


Jewellery collection



La scelta dei materiali, fondamentale 
viatico nella ricerca della perfezione estetica, 
determina preziose variazioni cromatiche 
che mani sapienti legano al metallo. 
Questa ricerca stilistica caratterizza 
l’universo Castrovilli, un mondo vario, 
ricco di suggestioni. affascinante e 
passionario, capace di riflettere con stile la 
quotidianità.

Il gusto stilistico, sofisticato e 
contemporaneo si esprime attraverso linee 
minimali e raffinate.
Ogni dettaglio infatti è pensato per avere 
da solo un suo valore estetico e per conferire 
ad ogni pezzo la propria unicità.

Natura e bellezza, stile e ricerca, 
artigianalità ed innovazione: sono questi 
i valori che generano quel lusso fatto di 
sostanza e non semplicemente di apparenza 
che si manifesta in un fascino sempre 
evidente ma discreto e si attesta sui toni di 
un raffinato understatement.
Merito di quella passione per l’eccellenza 
che caratterizza tutte le fasi della creazione 
di un gioiello firmato Castrovilli dove 
tecnologia e sapiente artigianalità si 
fondono in un processo produttivo che è 
tutto made in Italy.

Nature and beauty, style and technique, 
craftsmanship and innovation: these are the 
values which create the kind of luxury made 
of substance and not simple appearance, 
where an always noticeable but discreet 
charm is the evidence and reflection of these 
standards.
Passion for excellence, technology and 
masterly craftsmanship blended to create 
a unique made in Italy product signed 
Castrovilli.

The sophisticated, temporary and stylistic 
taste finds its expression in minimal yet 
refined lines.
Each detail is thought to have an aesthetic 
value itself and to confer to each piece an 
outstanding uniqueness.

The choice of materials, essential to reach 
an aesthetic perfection, determines precious 
chromatic variations which skilled hands 
conjoin with metal.
This stylistic research characterises 
Castrovilli’s universe, a world rich of 
variety and suggestions, passionate and 
fascinating, able to reflect with style the 
everyday life.





Folie

Follia di bellezza, ricercatezza e arte orafa. 
La cascata di rubini e diamanti diventa 
talismano intrigante che irradia originalità 
ed equilibrio, sensualità ed armonia.

A craziness of beauty, preciousness and 
refined goldsmith’s art. Strings of ruby 
and diamond create a charming amulet 
spreading sensuousness, harmony and 
originality.







Gala

Magnifica alchimia. Gioco sfarzoso. 
Simbolo eterno. L’oro bianco e l’oro rosa 
si incontrano e si legano con i diamanti in 
una gala setosa e lucente. Nodo d’amore 
ove il metallo e le pietre preziose si fondono 
in un abbraccio quasi fossero stoffa 
pregiata, gioielli in seta dorata.

A wonderful alchemy. A princely trick. 
An everlasting symbol. The white gold 
and the rose gold meet with the diamonds 
in a bright silky ribbon. A love knot where 
the metal and the precious stones melt and 
turn into a shining golden silk, a jewel to 
wear like a gorgeous evening dress.











Arabesque

Volute arabescate in oro bianco e diamanti, 
leggere come passi di danza, armoniose ed 
eleganti come musica dal suono dolce che 
scivola sulla pelle con ritmo sinuoso.

Arabesque whirls in white gold and 
diamonds, light as a ballerina step, elegant 
and sweet as a Debussy pièce, gliding over 
the skin with a graceful rhythm.











Chevalier

Prestigio e fierezza in questa collezione ove 
la cura dei particolari è estrema così come 
la ricerca di perfezione.
Oro bianco e staffe con riviere di diamanti 
per un gioiello dall’allure moderna.

Undisputed prestige and pride in this 
collection where the search of perfection is 
close as well as the attention to details.
White gold and horse-bit with diamonds 
riviere, newest and classic at the same time.
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