
titanium to wear



scopri
UN MONDO DI GIOIA



titanio

gioielli

puro al 100%

biocompatibile e riciclabile

ipoallergenico e atossico

leggero da indossare

divertiti con i gioielli in titanio

speciali come te

personalizzabili

creativi

ogni gioiello è frutto del connubio fra nuove tecnologie
e paziente lavoro manuale di esperti artigiani:

il risultato è un pezzo unico ed irripetibile

sperimenta nuove modalità di indosso e trasforma
il tuo gioiello lasciandoti ispirare dalla fantasia:

per essere ogni giorno diversi

rendi ancora più speciale il tuo gioiello con una
dedica incisa ad hoc, diventerà un regalo indimenticabile



Collezione 

LE CREOLE
giro giro tondo

Orecchini a cerchio 
asimmetrici, per spiriti liberi.
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Orecchini pendenti asimmetrici in titanio puro, 
color grigio naturale.  Forma a sezione variabile.
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Orecchini pendenti asimmetrici in titanio puro. Anche disponibili in 
tutti i colori dell’arcobaleno (vedi info tinte a pag. 62)



Collezione 

moonlight
un nuovo inizio

Titanium and Wood
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Orecchini a cerchio asimmetrici in titanio puro con possibilità di 
inserto in legno. Il pack include tre orecchini di dimensione differente.



- 9 -

Orecchini pendenti ovali in puro titanio con packaging in legno. 
Dimensione orecchini S.
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Orecchini pendenti ovali in puro titanio con packaging in legno. 
Dimensione orecchini M.
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Orecchini pendenti ovali in puro titanio con packaging in legno. 
Dimensione orecchini L.



Collezione 

Pluto’s heart
l’universo fra le dita

Gioielli ispirati al pianeta 
piccolo col 

cuore grande.
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Collezione Pluto’s Heart con packaging. Disponibile in varie essenze di 
legno (vedi info essenze a pag. 68).
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Orecchini pendenti e anello in titanio puro. Disponibili in tutti i colori 
dell’arcobaleno (vedi info tinte a pag. 62).
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Orecchini e anello in titanio puro, 
con inserto in legno di essenze varie (vedi info essenze a pag. 68).  
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Packaging della collezione Pluto’s Heart. Disponibile in varie essenze 
di legno (vedi info essenze a pag. 68).



Collezione 

promise

Anello solitario 
in stile classico. 

La pietra trova posto 
nell’incavo creato 

dall’incontro delle due 
estremità in titanio che 
compongono l’anello. 

..to be with you wherever you are..



- 18 -

Anello in titanio puro color grigio naturale, 
con zaffiro naturale o cubic zirconia sintetico o pietra a scelta del 

cliente.
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Anello in titanio puro color grigio naturale, 
con zaffiro naturale o cubic zirconia sintetico o pietra a scelta del 

cliente.



“my spotlight”

Collezione 

THE QUEEN

Orecchini punto luce in
titanio e cubic zirconia

in varie tonalità
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Punto luce con chiusura di esclusivo design a morsetto e 
cubic zirconia in diversi colori.
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Anello solitario con castone centrale a otto griffe di esclusivo design.
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Anello rivière con nove castoni a quattro griffe di esclusivo design.



Collezione 

Polileis

Un leggero nastro di titanio 
che si avvolge trasformandosi 

in un delicato ornamento 
da indossare senza pensieri.

come fly with me
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Anello in titanio puro, grigio naturale su bordi e base, 
anodizzato sulla superficie del nastro (vedi info tinte a pag. 62). Il bordo 
esterno è impreziosito dall’incassatura di cubic zirconia color bianco.
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Collana semi-rigida in titanio 
puro, grigio naturale lungo i 

bordi, anodizzato sulla superficie 
del nastro (vedi info tinte a pag. 62).
Il bordo esterno è impreziosito 

dall’incassatura di 
cubic zirconia color bianco.
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Orecchini pendenti in titanio puro, grigio naturale lungo i bordi, 
anodizzato sulla superficie del nastro (vedi info tinte a pag. 62). Il bordo 
esterno è impreziosito dall’incassatura di cubic zirconia color bianco. 
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Parure in titanio puro color grigio naturale. I bordi sono impreziositi 
dall’incassatura di cubic zirconia color bianco.



Collezione 

barocco
sfarzosa semplicità

Amore per la bellezza e 
passione per l’arte 

coniugati alla contemporanea 
essenzialità del titanio.

Un anello originale e scenografico, 
indossabile anche come ciondolo, 
ispirato al trionfo di curve e volute 

dello stile Barocco.
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Anelli in titanio puro color grigio naturale. La superficie è impreziosita 
dall’incassatura di cubic zirconia colorati.
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Anelli in titanio puro color grigio naturale ed anodizzato lungo i bordi
(vedi info tinte a pag. 62).
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Chiusura in puro titanio abbinabile all’anello Barocco in modo da poter 
essere indossato anche come pendente.



