
Descrizioni gioielli 

 

FLUID 
Gocce di luce e di metallo prezioso fuso danno vita a Fluid, bracciale Wearableitalia disegnato 

da Roberto Ferlito, perfetto sia come statement jewel che come accento lussuoso su un look 

ricco e deciso. Dalle linee strong e distintive, Fluid è il bracciale giusto per chi non vuole 

passare inosservato ma intende regalarsi tutta la luminosità, i riflessi brillanti e l’eleganza di 

un pezzo unico. 

 

Caratteristiche: 

Lavorazione artigianale 100% Made in Italy: ogni differenza tra un pezzo e un altro è da 

considerarsi ulteriore garanzia di qualità handmade.  

 

Materiali disponibili: 

- Placcatura in oro 

- Placcatura in argento 

- Placcatura in rutenio 

 

Features 

 

- Controllo calorie 

- Registrazione e monitoraggio allenamenti 

- Contapassi 

- Monitoraggio sonno 

- Sveglia 

-    Filtro notifiche in entrata (chiamate, sms, mail, social network) 

-    Personalizzazione filtri a seconda dei momenti della giornata 

-    Batteria a lunga durata (fino a 10/15 giorni circa senza ricarica)   

-    Safety button – funzione sicurezza 

 

Spec 

- Grammi 90 

- Esterno LxA 70x55mm 

- Interno 60x40mm 

 

 

 

 

PLUS 
Linee essenziali e grintose per il bracciale Wearableitalia. Il modello Plus infatti si distingue 

per la semplicità e per la decisione del suo design firmato, come tutti i monili di questa linea, 

dal creativo Roberto Ferlito. Forme classiche e cuore all’avanguardia: Plus è il segno 

caratteristico che rende speciale ogni look grazie alla nota preziosa regalata 

dall’incomparabile stile tipico del Made in Italy, anima unica ed esclusiva degli smart jewels 

Wearableitalia. 

 

Caratteristiche: 

Lavorazione artigianale 100% Made in Italy: ogni differenza tra un pezzo e un altro è da 

considerarsi ulteriore garanzia di qualità handmade.  

 

Materiali disponibili: 

- Placcatura in oro 



- Placcatura in argento 

- Placcatura in rutenio 

 

Features 

 

- Controllo calorie 

- Registrazione e monitoraggio allenamenti 

- Contapassi 

- Monitoraggio sonno 

- Sveglia 

-    Filtro notifiche in entrata (chiamate, sms, mail, social network) 

-    Personalizzazione filtri a seconda dei momenti della giornata 

-    Batteria a lunga durata (fino a 10/15 giorni circa senza ricarica)   

-    Safety button – funzione sicurezza 

 

Spec 

 

- Grammi 50 

- Esterno LxA 55x65mm 

- Interno 45x55mm 

 

 

 

 

CONTRARIÉ 
Un abbraccio tra due differenze che si armonizzano. Questo è il carattere di Contrarié, gioiello 

Wearableitalia disegnato da Roberto Ferlito. Due fasce formano il bracciale cingendo in un 

abbraccio prezioso il polso di chi lo indossa: asimmetriche ma complementari, si chiudono 

grazie a un sistema con molle a scomparsa, ulteriore segno inequivocabile della maestria 

artigianale italiana che distingue i prodotti Wearableitalia, dove hi-tech e made in Italy 

diventano un paradosso felicemente disatteso. 

 

Caratteristiche: 

Lavorazione artigianale 100% Made in Italy: ogni differenza tra un pezzo e un altro è da 

considerarsi ulteriore garanzia di qualità handmade.  

 

Materiali disponibili: 

- Placcatura in oro 

- Placcatura in argento 

- Placcatura in rutenio 

 

Features 

 

- Controllo calorie 

- Registrazione e monitoraggio allenamenti 

- Contapassi 

- Monitoraggio sonno 

- Sveglia 

-    Filtro notifiche in entrata (chiamate, sms, mail, social network) 

-    Personalizzazione filtri a seconda dei momenti della giornata 

-    Batteria a lunga durata (fino a 10/15 giorni circa senza ricarica)   

-    Safety button – funzione sicurezza 



Spec 

- Grammi 70 

- Esterno LxA 70x60mm 

- Interno 55x45mm 

 

 


