
Spilla/pendente di oro bianco e giallo 18K con una perla Biwa (108ct.), diamanti bianchi (1.18ct) e diamanti naturali colorati (1.25ct.).  
18K white and yellow gold brooch-pendant with a 108 cts. Biwa pearl, 1,18cts. white diamonds and 1,25cts. natural color diamonds.

JAFAROV

L’obiettivo primario di Jafarov è 

quello di realizzare gioielli che 

siano vere e proprie opere d’arte, 

in grado di raccontare storie 

attraverso una simbologia unica 

e riconoscibile. Leyla Jafarova è 

anche una poetessa lirica ed è per 

questo che i suoi gioielli sono 

“poesie” trasformate in ornamen-

ti preziosi grazie a una sapiente 

progettazione, all’uso di pietre 

naturali di qualità eccellente e 

a tagli particolari. «Il gioiello 

di lusso rappresenta il legame 

fra materia e spirito», afferma. 

Ogni pezzo unico (tra quelli 

creati su commissione) non è 

quindi solo un bell’oggetto, ma 

un vero e proprio contenitore 

di storie, all’interno del quale 

vengono celati segreti che spes-

so solo i committenti conosco-

no. Oro, perle, gemme e diamanti 

diventano il sigillo per capola-

vori di gioielleria che rappre-

sentano attimi di vita vissuta o 

episodi da ricordare. Per sempre.

Jafarov’s main aim is to create 

jewels that are veritable works 

of art, that tell stories throu-

gh unique, distinctive symboli-

sm. Leyla Jafarova is also a lyric 

poetess and her jewels are “po-

ems” transformed into precious 

ornaments thanks to skilful de-

sign, the use of natural stones 

of excellent quality and origi-

nal cuts. «The luxury jewel is the 

bond between matter and spirit,» 

she says. Which is why each and 

every one of her unique bespoke 

pieces is not only a beau objet 

but also a container of stories 

which conceals secrets often 

known only the client. Gold, 

pearls, gemstones and diamonds 

thus set the seal on masterpieces 

of jewelry that represent mo-

ments in life or episodes to re-

member. Forever. www.jafarov.de


