
Ester Bijoux
naturalmente preziosi



Over recent years Ester Bijoux has
expanded and built up an
established reputation within the
Italian and world markets.

During the 1990s the company
witnessed substantial growth
and it was at this time that Ester's
son, Paolo, joined the Company
as Creative Director. Introduced
to inject new enthusiasm and
ideas he set about introducing a
unique fashion jewellery that
expressed a desire to return to an
uncontaminated, pure
and sincere natural world.
A tribute to lightness, and
a fabulous decoration
for brooches, earrings, bracelets
and necklaces.

This line of natural leaves, seeds,
flowers and shells dipped in
white and yellow gold gives a
unique finished product. These
individual pieces encapsulate
nature's bounty in time and they
are precious gifts for all
occasions.

From 'small acorns', specializing
in creative and artistic jewellery,
this Italian family business has
matured, whilst at the same time
remaining faithful to its roots
in providing a personal and
individual service to all its
customers.

Nata nel 1990 Ester Bijoux ha raggiunto una
posizione di grande prestigio sul mercato italiano
e internazionale.

L’ingresso di Paolo Porrati come direttore creativo
ha portato un ventata di entusiasmo e di nuove
idee. Tra queste l’introduzione di una nuova linea
di gioielleria assolutamente unica che esprime il
desiderio di un ritorno ad un mondo puro, sincero
e incontaminato. Un tributo alla leggerezza con
decorazioni di grande effetto per spille, orecchini,
bracciali e collane.

Una linea di foglie naturali, semi, fiori e conchiglie
bagnate nell’oro bianco o giallo danno un effetto
unico e sorprendente. Pezzi unici che catturano
l’effetto naturale, regali preziosi per ogni occasione.

Ester Bijoux è un esempio di attività artigianale
italiana che nonostante l’espansione all’estero ha
saputo mantenere le proprie radici, con un servizio
personalizzato e specializzato nella creazione di
gioielli artistici di alto valore.
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Ester Miramonti

Paolo Porrati

fonte di ispirazione
Inspiration source



Simbolo di potenza
LA FOGLIA DI GINKGO
Misteriosa e ricca dalle origini
antichissime, dona prosperità,
longevità ed energia a tutti coloro
che la indossano.

GINKGO BILOBA
An ancient herbal remedy giving
energy and longevity.

Simbolo di femminilità
LA FOGLIA DI CILIEGIO
Fresca e raffinata la foglia
di ciliegio procura dolcezza
e serenità a tutte coloro
che la indossano.

CHERRY
The Cherry Leaf gives you
calmness and  serenity whenever
you wear it.

Simbolo di amore
LA FOGLIA DI ROSA
Dalla linea armoniosa e romantica
la foglia di rosa rappresenta
tenerezza ed amore infinito.

ROSE
This leaf has harmonious lines
representing eternal love and
tenderness.

Simbolo di vita
L’AGRIFOGLIO
Rappresenta la sopravvivenza,
la speranza e la rinascita.
É simbolo di protezione e forza.

HOLLY
Represents hope, renewal
and protection.

Simbolo di Pace
LA MONETA DEL PAPA
Viene comunemente chiamata
Moneta del Papa, promettendo
abbondanza di beni e ricchezza
di cuore.

MONEY LEAF
Represents the shield of faith
to protect us from life’s
disappointments.

Simbolo di Amicizia
L’ACERO CANADESE
Si distingue per la sua grandezza
che è simbolo di vera amicizia.

CANADIAN MAPLE
The large leaf symbolizes deep
friendship.

Simbolo di Forza e longevità
LA FOGLIA DI QUERCIA
Misteriosa, ricca e dalle origini
antichissime. Dona prosperità,
longevità ed energia a tutte
coloro che la indossano.

OAK
A symbol of long life and
steadfastness.
Emotion and passion are
unlocked within.

Simbolo di Bontà
LA FOGLIA DI COTONE
Bella e generosa la foglia di
Cotone  apporta rispetto e affetto
a tutte coloro che la indossano.

COTTON LEAF
A symbol of tenderness and
affection with a generous spirit.

