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La linea di gioielli Archetipa si ispira all’essenzialità della 
forma in un accostamento armonico che nasce per 
sottrazione. Il concept è improntato ad una ricerca di 
leggerezza ed equilibrio dove le possibilità espressive delle 
essenze pregiate del legno, provenienti da fonti certificate, 
ritrovano il loro protagonismo.  
Alla forma minimalista si contrappone la ricchezza e 
l’eterogeneità del legno, simbolo di energia che si radica 
nella flessibilità. Il mood di Archetipa è contemporaneo, 
senza tralasciare il carattere artigianale della lavorazione, 
tipico del brand. 
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DOPPIO 
Orecchini a lobo in legno di Bubinga. Chiusure a farfalla in Acciaio. 
   
Misure: disponibile in due formati 14 x 14 mm e 20 x 20 mm 

GLI ORECCHINI 
Segni minimali e raffinati, che saranno in grado di ornare i lobi nel modo più discreto, 

pur facendosi notare con le bellissime tonalità delle essenze utilizzate, tutte di tonalità 

differenti. Le chiusure a farfalla sono tutte in Acciaio inox anallergico.  
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Orecchini pendenti in legno di Bubinga. Chiusure a 
farfalla in Acciaio. La leggerezza del materiale li rende 
estremamente confortevoli da indossare. 
 
Misure: 25 x 45 mm 

SATI 
Orecchini 
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OVALE 
 
Orecchini a lobo in legno di 
Bubinga. Chiusure a farfalla in 
Acciaio.   
 
Misure: 18 x 26 mm 
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Bubinga 

LOGO 
Orecchini a lobo nella versione rotonda. Chiusura a farfalla in Acciaio. 
Essenze utilizzate: Bubinga, Zebrano, Wengè 
Disponibili nelle misure: diametro 11 o 14 mm  

Zebrano Wengè 5 



Bubinga 

Wengè 

Zebrano 

LOGO 
Orecchini a lobo nella versione quadrata. Chiusura a farfalla in Acciaio. 
Essenze utilizzate: Bubinga, Zebrano, Wengè. 
Misure: 10 x 10 mm 
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TWINS 
 
Gemelli dalla linea elegante e pulita. 
Due varianti in Ulivo o Palissandro incastonate sulla base in Acciaio. 
Misure: diametro 16 mm 

Palissandro 

Ulivo 
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Due essenze a contrasto, Ebano e Acero, per un 
pendente dalla forte personalità. Lavorazione manuale 
dell’ebano a contrasto con l’elemento centrale tagliato a 
laser. L’effetto finale a forma “diamantata” risalta con una 
catena in Acciaio galvanizzata canna di fucile.  
Unisex. 
 
Misure: Pendente 45 x 48 mm, lunghezza catena 45 cm 

EGO 
Collana 
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REGOLO 
Collana 

Pura perfezione materica che si rivela nella estrema 
essenzialità della forma, completata da una catena 
diamantata in Acciaio inox che dona luce. Il pendente 
lavorato a mano valorizza pienamente la naturale bellezza 
della materia che lo compone: Ebano, Palissandro o 
Ulivo. Unisex. 
 
Misure: pendente 10 x 10 x 80 mm.  
Lunghezza catena 40 cm. 9	



BORCHIA 
Collana e Anello 

La profondità dell’Ebano incontra la luce di una 
borchia argentea che conferisce alla linea una 
dimensione rock ma elegante. Una sintesi perfetta di 
rigore e modernità, adatta sia a donne che uomini, 
che amano indossare monili essenziali ma di carattere. 
 
Materiali: legno di Ebano, Ottone, Acciaio. 
Finitura a cera e gommalacca. 

Misure collana: Pendente 20 x 40 mm.  
Lunghezza catena 40 cm. 

Anello realizzabile nelle misure da 16 a 22 mm (diametro interno) 
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YONI 
Collana 

Raffinato saliscendi con gioco di 
scorrimento dei pendenti in legno di 
Palissandro. La collana si può quindi 
portare più lunga o più corta, per un 
risultato molto versatile a seconda 
delle esigenze. 
 
Misure:  
Pendente 40 x 50 mm.  
Lunghezza catena 40 cm regolabile 
In Acciaio inox. 
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YONI 
Collana 
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HOBEN 
Collana 

Pendente formato da coppia di ciondoli di realizzazione completamente manuale in legno di 
Acero/Ebano o Acero/Palissandro. Le forme geometriche, tutte differenti, hanno un design 
essenziale di grande portabilità. La catena è disponibile in due varianti: diamantata Acciaio 
inossidabile o diamantata Ottone galvanizzato canna di fucile. Unisex.  
Misure: 2 PendentI 40 x 60 mm circa. Lunghezza catena 40 cm. 13	



SETU 
Collana 

Col lana regolabi le caratter izzata dal la 
particolare composizione di elementi geometrici 
in legno di palissandro connessi da un 
suggestivo cordone rosso.  
 
Misure: Pendente 35 x 65 mm. 
Lunghezza cordone 40 cm regolabile. 14	



FREQUENCY 
Collana 

Pendente dalla forma geometrica disponibile nella 
doppia versione a contrasto fra legno di Acero e 
Palissandro. La catena è diamantata, in Ottone 
galvanizzato canna di fucile. Lavorazione di base a 
laser e rifinitura a mano. Unisex.  
Misure: Pendente 25 x 55 mm.  
Lunghezza catena 40 cm. 15	



LOKA 
Collana 

Collana regolabile, realizzata in legno di Noce 
nazionale con rifiniture in Rame galvanizzato 
argento e tassello di lino naturale. 
 
