

The colors of  SPARKLING collection are closely related to three types of wine:
 gold bronze | prosecco - red bronze | rosè - silver | champagne
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Gioielli Sparkling, 
adatti per tutte le occasioni

  Sparkling jewels
suitable for every occasions

cool



PENDENTI & COLLANE

PENDENTS & NECKLACES

From the sparkling
bubbles comes the

idea of small
spherical

agglomerates, which
give life to lively and

elegant jewels.

Dalle frizzanti
bollicine nasce l'idea
di piccoli agglomerati
sferici, che danno vita

a vivaci ed eleganti
gioielli.



BRACCIALI
BRACELETS

mille bolliccine...
che avvolgono il polso

 

a thousand bubbles...
they wrap your wrist

 



Leggerezza ed
estrema unicità sono
le loro caratteristiche

principali...

Lightness and
extreme uniqueness

are their main
characteristics...

ORECCHINI | EARRINGS



INSPIRATION

SPARKLING COLLECTION



ANELLI | RINGS
"MUST HAVE"

 

Gli anelli Sparkling 
che sono già dei 

"must have"...

These "Sparklings" are
already "must have"...



PACKAGING EG
Elegante ed etico, il packaging EG è stato ideato nel 2012.
Da sempre realizzato in carta riciclata, PLASTIC FREE, per i modelli più
pregiati della linea SPARKLING sono previsti box in legno rigorosamente
realizzati manualmente. 
Il gioiello è avvolto in veline nelle tonalità della lega metallica utilizzata, il
tutto racchiuso in sacchetti di cotone naturale per garantire una protezione
adeguata. Appositi timbri attestano le peculiarità della collezione. 
Istruzioni stampate in lingua italiana ed inglese spiegano come effettuare
in modo ottimale la manutenzione del proprio gioiello, in base alle sue
caratteristiche.
Un delicato profumo di uva si sprigiona all'apertura della scatola.
Il certificato di autenticità completa la confezione.

Elegant and ethical, EG packaging was created in 2012.
Usually relized with recycled paper, PLASTIC FREE, for the finest models
of  SPARKLING collection handmade wooden boxes are available.
The jewel is wrapped in light paper, in the same shades of the metal alloy
and enclosed in natural cotton bags to ensure adequate protection.
Special stamps attest the peculiarities of the collection.
Instructions printed in Italian and English explain how to optimally maintain
your jewel, according to its characteristics.
A delicate scent of grapes is released when the box is opened.
The certificate of authenticity completes the package.



RIMANI IN CONTATTO !
KEEP IN TOUCH WITH US !

www.eleonoraghilardi.com info@eleonoraghilardi.com +39 339 6693144

eg_eleonoraghilardi facebook.com/EGGhilardiEleonoraCeramicheGioielli


