
FALL / WINTER 2017

PER SCOPRIRE DOVE VUOI ARRIVARE,
METTITI IN VIAGGIO.
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Ogni giorno è una sfida, un’avventura diversa.
Occasioni da cogliere, energia da liberare.

Un mondo di nuove esperienze
che Kidult ti invita a vivere

attraverso bracciali che ispirano passioni,
mete ed orizzonti da esplorare.

ll cerchio della vita:
un susseguirsi di emozioni da scoprire,

 un’infinità di strade da percorrere.

lndossali… e mettiti in viaggio!
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Lui

LUI & LEI | ALWAYS & FOREVER

Conosci ogni centimetro del mio passato e i segreti più intimi del mio universo.
Qualsiasi cosa accada, il nostro legame sarà più forte di tutto, più forte del tempo.

Tu sei il mio ieri, il mio oggi, il mio domani.

Set di due bracciali 731054 - 731054L / Acciaio Satinato-Lucido, Cristalli / e 54

Top View

Lei

• Tutti i bracciali rigidi sono anche disponibili nella misura Large (codice con L finale)



Lui

LUI & LEI | L’AMORE VINCE TUTTO

Contro ogni avversità, ogni limite, ogni ostacolo.
ll nostro sentimento vincerà sempre.

Set di due bracciali 731053 - 731053L / Acciaio Satinato-Lucido, Cristalli / e 54

Top View

Lei
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LOVE IS LOVE

A qualsiasi età, di ogni genere, in ogni luogo del mondo:
l’amore è amore e ha tutti i colori dell’arcobaleno.

731183 - 731183L / Acciaio Satinato-Lucido / e 32

Side View



Ogni uomo può essere padre,
ma ci vuole una persona speciale per essere un papà

731207 - 731207L / Acciaio Satinato / e 34

Side View

• Tutti i bracciali rigidi sono anche disponibili nella misura Large (codice con L finale)



THE ONLY SUPERHERO I NEED IS YOU, DAD

Nulla fa più paura se ci sei tu al mio fianco.
Papà sei il mio Supereroe!

731163 / Acciaio Satinato / e 32

Side View



INFINITO

Guardiamo alle stelle e all’infinito universo che ci circonda,
spingendoci oltre i nostri limiti, giorno per giorno, alla ricerca della perfezione. 

Side View

731220 / Acciaio, Black Pvd, Onice / e 32
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TESCHIO

Una vita sul filo del rasoio, senza avere paura di nulla, 
nemmeno della morte. Libero e forte, segui il tuo istinto

e vivi ogni attimo come se fosse l’ultimo.

731216 / Acciaio, Black Pvd, Agata Grigia / e 32

FERRO DI CAVALLO | FORTUNA

Solo chi rischia tutto non ha davvero nulla da perdere.
La vita è un gioco, ci vuole un po’ di fortuna per vincere. 

731214 / Acciaio, Black Pvd, Turchese / e 32

ANCORA | STABILITÀ

l valori di un vero uomo sono un punto fermo in mezzo all’oceano
che nessuna marea potrà mai spostare.

731217 / Acciaio, Black Pvd, Agata Grigia / e 32

ROSA DEI VENTI | LIBERO ED INTREPIDO 

Hai il coraggio di chi salpa verso l’orizzonte,
spingendosi al di là dei propri confini.
La forza del vento gonfierà le tue vele. 

731215 / Acciaio, Black Pvd, Sodalite / e 32

TIMONE | GUIDA

ln mezzo alla tempesta c’è un solo uomo al comando,
l’ultimo ad abbandonare la nave.

731218 / Acciaio, Black Pvd, Onice / e 32



“Cominciate col fare il necessario, poi ciò che è possibile.
E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile”. 

- San Francesco d’Assisi -

731192 - 731192L / Acciaio Satinato / e 34

Side View

• Tutti i bracciali rigidi sono anche disponibili nella misura Large (codice con L finale)
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MANO DI FATIMA | PROTEZIONE

Mano misteriosa che viene da lontano,
talismano senza tempo che protegge chi lo indossa

da qualsiasi sfortuna.

