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SU DI NOI 
Ester Bijoux è un’azienda artigianale italiana nata nel 1990 quando Ester Miramonti ebbe 
l’idea di trasformare il suo amore per la natura in un prodotto innovativo. 
La Sede di Ester Bijoux è collocata nel Parco del Ticino, un luogo del nord Italia, patrimonio 
dell’Unesco, caratterizzato da una grande varietà di specie arboree. Negli ultimi anni, Ester 
Bijoux ha saputo costruire una solida reputazione nel mercato del gioiello, sia in Italia che nel 
mondo. Nei primi anni 2000 il figlio Paolo, entrato in azienda come Direttore Commerciale, 
introdusse un nuovo entusiasmo ampliando la collezione originale. L’azienda, specializzata 
in gioielleria creativa ed artistica, è maturata nel tempo rimanendo però sempre fedele alle 
proprie radici artigianali e alla capacità di fornire un servizio personalizzato a tutti i suoi clienti.

ABOUT US 
In 1980, Ester Miramonti’s love of nature inspired her to innovate a jewellery line of the 
exceptional quality: Ester Bijoux. Our headquarters--nestled in Northern Italy’s Ticino Park, a 
Unesco Heritage site characterized by a diverse array of tree species-- reflect Ester Bijoux’s 
origins. Anchored in a unique artistic perspective and commitment to craftmanship, the 
company naturally flourished in the decades following its inception. This growth welcomed 
more structured leadership—so, in the 90s, Ester’s son Paolo accepted the role of Chief
Executive. He brought new enthusiasm to the company and expanded its original range 
of products. Italian and international jewellery markets have fortified Ester Bijoux’s reputation 
as a visionary artist over the years. Still, the company stays true to its roots as a family business, 
providing each client with dedicated, personalized service.







LA TECNICA

Il processo di creazione e lavorazione
unico di Ester Bijoux dura 5 settimane.
La raccolta delle foglie avviene in marzo
e aprile , quando ancora verdi sono
solide e facile da trattare. Sono di conseguenza 
tenute ad essiccare all’interno di grandi 
presse dove vengono private di ogni traccia di 
umidità. Una volta asciugate completamente
vengono immerse nei bagni galvanici e
ricoperte da un sottile strato di rame.
Questo processo solidifica le foglie
preservando i loro intricati dettagli.
L’aspetto finale è ottenuto attraverso un
bagno d’oro rosa o giallo oppure argento 
rodiato.

THE TECHNIQUE

The creation of Ester Bijoux’s unique
crafting process takes 5 weeks. 
The harvesting of the leaves takes place in
March and April, when they are green
and their structure solid and easy to be
treated. The leaves are consequently
kept inside presses that remove
the humidity.
Once completely dried the leaves
are dipped in galvanic baths and
covered with a thin copper layer.
This process solidifies the leaves while
preserving their intricate details. 
The final layer is achieved through a pink 
or yellow gold bath or silver bath.
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NUOVI FIORI, FOGLIE E FRUTTI
NEW FLOWERS, LEAVES AND FRUITS
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Simbolo di buono auspicio
FIORE DEL BIANCOSPINO

Symbol of good luck
THE HAWTHORN FLOWER
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Ciondolo...LF204DF
Orecchini..LF204DFC
Anello.......LF204DFR
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Simbolo di sincerita’
LA FELCE

Symbol of sincerity
THE FERN
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Ciondolo LF29A
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Simbolo di adattabilita’
IL FIORE DELL’ EUPHORBIA

Symbol of adaptability
THE EUPHORBIA FLOWER
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Ciondolo LF3A

Orecchini LF3C
Anello LF3R
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Simbolo di serenita’
LA COCCOLA

Symbol of serenity
THE COCCOLA
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Ciondolo LF27A
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Simbolo di sensibilita’
LA NOCE

Symbol of sensitivity
THE WALNUT
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Ciondolo MD400G Collier Noce+Gheriglio



18



19

Ciondolo MD400A/SHELL
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Simbolo di rigenerazione
 LA FOGLIA DI ACACIA
Symbol of regeneration

THE WALNUT 
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Ciondolo LF26DF
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Orecchini...LF26DFC
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THINCLG-DF Girocollo+foglia double face
THINCLG2F-DF Girocollo+2 Foglie double face
THINBR-DF Bracciale+foglia double face

ROUNDBR-DF Bracciale rigido con chiusura catenella+Foglia double face
ROUNDCLG-DF Girocollo rigido+catenella+foglia double face
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Simbolo di lunga vita
 Il BOSSO

Symbol of long life
THE BOXWOOD 
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Bracciale LF22BC
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Simbolo del ricordo
LA FOGLIA DI ROSMARINO

Symbol of memory
ROSMARY
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Collier....THINCLG/ROSMARINO
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Orecchini....LF24C/POST

Ciondolo....LF24C/MINI
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Ciondolo...LF24A/CIUFFO