Collezione 

SMILE

Spiritosi ciondoli in titanio 
in versione smile e cuore 

adattabili anche a chiusure che ricordano 
il simbolo della faccina sorridente.

Corredati da coloratissimi cordoncini, 
sono il dono ideale per ricordare che 

la gioia può davvero essere contagiosa!

be nice
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Ciondoli in versione cuore e smile completi di cordoncino colorato.



Collezione 

ti.ricamo

Originali bracciali interattivi, 
traforati per essere liberamente ricamati 
a punto croce con cordoncini colorati. 

Da decorare e personalizzare 
con la propria fantasia.

ricama la tua vita
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Bracciale alla schiava in titanio puro, disponibile in diversi colori (vedi 
info tinte a pag. 62). I fori sulla superficie permettono di realizzare ricami 
con la tecnica del punto croce. Completo di fili di cotone da ricamo, 

ago ed istruzioni. 



Collezione 

ARIA

La Collezione Aria 
trae ispirazione dalla 
dinamicità del vento 

e dalla leggera carezza 
dell’aria sul viso.

forte e delicato come il vento
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Anello anallergico in titanio puro e legno wengè, con due pietre 
quarzo fumè, disponibile confezione-ciondolo in legno. 



le nostre fedi 

Faith

Semplice e raffinata, la veretta 
Faith può essere portata 
dall’uomo e dalla donna 
in qualunque occasione, 

sia essa simbolo di 
un amore condiviso o un 

semplice sfizio da indossare.

prendimi per mano
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Fedi personalizzabili con sezioni e misure varie (descrizione a pagina 67). 
Astuccio di legno in varie essenze (vedi info essenze a pag. 68).
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Anello uomo e donna in titanio puro color grigio naturale, con 
incisione esterna smaltata o inserto in legno.
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Anello uomo e donna in titanio puro color grigio naturale, con inserto 
in oro rosa.



Un sigillo per sempre

Anelli a scudo con incisioni o 
rilievi personalizzati.

anello a scudo

chevalier
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Anello a scudo in titanio puro grado 2 personalizzabile con 
un’incisione o un rilievo sulla parte superiore.



amici animali

Pensata per le persone che 
apprezzano l’aspetto divertente 

dell’indossare i gioielli.

Collezione 

Sweet Dog
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Fascetta in titanio puro color grigio naturale smaltata sulla superficie 
esterna.



details

Il ciondolo include il filo nero 
in cotone cerato e la chiusura 
in titanio. Sia il gioiello che la 

chiusura son disegnati e 
prodotti nel nostro laboratorio!

Collezione 

CUBE
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Ciondolo in titanio puro color grigio naturale. Include il filo nero in 
cotone cerato e la chiusura in titanio.
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Ciondolo in titanio puro color grigio naturale. Include il filo nero in 
cotone cerato e la chiusura in titanio.
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Ciondolo in titanio puro color grigio naturale. Include il filo nero in 
cotone cerato e la chiusura in titanio.



Collezione 

GEMELLI

Gemelli in titanio ironici e divertenti, 
originali e controcorrente, 

per uomini dalla forte personalità. 
Un regalo inaspettato e gradito 
per chi vuole essere elegante 
ma anche anticonvenzionale.

accoppiata vincente
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Gemelli in titanio puro color grigio naturale (a partire da sinistra 
gemelli cuff gear, flowing e odd).



Collezione 

gemelli kepler
mondi da scoprire

Titanium and Wood
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Gemelli in titanio puro con inserto 
e astuccio in legno di essenze varie 

(vedi info essenze a pag. 68).  



Collezione 

gemelli square
adatti in ogni occasione

Titanium and Wood
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Gemelli in titanio puro con inserto in legno di essenze varie
(vedi info essenze a pag. 68).  
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chi siamo

cosa facciamo

i nostri gioielli

Artigiani tecnologici
Contemplatori della bellezza in tutte le sue  manifestazioni.
Amanti dell’essenziale e del funzionale, di purezza e 
semplicità.

Gioielli ipoallergenici in titanio puro facili da amare
Sologioia è bellezza e leggerezza da indossare.
Combiniamo le nuove tecnologie con il paziente lavoro 
manuale di abili artigiani italiani: il risultato è un pezzo unico 
ed irripetibile.
Cerchiamo armonia fra ispirazione artistica e precisione 
tecnologica.

