PERCHE’ UN ANELLO
CELEBRATIVO SPORTIVO?
?

WHY A SPORTS
CELEBRATORY RING?

Ma anche per altri tipi di eventi, come
la promozione ad una categoria superiore o una vittoria particolarmente
importante.

But also for other types of events,
such as a promotion to a higher
category or a particularly important
victory.

Un anello che nasce per celebrare
una particolare ricorrenza sportiva,
rafforzando così la fedeltà dei giocatori
alla propria squadra.

A ring created to celebrate a particular
sporting event, strengthening the
loyalty of the players to their team.

Abbiamo realizzato questa serie di
anelli unici ed esclusivi per celebrare
la vittoria della squadra ad un torneo
o un trofeo.

?

We have created this series of unique
and exclusive rings to celebrate the
team’s victory during a tournament
or as a trophy.

VALORE?
?

ANULARIS® è un anello celebrativo, un
gioiello di alta qualità ad alto valore
aggiunto, sia per i materiali impiegati
che per il suo particolare design.
Si colloca in una fascia di prezzo elevata, perché elevata è la sua unicità
e particolarità, unite alla possibilità
di personalizzazione.
ANULARIS® è un anello esclusivo, realizzato in modo artigianale e numerato,
per esaltare ancora di più i ricordi e
l’originalità.
Il packaging è caratterizzato da finiture
e materiali di pregio: dal legno intarsiato, all’inserimento di luminosi led
e della tecnologia TAG NFC.
Una polizza assicurativa garantisce il
valore di ANULARIS®.

THE VALUE OF THE
CELEBRATORY RING

?

ANULARIS® is a celebratory ring, a
high quality jewel with high added
value, both for the materials used
and for its particular design.
It is placed in a high price range, because
of its uniqueness and particularity,
combined with the possibility of
personalization.
ANULARIS® is an exclusive ring,
handcrafted and numbered, to further
enhance the memories and originality.
The packaging is characterized by
high quality finishes and materials:
from inlaid wood to the insertion of
bright LEDs and TAG NFC technology.
An insurance policy guarantees the
value of ANULARIS®.

DOVE NASCE
ANULARIS ®®®?
?

WHERE ANULARIS ®
IS BORN

Ed è proprio qui che prende vita il progetto Anularis, nel quartiere “ViPreGo”
che si trova sull’asse Loreto-Viale Monza
della metropolitana chiamata la nuova
Soho, il regno degli hipster, dei giovani
creativi e delle gallerie di moda.
Un quartiere nuovo e innovativo, pieno
di negozi alternativi e di tendenza.

And it is precisely here that the
Anularis project comes to life, in the
“ViPreGo” district which is located
on the Loreto-Viale Monza axis of
the underground called “the new
Soho”, the kingdom of hipsters,
young creatives and fashion galleries.
A new and innovative district, full
of alternative and trendy shops.

Milano è la capitale italiana del Lusso
e del Design, il fulcro dell’economia
dove risiedono i principali poli fieristici
europei. Una città da sempre considerata il centro delle arti, della bellezza e
del gusto.

È il luogo dove nasce ANULARIS®
l’anello celebrativo sportivo MADE IN
ITALY.

?

Milan is the Italian capital of Luxury
and Design, the hub of the economy
where the main European trade
fair centers reside. A city that has
always been considered the center
of the arts, beauty and taste.

It is the place where ANULARIS® is
born. The MADE IN ITALY sports
celebratory ring.

CHOOSE YOUR OWN RING
AS YOU WISH FOR THE
BEST THING.
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