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Biografia

Mi chiamo Zane,
Sono lettone ma abito a Padova da un paio di anni.
Ho frequentato una scuola d’arte per 7 anni e da quando mi sono trasferita ho iniziato a coltiva-
re la mia passione per i gioielli fatti con le perline di vetro e con le pietre dure.

Contatti
mail: zane.baskere@gmail.com
Instagram: airashandcrafts
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LE GIOIE

Tutti i prodotti sono realizzati artigianalmente, ogni perlina viene infilata a mano con un filo di 
cotone e successivamente viene lavorata all’uncinetto.
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Collana
Perline della rep. Ceca nr.12 (nere) e 
nr.13 (blue, beige)                                                            
Chiusura: moschettone ovale (me-
tallo nichel free)
Pietra: agata
Lunghezza: 48cm
Diametro: 1,3cm
Motivo geometrico in rilievo 

Collana 
Perline in vetro di Murano nr.13 
(rosa antico, grigio scuro, verde e 
bianco trasparente)                                                            
Chiusura: moschettone ovale (me-
tallo nichel free)
Lunghezza: 47cm
Diametro: 1cm
Motivo floreale

Collana 
Perline della rep. Ceca nr.15 (beige, 
viola, color glicine, grigio scuro)
Chiusura: ad anello con molla (me-
tallo nichel free) e perline di vetro
Lunghezza: 55cm
Diametro: 1cm
Motivo floreale molto dettagliato ed 
in rilievo
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Collana
Perline in vetro di Murano nr.13 
(blue notte, rosso)                                                            
Chiusura: moschettone ovale (me-
tallo nichel free) con ornamento flo-
reale
Lunghezza: 50cm
Diametro: 2cm
Realizzata intrecciando tre fili diversi

Particolare del fermaglio

Collana 
Perline della rep. Ceca nr.10 (giallo, 
marone, petrolio) 
Chiusura: forma T-bar
Lunghezza: 46cm
Diametro: 1,2cm
Motivo geometrico
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Collane
Perline in vetro di Murano nr.13 (ros-
so, color petrolio, blu notte, argento, 
rosa, verde, pesca, rosa antico)                          
Chiusura: moschettone ovale e a ca-
lamita (metallo nichel free)
Lunghezza: 48cm
Diametro: 0,7cm
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Collana 
Perline in vetro di Murano nr.13 (blu 
notte) 
Lunghezza totale: 1,15mt
Diametro: 0,7cm
Rifinita con ciondolo composto da 
perline di vetro, pietra lavica, onice 
nera

Particolare del ciondolo
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Collana 
Perline in vetro di Murano nr.13 
(rosa antico) 
Lunghezza totale: 1,15mt
Diametro: 0,7cm
Rifinita con ciondolo composto da 
perline di vetro Swarovski e torma-
lina rosa

Collana 
Perline in vetro di Murano nr.13 
(rosa, grigio chiaro)                                                            
Chiusura: forma T-bar (metallo ni-
chel free)
Lunghezza: 48cm
Diametro: 1,2cm
Motivo a spirale
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Collana 
Perline in vetro di Murano nr.13 (ar-
gento) 
Lunghezza totale: 1,15mt
Diametro: 0,7cm
Rifinita con ciondolo composto da 
perline di vetro e di metallo

Collana 
Perline della rep. Ceca nr.12 (beige, 
verde) nr.13 (marone)                                                            
Chiusura: moschettone ovale (me-
tallo nichel free), catenina esterna 
7cm
Pietra: occhio di tigre
Lunghezza: 47cm (senza catenina)
Diametro: 1,3cm
Motivo geometrico in rilievo 
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Collana 
Perline in vetro di Murano nr.13 
(rosso) 
Lunghezza totale: 1,15mt
Diametro: 0,7cm
Rifinita con ciondolo composto da 
perline di vetro, calcedonio e perline 
ricamate a mano

Particolare del ciondolo
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Collana 
Perline in vetro di Murano nr.13 (co-
lor petrolio) 
Lunghezza totale: 1,15mt
Diametro: 0,7cm
Rifinita con ciondolo composto da 
perline di vetro, agata e perline rica-
mate a mano