Espressione di gioia di vivere all’italiana, amore per la qualità, 
cura del dettaglio e passione per l’eccellenza.
Scelta di libertà e creatività per sperimentare nuove modalità 
di indosso lasciandosi ispirare dalla fantasia e contagiare 
dall’allegria dei colori.
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l’UNICITÀ 
è

il VERO LUSSO

Ogni gioiello sologioia è realizzato rigorosamente in Italia.
L’intero processo produttivo, dall‘ideazione del concept alla 
fabbricazione, è condotto prestando la massima attenzione 
alla cura dei particolari, alla originalità ed ergonomia del 
prodotto finito. 

sologioia impiega materiali di qualità certificata; ad esempio, 
le pietre utilizzate (cubic zirconia di provenienza svizzera), sono 
contraddistinte da un’ottima qualità e brillantezza.
Le pietre sono incastonate manualmente una ad una da esperti 
orafi tramite una raffinata tecnica che conferisce al gioiello 
ulteriore pregio e garanzia di unicità.

Ogni gioiello sologioia può essere inoltre personalizzato con 
incisioni eseguite ad hoc, per trasformare il tuo regalo in un 
dono indimenticabile.
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* Il titanio commercialmente puro CP viene classificato in quattro categorie, in 
base alla presenza più o meno lieve (dallo  0,001% allo 0,18%) di altri elementi 
chimici come ad esempio ossigeno, ferro, idrogeno, carbonio e azoto. Il titanio 
Grado 2 è quello maggiormente utilizzato nel settore biomedico per le sue 
ottime caratteristiche di biocompatibilità.

un GIOIELLO in TITANIO
Nei gioielli sologioia il titanio puro* è l‘unico metallo 
protagonista ed appartiene al Grado 2, come certificato 
dall’ente internazionale di normalizzazione ASTM (www.astm.org). 
Il titanio è un elemento abbastanza diffuso sulla crosta terreste, 
ma tra i metalli non preziosi è quello che più si avvicina alle 
caratteristiche di nobiltà dell’oro in quanto ipoallergenico, anti 
batterico e resistente alla corrosione da parte degli acidi. 
Altre qualità lo rendono ancora più performante: leggerezza, 
resistenza agli urti, biocompatibilità e assenza di magnetismo. 
Tuttavia la difficile lavorabilità limita il suo impiego in settori di 
mercato esclusivi che si discostano dalla produzione industriale 
di massa. 
Alcuni dei numerosi campi di applicazione sono: aeronautica, 
biomedica ed automotive, architettura, nautica, sport, arte, 
design e lusso. 
Il titanio è quindi il metallo prediletto per la realizzazione di 
prodotti ricercati, ai quali sono richiesti prestazioni eccezionali 
ed immagine accattivante.
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PRENDITI CURA 
del TUO GIOIELLO

Per qualsiasi richiesta, esigenza o domanda, non esitare a contattare il servizio di 
customer care attivo all’indirizzo info@sologioia.com

Il titanio è un metallo e come tale tende a perdere lucentezza 
con l’utilizzo ed il passare del tempo. Alcune precauzioni 
possono però contribuire a preservare intatta la bellezza del 
tuo gioiello:

Riponilo sempre, dopo l’indosso, nell’apposita custodia per 
prevenire la formazione di graffi o ammaccature;
Evita il contatto quotidiano con detergenti e simili.

Puoi inoltre provvedere alla pulizia e manutenzione del tuo 
gioiello in titanio seguendo questi semplici suggerimenti:

Non detergere con alcool o prodotti aggressivi; 
Lava con acqua calda e sapone neutro;
Asciuga con la massima cura, strofinando delicatamente 
con un panno morbido per eliminare aloni ed impronte.
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i COLORI
dell’ARCOBALENO
Il titanio allo stato grezzo presenta la colorazione grigia tipica 
di tanti altri metalli ma, tramite il processo dell’ossidazione 
anodica, è possibile ottenere un’ampia gamma di tinte. 
Tale processo agisce sullo spessore di ossido naturalmente 
presente sulla superficie del titanio modificandone le 
caratteristiche estetiche e incrementando la biocompatibilità. 
Attraverso l‘ossidazione anodica la superficie del titanio si ricopre 
di un’ulteriore pellicola di ossido, dal cui spessore dipenderà 
l’ottenimento di una precisa colorazione; quest’ultima varia 
con l’aumentare dello spessore della pellicola passando dal 
blu, all’azzurro, al celeste, al giallo, al rosa, al viola fino al verde. 
I colori che ne derivano non sono però dovuti alla presenza di 
pigmenti ma al fenomeno fisico della interferenza, lo stesso che 
produce le tinte iridescenti dell’arcobaleno e dell’aurora, delle 
bolle di sapone, delle ali di alcune farfalle o del piumaggio del 
pavone, di conchiglie e pesci tropicali. 

