


L’acqua è vita, è energia, è essenziale, è una
risorsa dal valore inestimabile per le sue
peculiari proprietà e per tantissimi altri utilizzi
e virtù che ne testimoniano l’importanza per
tutti noi, per l’ambiente e per tutti gli esseri
viventi che popolano la Terra. 

Senza acqua non c’è vita! 

E noi cosa abbiamo fatto nelle ultime decadi?
L'abbiamo sprecata ed inquinata. Oggi si
parla sempre più spesso di acqua e
cambiamenti climatici, di isole di plastica che
galleggiano negli oceani e di scarsità idrica
sempre più diffusa. Tutto ciò, oltre ad
impattare sull'ambiente, influisce
negativamente anche sulle persone.
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Capire l’importanza dell’acqua per l’uomo,

per l’ambiente e per tutti gli altri esseri viventi
sulla Terra è quindi fondamentale per iniziare
a rispettare questa risorsa preziosa, l’Oro Blu
che rischia di diventare sempre più scarso.  
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Consigli per risparmiare acqua
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Usa il frangigetto sui rubinetti.

Chiudi il rubinetto quando ti lavi i denti
o ti radi.

Ripara il rubinetto che gocciola.

Controlla e ripara tubature che
perdono.

 Prediligi la doccia al bagno.

Lava le verdure lasciandole a mollo
anziché in acqua corrente.

Utilizza la lavatrice e la lavastoviglie a
pieno carico.

Lava l'automobile usando il secchio e
non l'acqua corrente del getto.

Usa acqua già utilizzata per innaffiare
l'orto, i fiori o le piante.



La collezione H20 è un omaggio
ad un elemento imprescindibile
per la VITA... amo da sempre
l'acqua in tutte le sue forme e
studiarle per creare dei gioielli
che possano ricordarle è una
sfida intrigante.



BRACCIALI | 8 MODELLI

H20 COLLECTION
è composta da...

PENDENTI E COLLANE |
31 MODELLI

ORECCHINI | 37 MODELLI

ANELLI | 105 MODELLI

SPILLE | 1 MODELLO



Lab EG

Dove

Il mio laboratorio ha sede a Lodi, poco distante
da Milano. 

E' un piccolo mondo legato alla tradizione;

ricerco la bellezza 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.



La tecnica

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 in base alle 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 o ad inserire gemme o perle.
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I gioielli EG
Le collezioni EG sono presenti in punti
vendita in Italia ed all'estero. 

La richiesta è in costante crescita,

tuttavia un gioiello EG sarà
sempre...unico! 

Se hai un negozio e sei interessato,

contattataci.



DESIDERI UN GIOIELLO QUALUNQUE

I gioielli EG
NON 

fanno per te se...

SE NON DESIDERI ESSERE STUPITO
ED EMOZIONATO

SE DESIDERI UN GIOIELLO FATTO IN
SERIE

SE DESIDERI UN GIOIELLO CHE NON
DICA NULLA DI TE

SE NON TI SENTI UNA  PERSONA
UNICA (COME IL GIOIELLO CHE
ANDRAI AD INDOSSARE)

Se ti riconosci in questi desideri

NON 
scegliere un gioiello EG





L’acqua è la materia della vita. 

È matrice, madre e mezzo. 

Non esiste vita senza acqua. 

(Albert Szent-Gyorgyi)



Gioielli EG:
eleganza smart!

Leggero

Ogni gioiello è
studiato e
realizzato in
modo che sia
facile e piacevole
indossarlo.

Unico

I gioielli EG sono  

sempre unici,
eventuali piccole
irregolarità sono
ulteriore garanzia
dell'artigianalità
della creazione.

Anallergico

Le leghe
metalliche
utilizzate per la
realizzazione
sono
rigorosamente
Made in Italy e
non contengono
nichel e zinco.

Sostenibile

Il packaging EG è
sin dal 2012
realizzato con
carta riciclata ed
il profumo
contenuto nel box
è creato con
metodi naturali.



In cosa si
distingue un
gioiello EG

H20 COLLECTION

In un mondo omologato la mia

"mission" è creare mozioni da

indossare, aiutare a

comprendere il vero lavoro

realizzato manualmente, il

pezzo unico e stimolare le

persone a sottolineare la propria

personalità, che è un atto di

amore nei confronti di sè stessi:

è stupendo confrontarsi con i

propri gusti ed assecondarli

rendendo il gioiello un perfetto

completamento della propria

personalità e non un mero

ornamento.  
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Chi sono

 

Amo i viaggi, gli animali, la Natura in 

tutte le sue forme.

 

L'Acqua da sempre mi affascina.

 

Rimango incantata ad osservare le onde, 

le gocce di pioggia su un vetro, 

la danza di una cascata...

 

Creare una collezione dedicata alle 

forme dell'Acqua è una sfida difficile e
stimolante: 

per cercare di riprodurre forme di gocce in
movimento, fluide, ho brevettato 

un nuovo modo di modellare la cera 

per realizzare i miei gioielli. 
 

Ogni gioiello è rigorosamente unico:

impossibile riprodurre le medesime gocce, il
movimento di determinate forme. 

 

H2O è una collezione dedicata a donne 

ed uomini che non seguono mode, ma solo
il loro personale gusto e la ricerca 

della bellezza.

































www.eleonoraghilardi.com

 

info@eleonoraghilardi.com

 

+39 339 6693144

 

@eg_eleonoraghilardi

Contattaci

Eleonora Ghilardi
Contemporary Jewels


