HRINGIR
Il progetto, che consiste in una collezione di anelli sviluppati all’interno
della categoria degli Accessori, si compone di 12 pezzi realizzabili in
diverse leghe, attraverso stampi e la successiva possibile aggiunta di
pietre e materiali naturali. “Hringir” è una parola islandese che significa
“anelli”, oggetti che simbolicamente suggellano legami, sottolineando
la condivisione degli intenti di chi li indossa. La serie si ispira proprio
ad una terra come l’Islanda, che oltre ad essere essa stessa
percorsa dalla Hringvegur 1 (strada anulare che la mette totalmente
in comunicazione), ha nei suoi luoghi incontaminati delle peculiarità
naturali riprese nelle forme e nei materiali dei gioielli.
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The project consists in a collection of rings developed as part of the Accessories category and features 12
pieces made from different materials, through moulds and the subsequent addition of stones and natural
materials. ‘Hringir’ is the Icelandic word for ‘rings’, objects that symbolically seal bonds, emphasising
the sharing of the intent of the wearer. The series is inspired by a land akin to Iceland, which, in addition
to being encircled by Hringvegur 1 - the ring road that connects the island as a whole - boasts natural
peculiarities throughout its uncontaminated localities that inspire the shapes and materials used to make
jewellery.
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