Misure: Pendente diametro 45 mm, nappa 90 mm. 
Lunghezza cordone 35 cm regolabile. 
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PRISMA 
Anelli 

Collezione di anelli dalla lavorazione interamente manuale. 
Ogni pezzo è unico. Il design è pulito ma di grande 
carattere, grazie all’equilibrio tra essenze utilizzate e forma.  
L’attenta ricerca nell’uso delle texture pregiate insieme alla 
fattura a mano, rende ogni anello singolare ed esclusivo. 
Molto confortevoli da indossare. Unisex. 
 
Materiali: legno di Bubinga, Acero, Ebano, Bois de violette, 
Amaranto, Padouk, Mogano, Bois de rose.  
 
Finitura a cera e gommalacca. 
 
Anelli realizzabili nelle misure da 16 a 22 mm  
(diametro interno) 
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PRISMA - PUNTA SINGOLA 
Disponibili nella versione Ebano (nero) o Bois de violette 
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PRISMA – PUNTA DOPPIA 
 
Disponibili nella versione Ebano (nero) o Padouk 
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PRISMA - PIATTO 
 Disponibili nella versione Acero/Ebano e Acero/Mogano 

Acero/Ebano 

Acero/Mogano 
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PRISMA - BICOLOR  
 

Disponibili nella versione  
Acero/Amaranto (porpora) 
Acero/Bois de rose 
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PRISMA - PLUS 
 Disponibili nella versione Amaranto (porpora) 
e Bois de violette 
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GEMMA 
Anelli 

Anche per gli Anelli Gemma la 
lavorazione è interamente manuale, 
sia per il cabochon, la cui essenza 
v iene lavora ta a s facet ta tu re 
asimmetriche, sia della fascetta, 
regolabi le in ottone, che viene 
imperniata nella gemma. 
  
 
Materiali: legno di Acero, Ebano e 
Padouk, Ottone. 
 
Finitura a cera e gommalacca. 
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GEMMA 
Anelli 
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Archetipa The Statement Collection si compone di tre linee 
di monili il cui concept mantiene la ricerca di un equilibrio tra 
forma e materia, che in questo caso si integra con l’utilizzo 
consistente di metalli dalla lavorazione completamente 
artigianale. 
Collari importanti, orecchini ed anelli dalla dimensione bi-
materica che acquistano carattere pur mantenendo la 
leggerezza ed eleganza nelle forme, sempre pulite, 
fortemente contemporanee. 
  
 

The STATEMENT Collection 
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Ispirata alla forma della goccia, simbolo 
di nutrimento e di crescita, qui svuotata 
della materia centrale, raggiunge una 
fisionomia alleggerita che si unisce alla 
moderna consistenza del l ’ottone 
lavorato crudo.  
La collezione si compone di: collare, 
anello e orecchini. 
Le parti in metallo sono in Acciaio 
anal lergico (per gl i orecchini ) e 
Ottone lavorato a mano.  
 
Materiali:  
legno di Bubinga, Ottone, Acciaio. 

GOCCIA 
Collare, anello, orecchini 
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GOCCIA 
Collare 
 
Misure:  
Pendente 67 x 78 mm 
Collare 16 x 20 cm 

GOCCIA 
Anello 

 
Anello realizzabile nelle misure da 16 a 22 mm (diametro interno) 
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GOCCIA 
Orecchini 

 
Chiusure a farfalla in Acciaio anallergico.   

Misure: 23 x 32 mm 
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La sequenzialità della linea si configura 
nell’intercalare scomposto dei rettangoli 
i n  d ive rse essenze e d i ve rse 
lunghezze, stretti in uno spazio ben 
definito. 
La collezione si compone di: collare e 
orecchini. 
 
Materiali: 
legno di Ebano, Acero e Bubinga. 
Argento, Acciaio.  
 

LINEA 
Collare, orecchini 
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LINEA 
Collare in Argento 
realizzato a mano con 
chiusura a gancio. 
 
Misure: 23 x 15 cm  

LINEA 
Orecchini 
Monachelle realizzate a mano in Acciaio anallergico. 
Misure: 10 x 72 mm 
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I sp i rata a l la forma  in tu i t iva ed 
arche t ip i ca de l f reg io , decoro 
architettonico lineare tipico dell’arte 
italiana, la collezione si compone di: 
collare e orecchini. 
Le parti in metallo (collare, monachelle) 
sono in Acciaio anallergico, Argento e 
realizzate a mano. Le parti in legno 
sono realizzate con taglio laser rifinito a 
mano. 
 
Materiali:  
Legno di Palissandro e Ulivo.  
Argento, Acciaio. 
 

FREGIO 
Collare, orecchini 
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FREGIO 
Collare in legno di  
Palissandro e Argento 
 
 
Col lare real izzato a 
mano con chiusura a 
gancio. 
 
  
Misure: 21 x 17 cm 
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FREGIO 
Collare in legno di Ulivo e Argento 
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FREGIO 
Orecchini 
 
M o n a c h e l l e 
realizzate a mano in 
Acciaio anallergico. 
 
D i spon i b i l i ne l l a 
vers ione u l ivo o 
palissandro. 
 
Misure: 15 x 58 mm 

Ulivo 

Palissandro 
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CONTATTACI 

Contatti: 
 
Altrosguardo .:. Art & Design 
Ferrara | Italy 
 
 
Phone:  
Mara Melloncelli (+39) 339.1326431  
Mattia Menegatti (+39) 338.9770775 
  
E-mail: info@altrosguardodesign.it  
 

www.altrosguardodesign.it 
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