
BIJOUX DI VETRO
MURANO GLASS - MADE IN ITALY



Fiorellini e Cuoricini Forme e Colori
... piccole fi abe di vetro
SARA VALENTINA BUTTIGNOL italiana di nascita, 
andalusa nell’anima. Ha lavorato per molti anni 
nel mondo del design e marketing (nel settore 
moda-casa) a stretto contatto con stilisti ed artisti 
di chiara fama. Decide di seguire le orme del padre 
e di entrare nella vetreria di famiglia a Cordenons. 
Attiva il laboratorio artistico specializzandosi nella 
fusione e decorazione del vetro. I suoi lavori sono 
estrosi e intrisi di colore di ispirazione gaudiana – 
spagnola. Non a caso Sara – in arte la Gitana Morena 
– è appassionata ballerina di fl amenco... passione 
che le suggerisce continuamente nuove idee e 
forme. Collabora attivamente con diverse aziende 
di arredamento di fama internazionale disegnando 
e realizzando su misura complementi d’arredo...
specchiere, vetrate, oggettistica e bigiotteria.

La passione tinge dei propri colori tutto ciò che tocca.
(Baltasar Graciàn)

Attiva il laboratorio artistico specializzandosi nella 
fusione e decorazione del vetro. I suoi lavori sono 
estrosi e intrisi di colore di ispirazione gaudiana – 
spagnola. Non a caso Sara – in arte la Gitana Morena 
– è appassionata ballerina di fl amenco... passione 
che le suggerisce continuamente nuove idee e 

1

Le misure e 
i colori raffi gurati 
sono indicativi. 
La lavorazione artigianale 
rende unico ogni pezzo.



BigiotteriaSpirale
disponibile in tutte le varianti colore

 

Ogni gioiello nasce dal cuore di Sara Valentina...
I ciondoli, le collane, i bracciali, i portachiavi... gli anelli sono di 
tanti colori e forme, realizzati con vetro originale di murano, 
millefi ori, avventurina, oro 24 carati.
Piccole irregolarità in superfi cie ed eventuali imperfezioni 
avvalorano in modo inconfondibile un processo di lavorazione 
artigianale, il vetro utilizzato è quello di Murano, rullato a mano 
secondo la più antica lavorazione vetraria.
Cartella colori a fi ne catalogo.

Original Glass Murano - Made in Italy

argento e acqua marina

rosso
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Glitter
Collona 
Anello
Portachiavi
2x2 | 2x4 | 4x4 | 4x6 cm

Cristallo / oro 24K (in foto) Lui&Lei Arles medium

Chiave

Valentina
Cuore Spiciuk Maja Jaqueline

42 43



Mila

Dafne

Flor in tutte le varianti in indice

Mila e Dafne
Abbinamenti colori
Fiore / Cuoricino:
rosso / verde
nero / bianco
marmory azzurro / rosso
bianco / bianco
nero / nero
pervinca / verde
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Volver
Abbinamenti colori
Cuore grande e piccolo:
rosso / verde
acqua marina / verde
nero / bianco
marmory azzurro / rosso
bianco / bianco
nero / nero
pervinca / verde

Mini Cuore anello

Cuore Spiciuk collana

Corazon

Ogni ciondolo può 
essere utilizzato 
come collana, 
portachiavi e a volte 
anche come anello...
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Agata
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Quadrotti
Collane, Anelli, Portachiavi, Orecchini
2x4 cm | 4x6 cm

Varianti colore:
pervinca / pistacchio
arancio / rosso con avventurina
blu / arancio
bianco / bianco
nero / neroAri

Anello, Orecchini, Collana
2x2 | 2x4 cm
disponibile in tutti i colori

Mini Cuore 
Anello e Collana

disponibili in tutte 
le varianti colore 
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Agata
Varianti colore:
pervinca / pistacchio
arancio / rosso con avventurina
blu / arancio
bianco / bianco
nero / nero

Agata
Bracciale, Orecchini, 
Anello 
2x4 cm

Amélie
nero

Margy
1. nero
2. cristallo
3. rosso

Amélie
rosso

Amélie
bianco

Ary
Anello 2x2 cm

Ary
Orecchini 2x2 cm

1

2

3
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Laila
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Arles Medium

Swemy

Arles Medium

Corazon

Sole

Arles 
misura large & medium

1

2

3
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Varianti colore
Double Colors:
1. double green 
2. double black & White 
3. double Blu & celest
4. double Ivory & red 
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Venezia
1. nera con murrine verdi

2. nera con murrine margherite

3. azzurra con murrine assortite

4. rossa con murrine assortite

Disponibile in colori 
e murrine assortite.
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I Grembiulotti di Sara Valentina
Sara Valentina ha pensato una piccola linea 
di grembiuli da passeggio o da giardino ...  
in puro lino italiano.
Confezionato sartorialmente e impreziosito 
da una spilla in vetro di Murano.
Allegro, colorato, fresco... 
pratico con i grandi tasconi per infilare fogli ed accessori...
Non manca il taschino per gli occhiali, 
le penne o il cellulare.
Rigorosamente made in Italy.

 

 

Varianti colore:
verde acido / ocra
fucsia / turchese
bianco
nero
verde oliva
 
taglia unica

taglia 
unica con 
chiusura 
regolabile

taschino finiture sartoriali 
grandi tasconi

chiusura in velcro
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Indice modelli/colori 

Amélie
Ø 5,8 cm

pervinca (lavanda)

Flor
Ø 7 cm

blu

Chiave
7x3,5 cm

verde bottiglia

Spirale
Ø 8 cm

celeste opaco

Lei&Lui
Ø 3 cm

rosso e verde erba

Swemy
ovale
4x3 | 7x3,5 cm

Circle
Ø 6 cm

ocra

Til
3 cm

bluino

Mini
2 cm

pistacchio opaco

Spiciuk
3 cm

rosso

Maja
4,5x4,5 cm

marmory rosa

Arles
medium=5 cm
large= 8 cm

argento / acqua marina

Maja
4,5x4,5 cm

marmory azzurro

Valentina
rosso 
/ avventurina

Arles petite
3,5 cm

bluino

Amélie
giallo limone Chiocciola

Ø 4,5 | 7 cm

cristallo / oro 24K

Amélie
graniglia mista

Dolce casa
4x4 cm

nero

Jeky
4x4 cm

marmory verde

Corazon
6,5 cm

arancione e...non fi nisce qui
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ARTIGIANATO MADE IN ITALY
HANDCRAFTED WORKMANSHIP
 
 

Concept Sara Valentina

  Photography Paolo Barbuio
       
     Graphics Gloria Fabris

         Printing Grafi che Sedran



Via  Amman n.22
Z. Ind.Cordenons (PN) ITALIA

tel. +39 0434 542365
fax +39 0434 537560
s a r a v b @ a l i c e . i t

www.saravalentina.com
www.i lvetra io . i t




