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KASTELAAR 
SNOW JEWELS 
Light as snow, as strong as mountain people
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SNOW JEWELS: GIOIELLI CHE SANNO DI MONTAGNA

Claudio è un superfan di 
Kastelaar, ma soprattutto 
ama la montagna: normale 
ritrovarsi a parlare di neve, 
vette e tanto altro.
Ma Nandry Pistone, questo 
il nome con cui gli amici 
lo chiamano, ha soprattutto 
respirato gioelli: la sua è stata 
una famiglia di orefi ci vicentini, 
da generazioni e tra le più famose. 
Ha vissuto i tempi d’oro di questo 
settore e portato in ogni parte del 
mondo i suoi gioielli.
Un giorno ci siam messi a parlare in 
garage mentre sistemava una sua moto: 
una SWM con cui si diletta in gare 
di enduro vintage. Sul banco ha una 
matassa di fi lo sottilissimo e lucente. 
“È acciaio - mi dice - Ci ho messo un 
sacco a trovarlo, mi serviva per un’idea” 
e mi fa vedere una collana in fi lo d’acciaio.
Il giorno dopo gli ho spedito alcuni 
disegni: fi li d’acciaio annodati e qua e là 
piccolissime pietre preziose. 
Con Nandry ci siamo capiti al volo e 
il risultato adesso lo vedete: un lavoro 
lungo e certosino, completamente fatto 
a mano e che alla fi ne porta a dei gioielli 
preziosi, eterei e leggerissimi come 
un fi occo di neve, ma resistenti. 
Gli Snow Jewel sono nati così, dalla pas-
sione per la montagna e per la sua gente, 

Fatti a mano, con pietre preziose e semipreziose, impalpabili come la neve, ma resistenti

Claudio is a superfan of 
Kastelaar, but above all he 
loves the mountains: it is 
normal to fi nd yourself talking 
about snow, peaks and much 
more. But Nandry Pistone, 
this is the name with which 
his friends call him, has above 
all breathed jewels: his was a 

family of Vicenza goldsmiths, for genera-
tions and among the most famous. 
He lived the golden times of this sector 
and brought his jewels to every part of the 
world. One day we started talking in the 
garage while fi xing a bike of his: an SWM 
with which he delights in vintage enduro 
races. On the counter it has a thin and 
shiny string of wire. “It’s steel - he tells 
me - it took me a long time to fi nd it, I 
needed it for an idea” and he shows me 
a steel wire necklace. The next day I sent 
him some drawings: knotted steel wires 
and here and there very small precious 
stones. With Nandry we understood each 
other on the fl y and now you see the result: 
a long and painstaking work, completely 
handmade and that eventually leads to 
precious jewels, ethereal and very light like 
a snowfl ake, but resistant. The Snow Jewel 
were born this way, from the passion for 
the mountain and for its people.



HANDMADE BY NANDRY PISTONE 

DESIGN  
ALBERTO BRAZZALE - NANDRY PISTONE

CREATED 
IN VICENZA - ITALIA
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Light as snow, as strong as mountain people
KASTELAAR JEWELS 
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THE SNOW JEWELS COLLECTION
Questa collezione è preziosa per quello 
che rappresenta: la passione per la 
libertà, per la vita, per la bellezza della 
natura. non per ostentare il proprio 
status, ovvero per la sua essenza.
Volutamente minimalista, volutamente 
eterea, utilizzando piccole pietre 
preziose e semipreziose, tutte 
naturali, annodate con pazienza 
certosina da Claudio una per una, 
a mano su un resistente fi lo d’ac-
ciaio speciale anallergico e sottile 
(tre decimi di millimetro). 
Ogni gioiello è unico, perché nasce 
dal lavoro manuale, dall’esperienza di 
una vita, dalla cultura e buon gusto ita-
liano. 
Dentro ha quindi molto di più di quello 
che si vede guardandolo... un po’ come 
la silenziosa gente di montagna e le sue 
mille storie di vita vissuta... ma una sera 
d’inverno qualcuno... davanti al camino 
cominciò a raccontare...

 This collection is precious for what it 
represents: the passion for freedom, for 
life, for the beauty of nature. not 
to fl aunt one’s status, or its essence. 
Deliberately minimalist, deliberately 

ethereal, using small precious 
and semi-precious stones, all 
natural, knotted with meticu-
lous patience by Claudio one 
by one, by hand on a resistant 
special hypoallergenic and thin 
steel wire (three tenths of a mil-
limeter). Each jewel is unique, 

because it comes from manual work, 
from the experience of a life, from culture 
and good Italian taste. Inside it has so 
much more than what you see looking 
at it ... a bit like the silent mountain 
people and its thousand stories of life 
lived ... but one winter evening some-
one... in front of the fi replace began 
to recount ... 
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Neve è una collana minimalista 
realizzata tutta a mano in fi lo 
d’acciaio speciale ultraresistente 
e anallergico con pietre semipreziose 
di ametista e zirconi neri.