Orecchino....LF24C/PEND/CIUFFO
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Simbolo di gioia
 LA BACCA DI AGRIFOGLIO

Symbol of joy
THE HOLLY BERRIES
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Ciondolo ...LF35A
Orecchini ....LF35C
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Simbolo di serenita’
 LA BRATTEA

Symbol of  serenity
THE MAPLE SEED
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Ciondolo ....LF11A2F
Orecchini ....LF11C
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COLLEZIONE ROUND 
ROUND COLLECTION
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Bracciale....ROUNDBC 
filo rgido, chiusura a catenella,foglia media a scelta
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Anello....ROUNDRN 
cerchio, foglia piccola a scelta
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Anello....ROUNDRN-REG 
spirale regolabile, foglia piccola a scelta
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Collier....ROUNDCLG-DF 
filo rigido, catenella, foglia double face a scelta
Collier.....ROUNDCLG
filo rigido, catenella, foglia media a scelta
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Bracciale....ROUNDBR-DF
filo rigido, catenella+foglia double face a scelta
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Orecchini....codice foglia mini/2CC Orecchini....LF55A-M/2CC
Orecchini....LF93A-M/2CC
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Orecchini....LF93A-M/2CC
Orecchini....LF95A-M/2CC
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ROUNDBR-2F Bracciale due foglie mini a scelta
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COLLEZIONE THIN
THIN COLLECTION
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COLLEZIONE THIN
L’unicita’ delle foglie di EsterBijoux unita ad una componentistica dal design leggero, 
sottile e delicato. La nuova collezione THIN, valorizza la bellezza femminile donando 
un’eleganza minimale e contemporanea.
E’ possibile creare la collezione con qualsiasi foglia mini a scelta (codice foglia+M).
Visita il nostro sito per controllare quali sono le foglie disponibili in versione mini.
www.esterbijoux.com/foglie

THIN COLLECTION
The uniqueness of EsterBijoux leaves combined with light, thin and delicate design 
components. The new THIN collection enhances the feminine beauty confering a 
minimal and contemporary elegance. It is possible to create the collection with any 
mini-sized leaf of your choice (leaf code+M). Please check our website to check which 
leaves come in the mini version. 
www.esterbijoux.com/foglie
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Collier.......SSTHINCLC
(Acero Giapponese oro)
Orecchini.....SSTHINCU
(Tremolo oro)
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Orecchini.....SSTHINCU (Tremolo oro)
Orecchini.....SSTHINCU (Betulla oro)
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Collier........SSTHINCLG (Betulla oro)
Collier........SSTHINCLG (Ciliegio oro)
Collier........SSTHINCLG (Prezzemolo oro)
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Orecchini.....SSTHINCF (Cotone oro) Collier......SSTHINCLC (Acero Giapponese oro)
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Collier........SSTHINCLG (Betulla oro)
Bracciale....SSTHINBR (Betulla oro)
Orecchini....SSTHINCU (Betulla oro)
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Collier........SSTHINCLG (Cotone oro rosa)
Bracciale....SSTHINBR (Cotone oro rosa)
Collier........SSTHINCLF (Cotone oro rosa)

Bracciale....SSTHINBR (Cotone oro)
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Collier.....SSTHINCLF (Betulla oro)
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Collier........SSTHINCLF (Betulla oro)
Bracciale....SSTHINBR (Cotone oro)
Orecchini....SSTHINCF (Cotone oro)
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RIEPILOGO CODICI COLLEZIONE THIN
CODES SUMMARY THIN COLLECTION

Collier girocollo.....................SSTHINCLG+codice foglia
Collier rosario foglia.............SSTHINCLF+codice foglia
Collier rosario cerchio...........SSTHINCLC+codice foglia
Orecchini foglia a lobo.......SSTHINCF+codice foglia
Orecchini filo............................SSTHINCU+codice foglia
Bracciale...................................SSTHINBR+codice foglia
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Collier....THINCLG-DF foglia double face
Collier....THINCLG2F-DF 2 Foglie double face
Bracciale...THINBR-DF foglia double face
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Collier....THINCLG2F 2 foglie mini a scelta
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Anello...THINRN catenella, foglia mini a scelta
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Collier........SSTHINCLG (moneta del papa)
Anello.... THINRN (ciliegio)
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CHARM PER BRACCIALE
(compatibile Pandora®)
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Codice fogla mini+CH
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COLLEZIONE PRECIOUS, 100% ARGENTO 925 
Ottenuta attraverso il calco fedele di una foglia naturale e realizzata interamente in Argento 
925, la collezione Precious rende ancora piu’ eleganti e preziosi i gioielli di Ester Bijoux. 
Inalterabile nel tempo in ogni suo dettaglio, la linea Precious e’ stata pensata e creata per 
coloro che amano indossare gioielli di solo metallo prezioso. I gioielli sono marchiati sia dal 
marchio Ester Bijoux che da un punzone che indica la lega.