NB:  il colore del gioiello può apparire diverso in base alla fonte luminosa che 
lo illumina, artificiale o naturale, opacizzarsi o scurirsi a causa della presenza di 
impronte. La finitura, lucida o sabbiata, incide notevolmente sulla sensazione 
cromatica percepita.
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1817

1 32 4

5 7 86

9 1110 12

13 1514 16

TABELLA OSSIDAZIONE TITANIO
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Il metodo più efficace per rilevare la taglia è utilizzare la fascia di misurazione graduata 
(disponibile su richiesta) e seguire le indicazioni sotto riportate:

Passare la fascia all’interno della fibbia in modo da ottenere un cerchio;
Inserire la fascia come un anello e stringerla fino ad ottenere la misura corretta. La fascia 
deve potersi sfilare dal dito, ma non deve risultare né troppo stretta né troppo larga 
(agitando la mano non si deve sfilare);
Il numero presente sulla sommità corrisponde alla misura dell’anello, ovvero alla sua 
circonferenza.
N.B. È bene fare due misurazioni in due momenti diversi della giornata (mattino e sera) se il valore è 
differente occorre fare una media fra le due misure.

TROVA la tua TAGLIA
metodo A



- 64 -

Ritagliare la striscia verde;
Avvolgerla intorno al dito come mostrato in figura;
Leggere il numero che indica la circonferenza, quello sarà il numero della vostra taglia.

Posizionare un anello (meglio se è una fascia a larghezza regolare) sopra la pagina in 
corrispondenza del cerchio che meglio si adatta al diametro interno;
Leggere il numero riportato che indica la circonferenza del tuo dito e quindi la taglia.

In alternativa esistono altri due metodi meno precisi. Stampare la pagina seguente avendo 
cura di scegliere l’opzione scala 100%, poi verificare con il righello le dimensioni; la parte 
graduata della striscia verde deve misurare esattamente 100 mm.

TROVA la tua TAGLIA

metodo B

metodo C
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1002 03 04 0
5

5
50 60 70 80 90 100

5 5 5

5 5 5

48 49 50 51 52

58 59 60 61 62

63 64 65 66 67

53 54 55 56 57

metodo B

metodo C
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TABELLA MISURE ANELLI
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Le nostre fedi con sezioni personalizzabili
quote espresse in millimetri
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essenze di legno e caratteristiche
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wengè

ciliegio
Prunus avium, comunemente chiamato 
ciliegio degli uccelli o ciliegio selvatico è 
un albero appartenente alla famiglia delle 
Rosacee, originario dell’Europa e dell’Asia. 
Presenta una texture mediamente sottile 
con grana fitta. Il legno di ciliegio marrone-
rosso molto resistente, è utilizzato per fare 
mobili e strumenti musicali.

Il wengè è un legno tropicale di origine 
africana, di colore molto scuro, a volte con 
striature gialle molto sottili. Il suo nome 
botanico è Millettia laurentii.
Questa essenza, molto pesante e dura, 
si rende particolarmente adatta alla 
realizzazione di pavimenti e costruzioni 
in legno. Il wengè è inoltre utilizzato nella 
fabbricazione di alcuni strumenti musicali. 
Esso inoltre, come l’ebano, è un legno 
talmente pesante che non è in grado di 
galleggiare sull’acqua. 
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L’ulivo è un albero di piccole dimensioni 
il cui nome scientifico è Olea europaea. 
Originario del Vicino Oriente, è utilizzato 
fin dall’antichità per l’alimentazione. Molto 
probabilmente i primi ulivi crebbero in Siria 
e da lì si diffusero poi molto rapidamente. 
L’ulivo è una pianta molto longeva, e se in 
condizioni climatiche favorevoli può durare 
anche mille anni. Nel corso dei secoli l’ulivo 
ha assunto, per molte culture e religioni, 
valenze simboliche differenti.

Il legno di Microberlinia viene importato 
dall’Africa centrale, (Gabon, Camerun, e 
Congo). Nel 1773 lo zebrano venne registrato 
per la prima volta alla dogana britannica. E’ 
caratterizzato da una striatura che ricorda la 
pellicia della zebra. Lo zebrano è un legno 
duro e mediamente pesante. In passato 
venne usato per gli interni delle Cadillac 
e delle Mercedes-Benz. Negli anni ‘30 era 
molto comune per l’arredamento. 

zebrano

ulivo



- 71 -

Il nome scientifico è Guibourtia demeusei 
ed è di origini africane. Il durame può 
assumere una colorazione che va dal rosso 
rosato al marrone rosso scuro con stiriature 
violacee o nere. Il legno di questo albero 
è considerato  molto pregiato. Il bubinga 
viene utilizzato dai liutai per la costruzione 
di arpe e altri strumenti come il basso, per il 
suo suono dolce e arrotondato.