Simbolo di Rinnovamento
LA FOGLIA DI BETULLA
Vi assicura molti successi in ogni
Vostra decisione apportandovi
coraggio e buona fortuna.

BIRCH
Represents renewal, positive
thinking and the courage to make
our dreams come true.

Simbolo di Fascino
L’ACERO GIAPPONESE
Unica e squisita per la sua
fragranza orientale.
La foglia dell’acero giapponese
è destinata alle persone tenaci
ed avventurose.

JAPANESE MAPLE
Unique for its oriental fragrance.
Denotes charm yet also the
adventurous spirit.

Simbolo di Energia
LA FOGLIA DI TREMOLO
Comunemente chiamata Pioppo,
tremola al minimo soffio di vento,
procurando energia e dolcezza a
tutte coloro che la indossano.

ASPEN
As the leaves tremble with
the breeze it represents
the qualities of kindness
and gentleness.

Simbolo di Responsabilità
L’OLMO
Nella terapia dei Fiori di Bach,
l’olmo è  associato al principio
di responsabilità e abilità
di vedere i problemi nella
giusta prospettiva.

ELM
It is used in the Therapy of

"Bach's Flowers"and symbolized
responsibility.

PAG 4BIJOUX DI MONILI NATURALI
La natura Vi propone questi magnifici monili
temprati in un bagno d’oro, d’argento o di rame
che porterete come ciondolo spilla od orecchini.
Questi gioielli realizzati interamente a mano,
richiedono tre giorni di lavorazione.

NATURAL JEWELRY
Nature offers you this exquisite leaf dipped
in  two layers of copper. Suitable either as
an earring or brooch it has been lovingly hand
finished over a 3 days period.

il linguaggio delle foglie naturali
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Simbolo di Fedeltà
L’EDERA
Dal tocco d’oro fa il suo lavoro in
silenzio non mostrando mai il suo
orgoglio. Dal cuore profondo
della terra manda rampicanti al
cielo.

IVY
Represents fidelity, loyalty
and steadfastness in
our relationships.

Simbolo di energia e salute
PAPAVERO
Gli atleti nell’Antica Grecia
usavano bere una pozione
energizzante ricavata dai
suoi semi.

Symbol of energy
POPPY
Poppy’s seeds bring health and
energy. In the old times, athletes
would drink a mixture of poppys’
seeds, soaked in liquid, to get
energy, before practising any sports
or competitions.

Simbolo di Vita
LA FOGLIA DI VITE
La foglia di vite unisce il cielo alla
terra e nel suo frutto vivono fuoco
luce, e amore per la vita.

VINE LEAF
This leaf joins the sky and earth.
The fruit of the vine contains three
elements: fire, light and energy.

LA SPIGA
Il simbolo della spiga venne
utilizzato come effige sulle
monete coniate da Vittorio
Emanuele III Re d’Italia.
Antico simbolo di ricchezza
e prosperità.

WHEAT
The bread basket of mankind.
An ancient symbol representing
richness and prosperity.
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symphony of leaves
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Simbolo di Pace
LA FOGLIA DI ULIVO
La Dea Atena aveva un legame
antico con gli alberi di Ulivo che
rappresentavano la pace divina e
la protezione

OLIVE
The Olive leaf symbolizes peace
within ourselves and to mankind.

Simbolo di Vita Eterna
LA FOGLIA DI PIOPPO NERO
La sua linfa scorre veloce nelle
notti senza luna costituendo il
ponte tra  il cielo e le profondità
della terra. Il suo vigore influisce
positivamente  sul nostro stato
d’animo.

BLACK ASPEN
Represents positive energy and
vigour. This tree  especially at night
is renewing and growing hence the
name black aspen.

Simbolo di Fortuna
IL QUADRIFOGLIO
Una foglia porta salute, l’altro
amore, l’altra ancora pace ed
infine …… fortuna

FOUR LEAF
One leaf is for love be mine…
The second for health...the third for
peace and the fourth for luck!

Simbolo di Serenità
IL FRUTTO DELL’ACERO
Riconosciuto con il nome
di Brattea, indossare il frutto
dell’Acero contribuisce a farVi
sentire rilassate e calme.
Dai Grandi impulsi positivi
armonizza i vostri pensieri.

