




La Collezione “Mamma mia dammi 100 Lire” è realizzata 
completamente a mano in Italia e nasce dalla passione 
della designer Valeria Bugatto per le monete, in 
particolare quelle di origine italiana.

Il nome della collezione, divertente ed al tempo stesso 
ricco di significato, rimanda ad una “vecchia canzone”, 
molto popolare,  ed esprime le illusioni e le ansie dei 
migranti italiani che qualche decennio fa vedevano 
negli USA la terra in cui ricostruire la propria vita.
Una canzone che gran parte di noi ricorda con simpatia, 
magari cantata dalle mamme, o dalle nonne…

La moneta LIRA, è vista dalla designer come un 
portafortuna, un segno di rinascita e di benessere, un 
talismano che ci accompagni in ogni occasione.

Vuol far rivivere al tempo stesso il simbolo antico 
dell’Italia nel ricordo meraviglioso di un paese in 
fermento, rispettando i canoni del brand: eleganza, 
unicità e racconto. Senza mai tralasciare le 
caratteristiche e i valori aggiunti che contraddistinguono 
l’Italia in tutto il mondo: buon gusto, artigianalità e 
sentimento.



Bracciali

“Essere superstiziosi 
è da ignoranti, ma 

non esserlo porta male”. 
(Eduardo De Filippo)

Bracciale Love Italy



Bracciali

Il prezioso bracciale che 
diventa girocollo.
L’eccellenza del Made in 
Italy e il caldo ricordo 
delle monete antiche.

Bracciale Tropea

o sole mio



Bracciali

la dolce vita



Bracciali

“Ho dentro di me tante 
figure, tante donne, 

duemila donne. Ho solo 
bisogno di incontrarle. Devono 
essere vere. Ecco tutto”.
(Anna Magnani)

Bracciale Capri



Collane

“Le donne mi hanno 
sempre sorpreso. 

Sono forti. Hanno la 
speranza nel cuore e 
nell’avvenire”.
(Monica Vitti)



Collane

Collana Venezia
L’eleganza di un gioiello 
senza tempo.



Orecchini

Pezzi unici e preziosi realizzati 
in Italia, un laboratorio d’arte e 
di bellezza.

due soldi di felicità



Anelli

“Ma che ci 
faccio io alle 

donne?” Mah”.
(Totò)



Valeria Bugatto
Jewerly Designer
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info@valeriabugattogioielli.it
www.valeriabugattogioielli.it

shop online: www.angeliguardiani.com

GRAFICA | TAURUSLAB.NET“Mi regalasti un 
soldo.

Diventò il mio sogno.
Lo trasformai in gioiello”.
(Anonimo)