731221 / Acciaio, Black Pvd, Occhio di Tigre / e 32

CROCE SAN MICHELE | ARCANGELO GUERRIERO

Arcangelo guerriero in lotta per la nostra salvezza,
conduci noi uomini sulla retta via

ed insegnaci a distinguere il bene dal male.

731222 / Acciaio, Black Pvd, Occhio di Tigre / e 32

YIN E YANG

Come bianco e nero, giorno e notte, acqua e fuoco,
aria e terra, angeli e diavoli. Viviamo in bilico

su questo cosmo cercando il nostro equilibrio perfetto.

731219 / Acciaio, Black Pvd, Onice / e 32



MUSIC ON - WORLD OFF

Quando il mondo intorno fa troppo rumore, 
accendi la musica, alza il volume e spegni le preoccupazioni.

731182 - 731182L / Acciaio Satinato-Lucido / e 32

Side View

• Tutti i bracciali rigidi sono anche disponibili nella misura Large (codice con L finale)
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LOSE YOURSELF IN THE MUSIC

Esiste un posto dove parole e suoni sono capaci
di creare emozioni e far dimenticare ogni pensiero.

Basta una canzone per perderti nella musica.

731161 / Acciaio Satinato / e 32

MASTER CHEF

Sei il re dei fuochi, un vero genio in cucina.
La passione di spingersi oltre per trovare sempre

nuovi piatti e nuovi gusti che danno sapore alla vita. 

731180 - 731180L / Acciaio Satinato-Lucido / e 32

BORN TO RUN

Con le ali ai piedi affronti le salite e le discese della vita,
un passo dopo l’altro, senza fermarti mai.
Sei nato per correre, superare gli ostacoli

e raggiungere il traguardo. 

731181 - 731181L / Acciaio Satinato-Lucido / e 32

IRONMAN

Uomo d’acciaio, sempre pronto ad affrontare
le sfide della vita. La tua arma principale

è la fede in te stesso, perché non hai paura di nulla.

731178 - 731178L / Acciaio Satinato, Black Pvd / e 32

BOMBER

Energia, coraggio e determinazione.
Hai la forza di crederci sempre e non mollare mai.

ln qualsiasi campo, in ogni situazione, tu vai sempre a segno. 

731176 - 731176L / Acciaio Satinato, Black Pvd / e 32

COACH

Hai l’esperienza e la saggezza di un campione. 
Sei un punto di riferimento

che infonde passione e voglia di vincere. 

731177 - 731177L / Acciaio Satinato, Black Pvd / e 32



LONG LIVE ROCK ’N’ ROLL

Adrenalina allo stato puro, un ritmo che ti scalda le vene. 
Rock and Roll è la musica che hai dentro.
L’unica che ti fa sentire veramente vivo. 

731179 - 731179L / Acciaio Satinato, Black Pvd / e 32 731164 / Acciaio Satinato, Pelle / e 39

16

“Levate l’ancora, abbandonate i porti sicuri,
catturate il vento nelle vostre vele.

Esplorate, sognate, scoprite”. 
- Mark Twain -

731188 - 731188L / Acciaio Satinato / e 34

“Suonare una nota sbagliata è insignificante,
suonare senza passione è imperdonabile”. 

- Ludwig Van Beethoven -

731191 - 731191L / Acciaio Satinato / e 34



WANDERLUST | DESIDERIO DI VIAGGIARE

 Viaggiare è nel nostro DNA: senza meta, senza confini.
ll nostro spirito vagabondo ci farà fare il giro del mondo. 

 Solo così possiamo sentirci vivi.

731186 - 731186L / Acciaio Satinato, Black Pvd / e 32

731224 - 731224L / Acciaio Satinato / e 39

Back View

Wanderlust :
(n .) A strong desire to travel and explore the world 



SCARABEO | RINNOVAMENTO 

Cambia punto di vista, impara ogni giorno, sii l’evoluzione di te stesso.
lndossa questo amuleto simbolo di rinnovamento,

per vivere la vita come una continua scoperta. 