MAPLE SEED
Symbolizes serenity, harmony
and calmness of mind.
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Simboli di Unione
LA PALLA DI GIUNCO
Il suo nome deriva dal verbo
latino “jungere”, cioè “legare”,
e rispecchia l’uso che si faceva
di questa pianta, utilizzata
per fare cesti e legacci.

Symbol of harmony
REED BALL
The name comes from the Latin
word “Jungere”   that means “to tie”.
They used to utilize this plant to
make baskets and carols.

Simbolo di estrosità e creatività
L’INSALATA RICCIA
Indossare una foglia di insalata
riccia aiuta ad aumentare
la fiducia in se stessi.

Symbol of creativity and extroversion
LETTUCE
Wearing a lettuce leaf helps you to
increase your self-confidence.

IL PREZZEMOLO
Il nome greco significa erba
che nasce fra le pietre.
Per questo motivo si usa associare
il prezzemolo ad una persona
intraprendente e determinata.

Symbol of initiative
PARSLEY
From the ancient greek language,
it means wild grass that grows in
between stones. This is the reason
why we associate the parsley to an
enterprising, and very determined
person.

IL PEPERONCINO
Particolarmente curativo.
Utilizzato contro le avversità
protegge dalle negatività

CHILI PEPPER
It is very curative and healing.
Will avoid all adversities of life.
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Simbolo di Tranquillità
IL TASSO
L’albero più antico del mondo ha
un effetto calmante e rilassante
per la mente.

YEW
Known as the oldest tree in the world
representing calm and tranquillity.

Simbolo di Autostima
L’ABETE
Rafforza la fiducia in se stessi, aiuta
superare gli ostacoli, a preservare
e a salire quella che si pensava
fosse una montagna
insormontabile.

PINE TREE
Symbolizes determination to
overcome difficulties in life and
seemingly unsurmountable
problems.

Simbolo di spiritualità.
LA GHIANDA
La Ghianda prende il suo
significato dalla Quercia che
rappresenta l’unione tra il mondo
divino e quello terreno.

Symbol of spirituality
ACORN
It is the nut of the oak tree. The oak
represents the connection between
haven and earth. Giving an acorn
as a present, means to wish good
luck.

LA STELLA ALPINA
Rappresenta la purezza e la
nobiltà. Una leggenda inoltre,
racconta che questo fiore
simboleggi l’amore senza fine.

EDELWEISS
Represents purity and nobleness.
This alpine flower grows high in
inaccessible mountain peaks. Folk
tales recount this special flower
symbolising undying love.

Simbolo di sincerità.
LA FELCE
Indossare una foglia di felce
permette di vedere con maggiore
chiarezza il punto di vista altrui
per dare avvio ai dei cambiamenti
in se stessi.

Symbol of sincerity
FERN
To wear a leaf of fern helps a person
to understand others points of
view, and restore themselves.

Il CAVALLUCCIO MARINO
Nell’Antica Grecia divennero delle
creature mitiche. Per metà cavalli,
si racconta venissero usati dagli
dei per attraversare i mari.
Lo stesso dio Poseidone
possedeva un carro trainato
dai cavallucci marini.

SEAHORSE
Greek Poets used to consider
seahorses as mytical creatures
that God would utilize to cross
the sea.

CONCHIGLIA HEMIFUSUS
SHELL HEMIFUSUS

CONCHIGLIA PECTEN
SHELL PECTEN

CONCHIGLIA SKELETON
SHELL SKELETON

LA STELLA MARINA
Il suo nome in latino “Stella Maris”
indicava la Vergine Maria. Quindi
i marinai prima di partire, invoca-
vano il suo aiuto per affrontare i
pericoli del mare.

STARFISH
The name cames from the latin
language “Stella Maris”. When the
marines were ready to leave,
they would pray and ask for help
to have enough courage to fight
against the dangers of the sea.

PAG  15 Simbolo di Felicità
LA PIGNA
Rinvigorisce l’animo e dona
felicità e fortuna a tutte coloro
che la indossano

PINE CONE
Invigorate and refresh mind
and body as a mountain stream.

