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OR MIRIAM
BR 0,07

mm 10-11OR PBR004
BR 0,08

mm 9,5 F.W.

OR IRENE
BR 0,16

mm 10-11

OR PBR033
BR 0,17

mm 10,5 F.W.

OR PBR013
BR 0,10

mm 10 F.W.

OR MELISSA
BR 0,12

mm 10-11

OR PBR002
BR 0,16

mm 10-11

OR SARAH
BR 0,13

mm 10-11

OR ELDA
BR 0,30

mm 10-11

OR CHIARA
BR 0,25

mm 10-11

Le Perle Edison rappresentano l’ultimo e il più innovativo risultato
 della produzione di perle di acque dolce.

Nate da uno studio iniziato agli inizi degli anni 2000, hanno raggiunto uno 
standard qualitativo accettabile soltanto dopo più di un decennio.

Le Perle Edison nascono dall’idea di offrire al mercato un prodotto simile alle 
perle di acqua salata, ma con i prezzi della perle di acqua dolce.

Per raggiungere quest’obbiettivo si è cercato di far lavorare le ostriche di acqua 
dolce allo stesso modo di quelle di acqua salata, impiantando quindi un singolo 
nucleo solido all’interno del mollusco. Di conseguenza le ostriche producono 
una sola perla, mentre nella normale produzione di perle fresh water la 
produzione poteva superare le 10 unita per singole ostrica.

Questa riduzione della produzione ha però portato una serie di vantaggi in 
termini qualitativi:
1 - una sfericità maggiore, proprio grazie al nucleo sferico intorno al quale si 
forma la perla.
2 - una dimensione che va dai 9 ai 16 mm, questo perché i nuclei usati sono di 
circa 7-8 mm.
3 - una lucentezza maggiore, dovuta alla produzione di un singola perla e 
quindi ad una concentrazione migliore del nacre attorno ad essa.

Queste caratteristiche, unite ad un prezzo decisamente abbordabile, hanno 
reso le Perle Edison un prodotto molto interessante, che sta a poco a poco 
conquistando sempre maggiore spazio nella produzione di gioielleria e che 
viene sempre più apprezzato dagli amanti delle perle.