Side View

731223 / Acciaio, Black Pvd, Sodalite / e 32



GO VEGAN

Massimo rispetto per ogni creatura del mondo.
Perché l’amore è il miglior nutrimento per l’anima e per il corpo.

Go Vegan!

731187 - 731187L / Acciaio Satinato-Lucido / e 32

19• Tutti i bracciali rigidi sono anche disponibili nella misura Large (codice con L finale)



“Non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti potuto essere ”. 
- George Eliot -

Non aver paura di lottare per quello in cui credi
anche se questo significa lottare da solo

731204 - 731204L / Acciaio Satinato Gun Metal Pvd / e 42
731203 - 731203L / Acciaio Satinato / e 34

731195 - 731195L / Acciaio Satinato / e 34

• Tutti i bracciali rigidi sono anche disponibili nella misura Large (codice con L finale)
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Non hai idea di ciò che sei realmente capace,
finchè non ci provi

731197 - 731197L / Acciaio Satinato / e 34

Riconoscere di avere paura
è il primo passo per trovare coraggio

731198 - 731198L / Acciaio Satinato / e 34

 “Non si può mai attraversare l’oceano
se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva”. 

- Cristoforo Colombo -

731189 - 731189L / Acciaio Satinato / e 34

“Supera te stesso e supererai il mondo”.
- Sant’Agostino -

731196 - 731196L / Acciaio Satinato / e 34

Don’t compare yourself to others.
Compare yourself to the person from yesterday

731199 - 731199L / Acciaio Satinato / e 34

“Che cosa sarebbe la vita
se non avessimo il coraggio di correre dei rischi?”.

- Vincent Van Gogh -

731208 - 731208L / Acciaio Satinato / e 34
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l may not be perfect,
but watch me improve

731205 - 731205L / Acciaio Satinato / e 34

La distanza tra i tuoi sogni e la realtà
si chiama azione

731194 - 731194L / Acciaio Satinato / e 34

Le cose buone accadono a chi sa aspettare.
Le cose grandiose accadono a chi si spacca il c**o

per farle accadere e non molla mai!

731202 - 731202L / Acciaio Satinato Gun Metal Pvd / e 42
731201 - 731201L / Acciaio Satinato / e 34

“Vivi ogni giorno della tua vita come se fosse l’ultimo“.
- Seneca -

731200 - 731200L / Acciaio Satinato / e 34

“Tutti pensano di cambiare il mondo,
ma nessuno pensa a cambiare se stesso“.

- Lev Tolstoj -

731190 - 731190L / Acciaio Satinato / e 34

You are your only limit.
Don’t limit yourself

731193 - 731193L / Acciaio Satinato / e 34

in collaborazione con



Winners are not people who never fail
but people who never quit

731206 - 731206L / Acciaio Satinato / e 34
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HOMO FABER FORTUNAE SUAE

Forgiamo il nostro destino come il fuoco fa con l’acciaio.
Perché la fortuna non esiste,

la scelta è sempre nelle nostre mani.

731160 / Acciaio Satinato / e 32731170 - 731170L / Acciaio Satinato / e 39

Don’t keep calm.
Go change the world

Back View

Give your best. 
Anytime, anyway, anywhere

731171 - 731171L / Acciaio Satinato / e 39

Back View

NEVER GIVE UP

Non mollare mai, anche quando la strada diventa piena di ostacoli.
È proprio questa la differenza tra chi abbandona e chi raggiunge i suoi obiettivi.

731168 - 731168L / Acciaio Satinato, Black Pvd / e 44 731210 / Acciaio Satinato, Onice / e 32
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#BEDIFFERENT

Non siamo uguali a nessuno, ma semplicemente la versione originale di noi stessi.
Pezzi unici dal valore inestimabile.

731172 - 731172L / Acciaio Satinato-Lucido / e 32 731209 / Acciaio Satinato, Turchese / e 32

#NOFILTER

Senza filtro per essere sempre e solo noi stessi.
Nessuna maschera, nessuna catena.

Siamo così: prendere o lasciare.