LA NOCCIOLA
Originaria dell’Asia Minore era già
conosciuta nell’Antica Roma dove
regalare una pianta di Nocciolo
significava augurare felicità.

Symbol of happiness
HAZELNUT
This nut comes from Asia, but  it
was also known  at the time of the
ancient Romans, where giving as a
present hazelnuts, meant to wish
good luck.



A CIONDOLO NECKLACES

B SPILLA BROOCHES

C ORECCHINI EARRINGS

nel parco...
    in the park...

 BETULLA
BIRCH

 ACERO GIAPPONESE
JAPANESE MAPLE

 PIOPPO TREMOLO
ASPEN

 OLMO
ELM

LF95A

LF95B

LF95C

LF94A

LF94B

LF55A

LF55B

LF55C

LF54A

LF54B

LF30A

LF30B

LF30C

LF59A

LF59B

LF59C

LF96A

LF96B

LF96C
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 MONETA PAPA
MONEY LEAF

 ACERO CANADESE
CANADIAN MAPLE

 QUERCIA
OAK

 COTONE
COTTON

LF93A

LF93B

LF93C

LF97A

LF97B

LF97C

LF40A

LF40B

LF40C

LF41A

LF41B

LF83A

LF83B

LF83C

LF8A

LF8B

LF8C

LF34A

LF34B

LF34C

LF1A

LF1B
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nel parco...
    in the park...



nel parco...
    in the park...

 AGRIFOGLIO
HOLLY

LF32A

LF32B

LF32C

 CILIEGIO
CHERRY

LF31A

LF31B

LF31C

LF49A

LF49B

LF14A

LF14B

LF14C

 GINKGO
GINKGO
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 ROSA
ROSE

LF33A

LF33B

LF33C

LF35A

LF35B

nel parco...
    in the park...



 FRUTTO ACERO
MAPLE SEED

LF3A

 PIOPPO NERO
BLACK ASPEN

LF29A
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 ULIVO
OLIVE

LF17A

LF17B

LF17C

LF13A

LF13C

 QUADRIFOGLIO
FOUR LEAF

nel parco...
    in the park...



2TLF34A

2TLF34B

 COTONE
COTTON

2TLF83A

2TLF83B

 QUERCIA
OAK

2TLF30A

2TLF30B

 PIOPPO TREMOLO
ASPEN
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nel parco...
    in the park...



 ACERO CANADESE
CANADIAN MAPLE

2TLF40A

2TLF40B

 ROSA
ROSE

2TLF33A

2TLF33B

2TLF95A

2TLF95B

 BETULLA
BIRCH
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  EDERA
IVY

LF18A

LF18B

  PAPAVERO
POPPY

LF04A

LF04C

 VITE
VINE

 SPIGA
WHEAT

LF23A

LF23B

LF05A

LF05C

  in campagna...
in the country...





  nell’orto...
in the kitchen-garden...
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LF7A

 PALLA GIUNCO
REED BALL

  INSALATA RICCIA
LETTUCE

LF62A

LF62B

 PEPERONCINO
CHILI PEPPER

LF65A

LF65C

 PREZZEMOLO
PARSLEY

LF63A

LF63B

LF63C

  nell’orto...
in the kitchen-garden...
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 TASSO
YEW

LF28A

LF28B

 ABETE
RED WOOD BRANCH

LF15A

LF15B

 GHIANDA
ACORN

LF10A

 STELLA ALPINA
EDELWEISS

LF3A

 FELCE DOPPIA
DOUBLE FERN

LF12A

LF12B

SH1A

SH1C

 PIGNA
PINE CONE

 NOCCIOLA
HAZELNUT

LF05A

       nel bosco...
in the woods...



LF2A

 CAVALLUCCIO MARINO
SEAHORSE

SL02A

 HEMIFUSUS
HEMIFUSUS

SL03A

 PECTEN
PECTEN

SL01A

 SKELETON
SKELETON

 STELLA MARINA
STAR FISH

LF9A

LF9C

       al mare...
by the sea...
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Tipologie di esposizione e confezione.
Displays and packaging proposals.