Il faggio (Fagus) appartiene alla famiglia 
delle Fagaceae ed è originario delle regioni 
temperate di Europa, Asia e Nord America. 
Il faggio ha un colore crema pallido, a volte 
con sfumature rosa o marroni. Questo legno 
è largamente usato in tutta Europa. Il faggio 
inoltre fu di ispirazione per grandi scrittori 
come Tolkien e per formidabili leggende.

faggio

bubinga
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Il carpino appartiene alla famiglia delle 
Betulaceae ed è di colore bianco. Ne esistono 
al mondo 30-40 specie che crescono nelle 
regioni temperate dell’emisfero del nord. 
Il carpino è un albero di medie e piccole 
dimensioni. Troviamo il maggior numero 
di specie in Asia, in particolare in Cina. 
Il carpino è un legno molto duro, e per 
questo viene soprannominato “ironwood”. 
Spesso viene utilizzato per la fabbricazione 
di attrezzi agricoli e ruote.

Il padouk (sandalo rosso) è un legno che 
ha origine in Asia e in Africa. Il suo nome 
scientifico è Pterocarpus santalinus, che dal 
greco significa “frutto alato”, in riferimento 
alla curiosa forma del baccello del seme di 
questa specie. Il legno padouk è apprezzato 
per la sua resistenza e la sua stabilità durante 
la lavorazione, oltrechè dal punto di vista 
decorativo, per la sua colorazione rosso vivo. 
Questo legno viene talvolta utilizzato per la 
creazione di xilofoni e chitarre ed è inoltre 
un importante materiale nell’arredamento 
tradizionale cinese.

padouk

carpino
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Il bocote, nome di origine ispanica, è una 
specie del genere Cordia, appartenente 
alla famiglia delle Boraginaceae. Esso trae 
origine in America Centrale. La lavorazione 
di questo legno è piuttosto complicata. 
Di colore bruno-giallastro con striature 
marrone scuro, esso viene utilizzato 
principalmente per le sue caratteristiche 
estetiche. Il suo utilizzo nella costruzione di 
strumenti musicali è frequente soprattutto 
per quanto riguarda le chitarre acustiche. 

Il granadillo o granatiglio, detto ebano 
americano, è un legno che trova origine 
in America Centrale e Meridionale. Il suon 
nome scientifico è Brya Ebenus. Il legno, 
molto pregiato e di colore dal rosso scuro al 
nero, viene utilizzato, oltrechè per mobili di 
lusso, nella costruzione di strumenti musicali 
per via della sua durezza, della superficie 
liscia e dell’elevata resistenza all’umidità. 
I primi ad usarlo per costruire strumenti 
musicali a fiato furono i portoghesi.

granadillo 

bocote
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Lo ziricote ha un aspetto estetico davvero 
unico dovuto alle sue venature, grazie 
alle  quali la sua texture superficiale viene 
spesso assimilata alla tela del ragno. Il suo 
nome scientifico è Cordia dodecandra ed è 
originario delle regioni di America centrale 
e Messico. Come il bocote, lo ziricote 
è abbastanza difficile da lavorare ed è 
utilizzato per la costruzione di strumenti 
musicali e per oggetti di arredamento 
d’interni.

ziricote
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titanium to wear



discover
A WORLD OF JOY



titanium

jewelry

pure at 100%

biocompatible and recyclable

hypoallergenic and non-toxic

lightweight

have fun with titanium jewelry

special like you

customizable

creative

each piece is the result of the combination of new technologies
and patient handwork of skilled craftsmen:

the result is a unique and unrepeatable piece

experience new ways of wearing and transform
your jewel using imagination:

to be different every day

make your jewel even more special with a
engraved dedication, it will become an unforgettable gift



ring a ring o’ roses

Asymmetrical circle earrings, 
for free spirits.

CREOLE
Collection
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Pure anodized titanium hanging earrings, natural grey color. 
Available in different section shapes.
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Anodized titanium hanging earrings. Available in all rainbow shades 
(info and specifications at page 62).



a new beginning

Titanium and Wood

moonlight
Collection
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Pure titanium hanging earrings, a wooden insert can be applied. The 
set includes earrings in three different sizes.
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Oval hanging earrings in pure titanium with wooden box. Small size 
earrings.
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Oval hanging earrings in pure titanium with wooden box. Medium 
size earrings.
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Oval hanging earrings in pure titanium with wooden box. Large size 
earrings.



A universe in your hands

Jewels inspired by the little 
planet with a great heart.

PLUTO’S HEART



- 13 -

Pluto’s Heart set with in elegant wooden boxes of different kinds (see 
specifications at page 68).



- 14 -

Hanging earrings and ring. Available in different shades (see info and 
specifications at page 62).
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Ring and hanging earrings in pure titanium and wooden insert. The 
insert is available in different kinds of wood (see specifications at page 68).  
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Pluto’s Heart packaging. Available in different types of wood
(see page 68).