Disponibile in versione
speciale (su richiesta) 
anche con pietre 
prezione di smeraldo 
o rubino naturali 
accompagnati da perle 
o ancora  tormaline, 
acquamarine, 
corallo, turchese, 
ambra.

Neve is a minimalist 
necklace made entirely 
by hand in ultra-resistant 
and hypoallergenic special 
steel wire with semi-pre-
cious amethyst stones and 
black zircons. Available in 
special version (on request) 
also with natural emerald or 
ruby ââgemstones accompanied 
by pearls or tourmalines, aqua-
marines, coral, turquoise, amber. 

NEVE



167



168



169

Il colore delle gemme 
di pino ricoperte di 

neve primaverile, 
oppure il colore di 

certi tramonti che solo 
di’inverno, in montagna, 

tra la neve si possono 
vedere. 

Le nostre Gemme sono 
realizzate completamente 

a mano in fi lo d’acciaio 
anallergico ultrasot-

tile con pietre 
semipreziose di 

corniola e zir-
coni neri.

GEMME

The color of pine buds covered with spring 
snow, or the color of certain sunsets that 
can only be seen in the mountains in 
the snow in winter. Our Gems are made 
entirely by hand in ultra-hypoallergenic 
steel wire with semi-precious carnelian stones 
and black zircons.



170



171

Gli altri non sanno come mai ci sei 
tanto affezionata a quel paio 
di orecchini e a quel bracciale...  
Tu invece vai col ricordo a quel 
tramonto indimenticabile, passato 
abbracciati. 
Una delle piccole gemme della tua vita.

The others do not know why you are 
so fond of that pair of earrings 
and that bracelet ... 
But you care so much to remember that 
unforgettable sunset, past embraced. 
One of the little gems of your life.  

GEMME
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 I miei orecchini e quei colori accesi 
della sua tuta da sci. 
La sensazione strana che mi dava 

sciando accanto a me. 
Il vento sui capelli, i suoi sci che 
volano sulla neve.
Mi guardo allo specchio e mi rifac-

cio un’altra discesa.

DOLCE VITA

My earrings and those bright 
colors of her ski suit. 
The strange feeling that gave me 
skiing next to me. 
The wind on your hair, your skis 
fl ying in the snow. 

I look in the mirror and go down 
another slope.
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Guardi il bracciale ed ecco che la tua 
mente corre da sol lungo le 18 buche 
del Golf Club e alla piacevole serata.
Weckend indimenticabile.

DOLCE VITA

Watch the bracelet and here your mind 
runs alone along the 18 holes of the Golf 
Club and the pleasant evening. Unforget-
table Weckend.
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Bracciale e orecchini Dolce Vita
realizzati tutta a mano in fi lo d’acciaio 
speciale anallergico con pietre semipre-
ziose di citrino, olivina e ametista.

   Dolce Vita bracelet and earrings 
       made entirely by hand in
       special hypoallergenic steel wire 
            with semi-precious stones 
           of citrine, olivine and amethyst. 
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Le ombre viola dell’ultimo sole, 
il suono impercettibile degli sci 
sulla neve immacolata...  
Armonie

ARMONIE
The violet shadows of the last sun, 
the imperceptible sound of the skis 
   on the immaculate snow ... 
      Harmonies
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La cima è vicina e si respira immensità. 
sentendoti parte di un tutt’uno, 
Armonie

ARMONIE

The top is near and you breathe immen-
sity. feeling part of a whole, 
Harmonies. 
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Orecchini e bracciale realizzati tutti a 
mano in fi lo d’acciaio speciale e analler-
gico con pietre semipreziose di zirconi 
neri e ametista.

Earrings and bracelet made entirely 
by hand in special and non-allergenic steel 
wire with semi-precious stones 
of black zircons and amethyst.
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Orecchini e bracciale realizzati tutti 
a mano in fi lo d’acciaio speciale 
e anallergico con pietre semipreziose 
di zirconi neri e perle naturali.

Earrings and bracelet made entirely by 
hand in special and hypoallergenic steel 
wire with semi-precious stones of black 
zircons and natural pearls.

La nebbia che al mattino avvolge 
ogni cosa piano piano sta andando via, 
sarà stata un’altra una bellissima 
giornata di sole.

The fog that envelops everything in the 
morning is slowly going away, another 
beautiful sunny day. 

ATMOSFERE
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Una gita estiva nei boschi, le mani piene 
di rossi lamponi e un mazzetto 
di fragole selvatiche da portare a casa. 
Il bello della vita.

A summer trip in the woods, hands full 
of red raspberries and a bunch of wild 
strawberries to take home. 
The beauty of life.

FRUTTI DI BOSCO
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Bracciale e orecchini realizzati tutti a 
mano in sottile fi lo d’acciaio speciale 
anallergico con pietre preziose di sme-
raldi e rubini naturali.

Bracelet and earrings all hand made 
in thin special hypoallergenic steel wire 
with precious stones of emeralds 
and natural rubies. 

FRUTTI DI BOSCO
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