Particolare del ciondolo

Collana e bracciale
Perline della rep. Ceca nr.11 (rossa, 
verde)
Chiusura: moschettone ovale (me-
tallo nichel free), catenina esterna 
4cm con ciondolo in vetro
Lunghezza: 40cm (Collana); 18cm 
(bracciale)
Diametro: 1cm
Motivo geometrico
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Collana 
Perline della rep. Ceca nr.12 (marro-
ne, rosso) e nr.13 (beige)                                                            
Chiusura: moschettone ovale (me-
tallo nichel free), catenina esterna 
7cm con ciondolo in vetro
Pietra: agata rossa
Lunghezza: 50cm (senza catenina)
Diametro: 1,3cm
Motivo geometrico in rilievo 

Collana e bracciale
Perline della rep. Ceca nr.11 (bianco, 
azzurro, argento)
Chiusura: moschettone ovale (me-
tallo nichel free), catenina esterna 
4cm con ciondolo in vetro
Lunghezza: 40cm (Collana); 16cm 
(bracciale)
Diametro: 1cm
Motivo geometrico
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Collana e bracciale
Perline della rep. Ceca nr.11 (Rosso, 
rosa, nero, argento)
Chiusura: moschettone ovale (me-
tallo nichel free), catenina esterna 
4cm con ciondolo in vetro
Lunghezza: 40cm (Collana); 18cm 
(bracciale)
Diametro: 1cm
Motivo geometrico

Collana e bracciale
Perline della rep. Ceca nr.11 (giallo, 
bianco, argento)
Chiusura: moschettone ovale (me-
tallo nichel free), catenina esterna 
4cm con ciondolo in vetro
Lunghezza: 40cm (Collana); 18cm 
(bracciale)
Diametro: 1cm
Motivo geometrico

Collana e bracciale
Perline della rep. Ceca nr.10 (beige, 
nero, bianco, rosso)
Chiusura: moschettone ovale (me-
tallo nichel free), catenina esterna 
4cm con ciondolo in vetro
Lunghezza: 46cm (Collana); 19cm 
(bracciale)
Diametro: 1cm
Motivo geometrico stile Burberry
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Collana e bracciale
Perline della rep. Ceca nr.11 (rosso, 
rosa antico, grigio)
Chiusura: moschettone forma di 
cuore (metallo nichel free), catenina 
esterna 4cm con ciondolo in vetro
Lunghezza: 42cm (Collana); 19cm 
(bracciale)
Diametro: 1cm
Motivo geometrico

Collana e bracciale
Perline della rep. Ceca nr.11 (giallo, 
blu)
Chiusura: moschettone ovale (me-
tallo nichel free), catenina esterna 
4cm con ciondolo in vetro
Lunghezza: 41cm (Collana); 20cm 
(bracciale)
Diametro: 1cm
Motivo geometrico

Collana e bracciale
Perline della rep. Ceca nr.11 (rosa, 
verde chiaro, verde scuro, argento)
Chiusura: moschettone ovale (me-
tallo nichel free), catenina esterna 
4cm con ciondolo in vetro
Lunghezza: 40cm (Collana); 18cm 
(bracciale)
Diametro: 1cm
Motivo geometrico
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Bracciale
Perline della rep. Ceca nr.11 (verde, 
arancione, nero)
Chiusura: moschettone ovale (me-
tallo nichel free), pietre decorative
Lunghezza: 18cm
Diametro: 1cm
Motivo geometrico

Doppio Bracciale
Perline della rep. Ceca nr.10 (rosa), 
Tormalina
Chiusura: moschettone tubolare 
(metallo nichel free)
Lunghezza: 20cm
Diametro: 1cm, tormalina 0,6cm



20

Bracciale
Perline della rep. Ceca nr.10 (verde, 
giallo, rosa)
Chiusura: moschettone ovale (me-
tallo nichel free) e pietre decorative
Lunghezza: 20cm
Diametro: 1cm
Motivo geometrico

