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L’AZIENDA

Lunar jewels factory nasce nel 1998 dalla passione e dalla straordinaria
creatività di due coppie di giovani fratelli argentieri.
Dal loro desiderio di fare del gioiello un accessorio moda che sia in grado di
interpretare il lato glamour chic della vita quotidiana, prendono vita le collezioni
del noto brand Bivio Gioielli by Lunar per l’uomo e la donna contemporanei.

LA MISSION

Il successo di Lunar affonda le sue radici nella perfetta combinazione di diversi
fattori che hanno permesso all’azienda di diventare, nel giro di poco più di
un quinquennio, un marchio affermato nel vasto panorama nazionale del
settore gioielli.
Mission dell’azienda è comunicare emozioni attraverso la ricercatezza del
design, la bellezza delle creazioni e la qualità dei materiali.
Lunar si avvale di personale qualificato che trasmette passione nel proprio
lavoro e concorre a creare un’azienda dinamica e giovane, che racchiude in
sé l’eleganza del Made in Italy.
La passione per il proprio lavoro e l’amore per il gioiello e per ciò che
rappresenta si sposano sapientemente con l’elevata qualità dei materiali e la
bellezza del prodotto finito, curato nei minimi dettagli per realizzare pezzi
unici e capaci di durare nel tempo.
Un equilibrato rapporto fra qualità e prezzo, infine, permette all’azienda di
rendere ampiamente accessibile ad un vasto pubblico un prodotto comunque
di pregio come il gioiello.

LA FILOSOFIA

Nucleo centrale della filosofia del brand è la visione del gioiello come
emozione, come insieme di sensazioni e stati d’animo, capace di rendere
speciale ogni momento della giornata. Il gioiello è infatti soprattutto un simbolo
della personalità di chi lo indossa: accompagna da secoli l’uomo e la donna
nella vita quotidiana regalando un tratto distintivo al look, svela della persona
che lo sceglie cose che a volte le parole non esprimono, permette ad ognuno
di sfoggiare la propria eccentrica normalità o normale eccentricità.
Lunar jewels factory - gioielli per passione!
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LE LICENZE

La creatività e l’esperienza dell’azienda, oltre a tributare l’interesse di un
pubblico sempre più vasto ed eterogeneo, ha determinato l’accordo di licenza
stretto con Cannella, nota griffe di
abbigliamento femminile, che ha
scelto Lunar per l’ideazione della
propria linea di gioielli.
Nasce in questo modo un’esclusiva
collezione, destinata ad una donna
sofisticata, elegante, che sceglie un
look sobrio ed al contempo
particolare in perfetta sintonia con
il guardaroba femminile proposto
da Cannella.
Si conferma così il binomio
vincente tra moda e gioielli,
rafforzato dall’estrema capacità di
Lunar di saper trasferire nelle
preziose ed esclusive realizzazioni,
i mood e le tendenze di un marchio
come Cannella, entrato ormai nel
panorama fashion internazionale.
Per questa nuova stagione 2011 si
moltiplicano le proposte Cannella:
si passa da gioielli sobri ed
essenziali a gioielli dal maggiore
impatto visivo e dal colore deciso. Oggetti che richiamano monili imperiali
ed etnici in cui colore , design e ricercatezza sono protagonisti assoluti.
Testimonial d’eccezione del brand Cannella, anche per la linea gioielli, è la
bellissima Caterina Balivo, che contribuisce con il suo fascino, la sua eleganza
e la sua semplicità ad esaltare le singole creazioni di Lunar.
La collezione Cannella di Lunar è distribuita in tutti i negozi monomarca
Cannella e nelle migliori gioiellerie italiane.
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LA SFIDA

L’innovazione costante è l’obiettivo primario dell’azienda, unita alla ricerca
del nuovo, alla valorizzazione del bello e dell’audace.
Per questo, l’attenzione di Lunar, profusa nei due marchi Bivio Gioielli e
Cannella Gioielli, è sempre rivolta alle nuove tendenze dell’universo moda,
che sono mixate con la grande capacità creativa di saper interpretare i desideri
e tradurli in gioielli.
La sfida dell’azienda è quella di continuare a crescere, puntando a risultati
sempre migliori, sia in termini di consensi, che di diffusione capillare sul
territorio.

