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Come sempre, Baselworld si è confermata un'occasione 
unica per ammirare le creazioni dei più significativi 
marchi mondiali del lusso. Gli anelli sono stati al centro 
dell'attenzione per la maestria e la creatività esibite dalle 

maison di alta gioielleria, ciascuna secondo la propria personale 
filosofia: Messika ha puntato su un single piece scintillante 
di diamanti bianchi, Antonini su zaffiri e smeraldi che 
ricordano un'esotica laguna, Qayten sulla raffinatezza di 
una tanzanite che spicca su un contorno di diamanti 
colorless. Alessio Boschi, infine, si è ispirato 
all'arte indiana per il suo anello in oro bianco e 
giallo con diamanti, zaffiri e smeraldi. ■ As 
always, Baselworld confirms its position 
as a unique opportunity to admire 
the most significant world luxury 
brands. Rings are at the centre, 
thanks to the skill and creativity 
of  the great maisons of  high 
jewellery, each according to its own 
philosophy: Messika has focused on a 
shiny piece of  white diamonds,  Antonini 
on sapphires and emeralds reminiscent 
of  an exotic lagoon, Qayten on the 
refinement of  tanzanite which stands out 
on a background of  colourless diamonds. 
Alessio Boschi took inspiration from Indian 
art for his white and yellow gold ring with 
diamonds, sapphires and emeralds. 

HAUTE JOAILLERIE

masters
of light
Pietre preziose, creazioni ricercate, pezzi 
unici per occasioni importanti: quattro anelli  
straordinari raccontano il mondo del lusso 
e della ricerca estetica più raffinata
di AntonellA GArello

Desires flash

Qui sopra: anello Lagoon in oro bianco 
con dia anti  a fi i e s e aldo o ale della 

collezione di pezzi unici Extraordinaire 
fi ata Antonini.  A sinistra: anello The 

Maharajah's Domes di Alessio Boschi in 
o o bianco dia anti  a fi i e s e aldi. ■ 

bo e agoon ing in w ite gold wit  
dia onds sa i es and o al e e ald 

from the Extraordinaire collection 
by Antonini, comprising one of a kind 

pieces. Left: The Maharajah's Domes 
by Alessio Boschi in w ite gold 

diamonds, sapphires and emeralds.

In alto a sinistra: anello 
Solena Maya in oro bianco 
e diamanti della collezione 

Diamants Celestes di 
Messika. Qui sopra: anello 

Museo di Qayten in oro 
bianco e tanzanite. ■ Top 

left: Solena Maya ring in 
w ite gold and dia onds 

from the Diamants Celestes 
collection by Messika. 
bo e Museo ing b  

Qayten in w ite gold 
and tanzanite. 
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Visual

STYLE  

DRESS CODE:
JUST ONE

Se il pezzo è importante ne basta 
uno solo, da far brillare 

su un look studiato apposta 
per magnificare l'effetto

 illustrazioni di Carlo ManCa 
per Close up studios 
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