Classic style ring. 
The stone is set where the two 
titanium arms meet to form 

the ring.

..to be with you wherever you are..

Promise
Collection
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Ring in pure titanium in natural grey color with pink synthetic 
sapphire or cubic zirconia or any other stone of client’s choice.
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Ring in pure titanium in natural grey color with pink synthetic 
sapphire or cubic zirconia or any other stone of client’s choice.



Collection 

THE QUEEN

Stud “Spotlight” earrings in
titanium and cubic zirconia

in various colors

“my spotlight”
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“Spotlight” earring, original design for the butterfly clutch, cubic 
zirconia available in different colors.
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Classic solitaire ring with original and exclusive eight griffe stone 
setting.

- 22 -
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Rivière ring with nine stones, exclusive and original design of the four 
griffe mountings.
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Polileis
Collection

A light titanium ribbon to 
form a delicate decoration 

for a dreamy apparel.

come fly with me
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Pure anodized titanium ring. The ribbon surfaces can be of different 
shades upon your choice (see page 62). The edges are natural grey and 

little white cubic zirconia are set on them.
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Semi-stiff necklace in pure 
titanium. The ribbon surface can 
be of different shades upon your 

choice (see page 62). The edges 
are natural grey and little white 
cubic zirconia are set on them.
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Pure anodized titanium hanging earrings. The ribbon surface can 
be of different shades upon your choice (see page 62). The edges are 

natural grey and little white cubic zirconia are set on them. 
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Pure titanium parure, natural grey. The edges are enhanced with 
white cubic zirconia set on them.



Love for beauty, passion for art, 
matched with the contemporaneous 

essentiality of titanium.
An original ring that can be worn

also as a pendant, a triumph of curves 
and spirals, typical of barocco,

the style of the 17th century Italy.

BAROCCO
Collection

magnificent simplicity
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Pure titanium rings, their natural grey surface is enriched with 
mounted cubic zirconia of various colors.
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Pure titanium ring, natural grey surface. Edges can be anodized in 
various shades of rainbow colors (see page 62).



- 32 -

Pure titanium clasp to wear Barocco ring also as a pendant.



Smarty pendants in titanium 
ranging from smiley to heart. 

You can play with their closure to form 
the emoticon of the smiling face.

These pendants are furnished with colored 
strings, an ideal gift to remember that 

happiness can be contagious.

smile
Collection

be nice
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Pure titanium pendants, adaptable as latches. Matched with colored 
acrylic strings.



embellish your life

Original interactive bangles, 
pierced to be freely embroidered 

with colored strings. 
To be decorated and personalized 

following your fantasy.

TI.RICAMO
Collection
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Bangle in pure titanium in various colors (shades and info specified at 
page 62). Holes on the surface are meant to create your own personal 

embroideries. The set includes colored cotton threads, needle and 
instructions.



ARIA
Collection

Aria Collection draws 
inspiration from the dynamicity 

of wind and from the 
air light touch on the skin.

strong and gentle as the wind
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Ring in pure titanium and wenge wood with two smoky quartz 
gemstones, available with a packaging  which can be also worn as a 

pendant.



Simple and refined, this band ring 
is perfect both for women 

and for men. It can represent 
the symbol of true love but it 

can also be a fancy to be worn.

FAITH
Our wedding rings Collection
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Wedding bands tailor made in any suitable size and section (as 
described at page 67). Also wooden boxes (see page 68 for types of wood 

available) can be personalized.
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Anodized pure titanium man and woman ring. Natural grey color. 
Enameled or wooden circle on the external surface.
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Pure titanium ring with rose GOLD insert.



Your emblem forever

Signet rings with tailor made 
engraving or relief.

Signet Ring

chevalier
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Signet ring in pure titanium grade 2, with tailor made engraving or 
relief on the front surface.



sweet pet

Jewels with a touch of irony and 
sense of humor.

Collection 

Sweet Dog



- 46 -

Natural grey bangle in pure titanium with enameled pet footprints.



details

The pendant includes also the black 
waxed cotton thread and a titanium 
clasp. Both the jewel and the clasp are 
designed and produced in our lab!

CUBE
Collection
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Titanium pendant. Natural grey color. It includes also the black waxed 
cotton thread and a titanium clasp.
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Titanium pendant. Natural grey color. It includes also the black waxed 
cotton thread and a titanium clasp.
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Titanium pendant. Natural grey color. It includes also the black waxed 
cotton thread and a titanium clasp.



the winning couple

A collection of titanium cufflinks, 
smart and funny, original 

and nonconformist, 
for men with a strong personality. 

An unexpected gift, elegant 
and unconventional.