LA COMUNICAZIONE

Da sempre attenta all’immagine, Lunar da anni dedica molta attenzione e
risorse alla comunicazione, seguendo strategie mirate volte a conferire visibilità
al brand Bivio Gioielli ed alle collezioni.
Le campagne pubblicitarie del marchio sono, infatti, pianificate sulle principali
riviste specializzate e sui più importanti magazine ed in out-door nelle principali
città italiane, con affissioni.
Completa la strategia del brand la partecipazione alle più importanti fiere di
gioielleria, durante le quali vengono proposte le nuove collezioni agli operatori
del settore, media ed a semplici appassionati. Oltre a rappresentare una vetrina
prestigiosa per la promozione del prodotto, le fiere costituiscono un momento
di incontro, per catturare impressioni sui trend di mercato e gli orientamenti
del settore gioiello e verificare il gradimento dei nuovi prodotti.
Bivio Gioielli by Lunar nelle scorse collezioni ha potuto contare sul
coinvolgimento di moltissimi Vip per promuovere le sue creazioni.
La maison Lunar jewels factory impreziosisce il suo marchio associando
l’immagine aziendale a quello della splendida attrice Benedetta Valanzano,
volto nuovo che, da gennaio 2011, è testimonial del brand tipicamente italiano
BiVio Gioielli. L’attrice, attraverso la sua naturale bellezza e raffinata sensualità,
si è mostrata capace di interpretare e trasmettere perfettamente i valori e la
filosofia del brand.
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LE COLLEZIONI

Attenta scelta dei materiali, accurato controllo della produzione, continua
ricerca di nuovi stili e soluzioni innovative in armonia con la tradizione dell’arte
manifatturiera: questi sono i principi guida che da sempre ispirano le creazioni
dell’azienda e ne determinano l’apprezzamento da parte di un pubblico sempre
più vasto.
Le creazioni Bivio Gioielli by Lunar sono declinate in due collezioni – per
l’Uomo e per la Donna – caratterizzate da un gusto trasversale in grado di
intrigare due universi così diversamente affascinanti come quello femminile
e quello maschile.
Il nome stesso del brand – Bivio – rimanda alla dualità di questi mondi ed alla
capacità dell’azienda, attraverso gioielli dall’elegante design contemporaneo,
di parlare in modo efficace alle due metà del cielo interpretando lo stile ed il
modo di essere dell’uomo e della donna di oggi.
Le collezioni Bivio Gioielli nascono sotto il segno di una personalità forte,
in cui linee decise, forme stilizzate e superfici intagliate sono accomunate
dalla costante ricerca dell’originalità.
La luce dell’argento, unita alla forza delle pietre, dà vita ad un’esplosione di
colore: un arcobaleno in grado di donare luminosità grazie all’utilizzo
dell’argento rodiato 925, sapientemente lavorato e meticolosamente mixato
ad una varietà di pietre dal notevole impatto visivo.
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LA COLLEZIONE
2011

La nuova collezione 2011 presenta un mood elegante e originale che dà vita
a inedite creazioni destinate a diventare un vero cult nel panorama della
gioielleria.
- Collezioni UOMO
L’uomo Bivio Gioielli by Lunar sceglie
gioielli dal gusto raffinato ma al
contempo grintoso, in grado di
interpretare con un tocco energico e
sensuale ogni istante della giornata:
dalla routine lavorativa, all’aperitivo,
fino alle serate mondane, i gioielli del
brand accompagnano l’uomo con
originalità e stile.
Il freddo del metallo ed il calore e
l’irruenza del vulcano si fondono
insieme nell’inedito connubio argento
e pietra lavica: contrasto tra luce riflessa
e forza della nera pietra.
Dalle collane ai bracciali, dagli anelli
ai ciondoli con il laccio in caucciù dal
gusto easy, i gioielli maschili della
nuova collezione Bivio Gioielli giocano
con la vanità di lui attraverso creazioni
trendy di elevato pregio che non
passano di certo inosservate.
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- Collezioni DONNA
La linea femminile propone gioielli dal sapore glam chic, che interpreta i
sogni e le emozioni della donna
contemporanea esaltando la sua
naturale femminilità.
La donna Bivio Gioielli by Lunar
ha un’anima chic e sofisticata ed
ama la ricercatezza anche nella
scelta dei propri gioielli, che
indossa con disinvoltura e brioso
charme.
Per la prossima primavera/estate
le proposte, che si ispirano alla
Vanità del complesso mondo
femminile, sono golosamente
declinate nelle splendide tonalità
che offrono le pietre naturali come
ametista, corniola, corallo e
turchese. Una eleganza che si
moltiplica all’infinito grazie alla
presenza di piccoli specchi che
giocando con mille riflessi
moltiplicano e diffondono le
infinite nuance esaltate dalla
brillantezza dell’argento.
La luminosa eleganza dell’argento si combina ai colori accesi delle pietre, in
una palette cromatica che spazia dal corallo al turchese, dal nero assoluto alle
eleganti sfumature perlacee, fino alle tonalità fashion del viola, proposto in
numerose gradazioni.
Le trame, originali e di elevatissimo pregio manifatturiero, propongono eleganti
giochi ed intrecci di linee sinuose e forme geometriche che catturano lo sguardo
ed impreziosiscono la figura.
Una collezione completa – collane, pendenti, anelli, bracciali ed orecchini –
che veste di sensualità e fascino la donna attraverso accessori preziosi ma
nello stesso tempo facili da indossare in ogni situazione.
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