Bracciale
Perline della rep. Ceca nr.10 (verde 
scuro, giallo, grigio)
Chiusura: moschettone ovale (me-
tallo nichel free) con quarzo citrino
Lunghezza: 20cm
Diametro: 1cm
Motivo geometrico e floreale
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Bracciale
Perline della rep. Ceca nr.10 (beige, 
blue scuro, azzurro)
Chiusura: moschettone ovale (me-
tallo nichel free) e pietre decorative
Lunghezza: 20cm
Diametro: 1cm
Motivo a spirale

Bracciale
Perline della rep. Ceca nr.10 (rosa, 
azzurro, grigio, bianco nero)
Chiusura: moschettone ovale (me-
tallo nichel free), catenina esterna 
3,5cm, pietre decorative
Lunghezza: 18cm
Diametro: 1cm
Motivo geometrico
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Bracciale
Perline della rep. Ceca nr.11 (nero, 
rosso)
Chiusura: moschettone ovale (me-
tallo nichel free), catenina esterna 
4cm, pietre decorative
Lunghezza: 17cm
Diametro: 0,7cm
Motivo geometrico

Bracciale
Perline della rep. Ceca nr.10 (beige, 
rosso, nero, bianco/blue, nero, gri-
gio, rosso)
Chiusura: moschettone ovale (me-
tallo nichel free)
Lunghezza: 18cm
Diametro: 1cm
Motivo geometrico stile Burberry
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Bracciale
Perline della rep. Ceca nr.10 (bianco, 
nero, blu scuro)
Chiusura: moschettone ovale (me-
tallo nichel free), catenina esterna 
4cm, pietre decorative
Lunghezza: 18cm
Diametro: 1cm
Motivo geometrico

Bracciale
Perline della rep. Ceca nr.11 (nero, 
azzurro)
Chiusura: moschettone ovale (me-
tallo nichel free), pietra lavica
Lunghezza: 18cm
Diametro: 1cm
Motivo geometrico
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Bracciale
Perline in vetro di Murano nr.13 (gri-
gio, rosa antico)
Chiusura: moschettone ovale (accia-
io)
Lunghezza: 18-19cm
Diametro: 1,2cm

Bracciale
Perline in vetro Giapponese (Miyuki) 
nr.15 (color petrolio)
Chiusura: moschettone ovale (accia-
io)
Lunghezza: 20cm
Diametro: 1cm
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Bracciale
Perline in vetro di Murano nr.13 (ar-
gento, blu notte. Rosa antico, pesca)
Chiusura: moschettone ovale (me-
tallo nichel free)
Lunghezza: 18-19cm
Diametro: 0,7cm

Bracciale
Perline della rep. Ceca nr.11 (nero, 
bianco, rosso, blue, verde giallo, 
rosa)
Chiusura: moschettone ovale (me-
tallo nichel free) e pietre decorative
Lunghezza: 21cm
Diametro: 1cm
Motivo geometrico e floreale
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Bracciali
Perline della rep. Ceca nr.10 e nr.11 
(verde, verde petrolio, nero, bianco, 
rosa)
Chiusura: moschettone ovale (me-
tallo nichel free)
Lunghezza: 17-19cm
Diametro: 0,9cm
Doppio bracciale intrecciato
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Decorazioni Natalizie
Perline in vetro della Rep. Ceca nr.11 
(verde, oro, argento)
Diametro: 5 cm
Decorazione per albero di Natale

Decorazioni Natalizie
Perline in vetro della Rep. Ceca nr.11 
(blu, bianco, oro, argento)
Diametro: 5 cm
Decorazione per albero di Natale

Decorazioni Natalizie
Perline in vetro della Rep. Ceca nr.11 
(rosso, oro, bianco)
Diametro: 5 cm
Decorazione per albero di Natale
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Orecchini
Perline in vetro di Murano nr.13 
(rosa antico)
Lunghezza: 4 cm
Gancio a monachella in argento 925

Orecchini
Perline in vetro di Murano nr.13 (co-
lor pesca)
Lunghezza: 4 cm
Gancio a monachella in argento 925
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Orecchini
Perline in vetro di Murano nr.13 (blu 
notte)
Lunghezza: 4 cm
Gancio a monachella in argento 925

Orecchini 
Perline in vetro di Murano nr.13 
(rosa antico)
Diametro: 1,5 cm
Gancio in acciaio
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