GEMELLI
Collection
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Pure titanium cufflinks of various shapes and models (from left to 
right: cuff gear, flowing and odd).



worlds to discover

Titanium and Wood

gemelli kepler
Collection
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Pure titanium cufflinks with box and 
insert in woods of various kinds (see 

page 68).  



Cufflinks 

square collection
for any occasion

Titanium and Wood
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Square titanium cufflinks with wooden insert of various kinds
(see page 68).  
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who we are

what we do

our jewels

Technological craftsmen
Keen to contemplate beauty in all its expressions.
Matching essentiality and functionality, purity and simplicity.

Hypoallegenic pure titanium jewels, easy to love
Sologioia means beauty, wearability.
We match new technologies with the patient hand work of 
skilled Italian craftsmanship: the result is a unique piece.
We look for synergy between true artistic inspiration and 
technological precision.

They are the expression of Italian joie de vivre, love for quality, 
attention to detail and passion for  excellence.
We chose creativity and freedom to try new wearing solutions, 
inspired and triggered by colours and happiness.
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Any jewel created by sologioia is totally made in Italy.
The whole production, from concept to manufacture, is 
made paying most attention to all details, from originality to 
ergonomics of the final product. 

sologioia uses certified quality materials: for instance stones 
(cubic zirconia from Switzerland) are characterized by their 
superior quality and brightness. 
Stones are manually mounted one by one with a refined 
technique through which the jewel acquires further preciousness 
and guaranteed uniqueness. 

Any jewel by sologioia can be personalized with tailor made 
engravings, to make your gift a unique piece. 

UNIQUENESS
is

TRUE LUXURY
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*commercially pure titanium CP is classified into 4 degrees, on the basis of the slight 
presence (from 0,001% to 0,18%) of other chemical elements such as oxygen, iron,  
hydrogen, carbon and  nitrogen. Titanium of 2 Degree is most commonly utilized in 
biomedics for its perfect biocompatibility specifications.

TITANIUM jewelry
In sologioia jewels, pure titanium* is the only protagonist. 
It deals of second degree titanium, as certified by ASTM 
International (www.astm.org).

Titanium is a quite common element in nature, but, among 
non precious metals, titanium is one of the closest to gold in 
terms of hypoallergenic anti bacterial specifications, as well as 
for its resistance to acid.

Other qualities make this metal one of the best performing 
in nature: lightness, resistance, biocompatibility and non 
magnetism. However, this metal is hard to be worked with and 
this represents a limit in its use for mass industrial production. 

It is used in many fields including aeronautical industry, 
biomedics and automotive, architecture, nautical industry, 
sports, design and luxury.Therefore, titanium is a favorite 
solution for the creation of researched products, with 
exceptional performances and appeal.
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TAKE CARE
of YOUR JEWEL

Titanium is a metal and, as such, it may lose its brightness as 
time goes by. Some cautions can help to maintain your jewel 
in all its beauty:

After wearing it, you should always put it back in its case, to 
avoid scratching or denting it;
Avoid contact with detergents. 

You can follow this simple advice to maintain your jewel in its
original beauty:

Do not clean it with alcohol or other aggressive products; 
Wash it with water and neutral soap;
Carefully dry it, delicately using a soft cloth to cancel any
halo or fingerprints.

Per qualsiasi richiesta, esigenza o domanda, non esitare a contattare il servizio di 
customer care attivo all’indirizzo info@sologioia.com
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COLORS
of the RAINBOW

Raw titanium is grey, as many other metals. However, through 
a process of anodizing, it is possible to obtain a wide range of 
shades. 
This process changes the thickness of the natural oxide layer 
on the surface of titanium, improving its beauty and its bio-
compatibility.
Through anodizing, the titanium surface is covered by an oxide 
film, whose thickness will determine a specific new color,  which 
may range from blue to azure, yellow, pink, violet or green de-
pending on the thickness of the new additional film.
Colours deriving from this process do not depend from any 
pigment but they are consequent to  interference, a phenome-
non in physics similar to those  giving rise to rainbows, dawns, 
soap bubbles, butterfly wings, peacock feathers, shells or mul-
ticolored tropical fish.

NB: jewel colours may look differently depending on the light (natural or artificial), they 
can lose brightness due to fingerprints. The lucid or sable like finishings have a great 
influence on the shade perception.
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TITANIUM OXIDATION CHART
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FIND your SIZE

The best and most reliable way is to use a multi sizer band (available from us on demand). 
These are the instructions for its use:

Form a circle with the band, closing it with the relative clasp;
Wear the band on your finger and adjust it properly: not too tight, so that you can pull 
it out without difficulty, not too large so that you can wave your hand without losing it;
The figure appearing on the clasp is your right size.
IMPORTANT: We suggest you repeat the measurement twice or more times during the day (in 
the morning and in the evening). The best suitable size will be an average between the different 
measurements.

option A
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Cut out a “home made” multisizer using the green band on the page top;
Wrap it around your finger;
Read the resulting figure on the band ( just like in the picture below): that’s your size.