731173 - 731173L / Acciaio Satinato-Lucido / e 32 731212 / Acciaio Satinato, Agata Grigia / e 32

#POSITIVEENERGY

Prendi il buono delle persone, ti apri all’universo,
il tuo sorriso è la tua forza interiore.

Sei un eterno ottimista, fonte di energia positiva. 

731226 - 731226L / Acciaio Satinato-Lucido / e 32

#CELAPOSSOFARE

Nulla è impossibile se continuo a crederci fino in fondo.
Mostrerò a tutti il mio coraggio: non sarà semplice,

ma io so che ce la posso fare.

731185 - 731185L / Acciaio Satinato-Lucido / e 32
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#WORKHARD

Lavori duro, dritto verso l’obiettivo, senza tirarti mai indietro.
Perché l’unica cosa che sai fare è dare il meglio di te stesso.

731184 - 731184L / Acciaio Satinato-Lucido / e 32 731166 / Acciaio Satinato, Pelle / e 39

ME vs ME

L’unico limite che abbiamo è dentro di noi.
ln ogni momento e in ogni situazione, la vera sfida è superare noi stessi.

731225 - 731225L / Acciaio Satinato, Black Pvd / e 32 731165 / Acciaio Satinato, Pelle / e 39
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WAKE UP AND LIVE

È tempo di alzarsi e vivere ogni istante.
Perché la vita è una sola e ogni secondo merita di essere vissuto al massimo.

731162 / Acciaio Satinato / e 32 731211 / Acciaio Satinato, Sodalite / e 32

CARPE DIEM

Vivi, agisci, ora, adesso.
Perché il passato è passato e domani sarà già troppo tardi.

La vita è una sola e ogni istante merita di essere vissuto al massimo.

731174 - 731174L / Acciaio Satinato, Black Pvd / e 32 731167 - 731167L / Acciaio Satinato, Black Pvd / e 44 731213 / Acciaio Satinato, Occhio di Tigre / e 32

VOLERE È POTERE

Tutto è possibile per chi non smette di crederci.
Perché la forza della mente è un’arma imbattibile, capace di trasformare i sogni in realtà.

731175 - 731175L / Acciaio Satinato-Lucido / e 32 731169 - 731169L / Acciaio Satinato, Black Pvd / e 44
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La distanza tra i tuoi sogni e la realtà
si chiama azione

731194 - 731194L / Acciaio Satinato / e 34

Il 20% del ricavato dalla vendita di questo bracciale cod. 731194, 
verrà devoluto da Kidult a Fondazione Umberto Veronesi
per il progetto SAM - Salute al Maschile per sostenere la ricerca
contro i tumori maschili.

www.fondazioneveronesi.it

VOLERE È POTERE

Tutto è possibile per chi non smette di crederci.
Perché la forza della mente è un’arma imbattibile, capace di trasformare i sogni in realtà.

731169 - 731169L / Acciaio Satinato, Black Pvd / e 44

• Tutti i bracciali rigidi sono anche disponibili nella misura Large (codice con L finale)
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MATERIALE POP 

ACCK300
PZ. 3 - Cavaliere per Specifiche Materiale

CATK102

CATK102
Catalogo Consumer 13x15 cm

EXPK103

EXPK103
26,5x30x31cm

CATK201

CATK201
Flyer Consumer 10x15 cm
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COUK100

COUK100
Box Porta Bracciale
29,5x11,5x11,5cm

ASTK100
10x10x2,5cm

SHOK100
Shopper



DESIGNED BY KIDULT IN ITALY, MADE IN CHINA
IMPORTATI E DISTRIBUITI DA MABINA SRL

VIA PAOLO DA CANNOBIO, 11 - MILANO - ITALY - P.IVA 12647620157
TEL. 02 72080581 - FAX 02 86450855

e-mail: info@discoverkidult.com

I gioielli Kidult della Collezione Life sono realizzati con materiali ipoallergenici (Acciaio 316L, Pelle, Pietre dure,
Cristalli) e con metodi di lavorazione nel pieno rispetto delle normative italiane ed internazionali vigenti.