PRECIOUS COLLECTION, 100% SILVER 925
Obtained through the faithful mold of a natural leaf and made entirely in Silver 925, the 
Precious collection makes Ester Bijoux jewels even more elegant and precious. Unalterable 
in time in every detail, the Precious line has been designed and created for those who like 
to wear only precious metals. The jewels are marked both by Ester Bijoux trademark and  
by a punch indicating the alloy.
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Collier....PRTHINCLG foglia argento 925 certificato
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Collier....PRTHINCLC 
rosario cerchio con foglia 
argento 925 certificato

Bracciale....PRTHINBR 
foglia argento 925 certificato



63

Orecchini....PRTHINCF 
logo con foglia argento 925 certificato

Orecchini....PRTHINCU 
uncino con foglia argento 925 certificato
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Bracciale.....PRTHINBR argento 925 certificato, placato oro rosa
Collier.........PRTHINCLC rosario+logo, argento 925 certificato 
placato oro rosa
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Collier....PRTHINCLG argento 925 certificato placata oro rosa
Orecchino.... PRTHINCF argento 925 certificato placato oro rosa
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PRLF foglia 100% argento con catenina argento 925 certificato
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COLLEZIONE HEMERA
Nella mitologia greca Hemera è la dea primordiale del giorno. Ogni mattina Hemera 
disperdeva la notte, inondando nuovamente la terra con la luce dell’etere. Il sole 
è sorgente di vita per la natura ed il calore del giorno le permette di rigogliare. La 
collezione Hemera di Ester Bijoux è composta da gioielli fatti di veri rami, foglie e semi 
immersi in bagni d’ oro o d’argento. Modellati e curvati, singolarmente, diventano delle 
eleganti sculture da indossare che valorizzano le forme del corpo femminile. I gioielli di 
Hemera brillano di luce propria come i raggi del sole e ricordando la luce di un bellissimo 
giorno di sole, amplificano la grazia e il fascino di chi le indossa.

HEMERA COLLECTION
In Greek Mythology, Hemera is the Goddess of Daylight. Each morning, Hemera bathed 
the earth in the light, dispersing the dark mists of Nyx, Goddess of Night. Nature 
depends on sunlight as a source of life and thrives in the warmth of day. The Hemera 
Collection features real tree branches and leaves covered with gold and silver. Each 
piece is carefully arranged to follow the shape of the female body. The unique pieces in 
this line seem to glow from within. They recall the beauty of the sun, celebrate the light 
of day, and heighten the grace of their wearer.
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Collier.........SP310BGA
Anello.........RN310GA
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Simbolo di Virtù e Sapienza
L’ALLORO 

Symbol of Virtue and Wisdom  
LAUREL LEAF
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Bracciale.....SBR310GA Bracciale.....BR378G / SBR310GA
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Collier.........SP310GA
Bracciale.....BR378GA
Anello.........RN310GA
Orecchini....SK310GA
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Collier.........MD310GA
Bracciale.....BR310GA
Anello.........RN310GA
Orecchini.... SK310GA
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Collier.........SP310GA
Anello.........RN310GA
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Bracciale.....BR310-2GA
Anello.........RN310GA
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Simbolo di tranqillita’ 
CIPRESSO 

Symbol of tranqility 
CYPRESS
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Collier.........SP153-3GA
Anello.........RN153GA
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Anello.........RN153GA
Orecchini....SK153GA
Pettine........PET153GA
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Ciondoli...LF28A-XO Collier........SMD153BGA
Bracciale....BR153GA
Anello.........RN153GA
Orecchini....SK153GA
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Collier.........SP153GA
Orecchini....SK153GA

Collier.........SP1533GA / SMD153BGA
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Collier........SMD153BGA
Orecchini.........SK153GA
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Simbolo di Pace
LA FOGLIA DI ULIVO

Symbol of Peace
OLIVE
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Collier..........SP126GA
Orecchini.....SK126SGA
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Collier.........MD126GA
Bracciale.....BR126GA
Anello.........RN265GA
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Collier.........SP126GA
Anello.........RN265GA
Bracciale.....BR314GA
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Bracciale........BR138G
Bracciale........BR126GA
Orecchino......SK141GA
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Simbolo di Sincerita’
LA FOGLIA DI FELCE
Symbol of Sincerity

FERN 
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Collier.........SMD104BGA
Bracciale.....BR104GA
Anello.........RN104GA
Orecchini.....SK104SGA
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Collier..........SP104GA

Orecchini.....SK104SGA
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Collier.........SP328GA
Bracciale.....BR328GA
Anello.........RN328GA
Orecchini....SK328GA



Per informazioni, listini prezzo e ordini:

esterbijoux.com 
info@esterbijoux.com

EsterBijoux
SERENA s.r.l.

p.iva: 03549410961
Sede Legale: Via Matteotti, 10/10 

20012 Cuggiono (MI) 

Sede Amministrativa: C.na Monte Grappa, 1 – 20020 
Robecchetto con Induno (MI)

T + 39 0331.87.60.02