Place one of your rings (preferably a regular band ring) on any of the circles you find at 
page 64, finding the best matching one;
The corresponding number represents the size of your finger.

Alternatively, there are two other ways (less reliable) to ascertain your size, with the help of 
the following page (n. 64) which you should print with 1:1 scale.

option B

option C

FIND your SIZE
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RING SIZE CHART
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our rings with customizable sections
dimensions in millimeters
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wood species and features
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wenge

cherry tree
Prunus avium, commonly called wild 
cherry, sweet cherry, or gean, is a species 
of cherry native to Europe and Asia. It has 
a fine to medium texture with close grain. 
The grain is usually straight or slightly wavy. 
The hardwood obtained from the cherry 
tree, is valued for use in furniture and other 
woodworking application.

Wenge is a tropical timber from Africa, very 
dark in color with a distinctive figure and a 
strong partridge wood pattern. Its botani-
cal name is Millettia laurentii. The wood is 
heavy and hard, suitable for flooring and 
staircases. 
Several musical instrument makers employ 
wenge in their products. Just like ebony, 
wenge is so heavy that it doesn’t float.
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The olive tree is a small tree. Its scientific 
name is Olea europaea. A long time ago, it 
came from the coastal areas of the eastern 
Mediterranean. Most probably, the first olive 
trees were grown in Syria. From there they 
spread rapidly. In good climatic conditions, 
they can live a thousand years. Looking at 
the past, the olive has been considered a 
holy tree by many cultures and religions.

The wood of Microberlinia is imported from 
central Africa, (Gabon, Cameroon, and Con-
go). Zebrano was first recorded in the British 
Customs returns for 1773. It is characterized 
by a striped figure that is reminiscent of a 
zebra. It is a hard wood with a coarse textu-
re. In the past, it was used in Cadillac and 
Mercedes-Benz automobiles. In the 30s it 
was very common for furniture. 

zebrawood

olive
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Its scientific name is Guibourtia demeusei 
and it has an African origin. Heartwood 
ranges from a pinkish red to a darker 
reddish brown with darker purple or black 
streaks. The genus is well known for its 
luxury timbers. Bubinga is often used by 
luthiers for harps and other instruments, 
such as bass guitars, because of its mellow 
and well-rounded sound. 

Beech (Fagus) is a genus in the family 
Fagaceae, native to temperate Europe, 
Asia and North America. Beech is typically 
a pale cream color, sometimes with a pink 
or brown hue. Beech is an important and 
widely-used hardwood in Europe. This tree 
was an inspiration source for writers like 
Tolkien and also for many legends.

beech

bubinga
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Hornbeam is a hardwood tree in the 
flowering plant genus Carpinus in the birch 
family Betulaceae. It is white color. The 30-40 
species occur across much of the temperate 
regions of the northern hemisphere. 
Hornbeams are small to medium sized 
trees. The greatest number of species in 
east Asia, particularly China. Hornbeams 
yield a very hard timber, giving rise to the 
name “ironwood”. It is often used for the 
production of agricultural tools and wheels.

Padouk (red sandalwood) has African or 
Asian origin. Its scientific name, Pterocarpus 
santalinus, is Latinized Ancient Greek and 
means “wing fruit”, referring to the unusual 
shape of the seed pods in this genus. 
Padouks are valued for their toughness, 
stability in use, and decorativeness, most 
having a reddish wood. Padouk is sometimes 
used to make xylophone and marimba keys, 
and guitars. It is an important material in 
traditional Chinese furniture.

padouk

horbeam
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Bocote is the hispanical name for one of 
the species of the Cordia genus, belonging 
to the Boraginaceae family. It is native to 
Central America. This hardwood processing 
is quite complicated. Its color ranges from 
golden brown to golden yellow, and it 
is mostly used for its aesthetic qualities. 
Bocote is very common for the costruction 
of musical instruments, especially for 
acoustic guitars.

Granadillo, also known as American ebony, 
finds its origin in Central and South America. 
Its scientific name is Brya Ebenus. The 
hardwood is dark red and it is very valuable. 
It is used for luxury forniture and also for 
the construction of musical instruments. The 
Portuguese were the first to use it for the 
fabbrication of wind instruments.

granadillo 

bocote
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Ziricote has a very unique appearance, 
which is sometimes referred to a spider 
webbing figure. Its scientific name is Cordia 
dodecandra and it’s typical of the Central 
America and Mexico region. As bocote, 
ziricote is quite hard to be worked and 
it is used for the costruction of musical 
instruments, and also for furniture.

ziricote
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