


Dall’esperienza di Lunar nasce oggi Bivio, la nuova

linea per lui, interamente realizzata in argento e

pietre. L’elevata qualità dei materiali, la cura per

i dettagli e la ricerca di nuovi stili e tendenze sono

le caratteristiche che da sempre hanno contrad-

distinto il marchio Lunar e che in Bivio ripropo-

niamo con rinnovato entusiasmo. Una collezione

originale, non scontata, con superfici irregolari e

forti connotati artigianali per un uomo attuale,

informale e sicuro di sé, a cui piace essere notato,

ma senza eccessi.

Dai al tuo look la forza della pietra e la lumino-

sità dell’argento: al Bivio, fai la scelta giusta.
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Agisci 
con impeto,
vivi 
con ardore,
indossa 
con stile.
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La luce
dell’argento e

la forza
della pietra
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La bellezza
è sempre una
questione di
scelte.



18 19

La bellezza
è sempre una
questione di
scelte.



21



21



22

porta addosso
l’esplosività
del vulcano 
ed il calore
della lava.
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