
BALUMINA: IL BRAND DAL SAPORE NAUTICO 
HANDMADE IN ITALY SBARCA AL FUORISALONE 2016.

dal 12 al 17 aprile 2016 in Via Savona 57, Milano

All'interno del suggestivo Cinema Mexico, Balumina, giovane brand dal 
sapore nautico, presenterà in anteprima le nuove collezioni di borse e 

zaini.

Non mancheranno i bracciali che hanno reso noto il brand, "messaggi in 
una bottiglia" che legano vari tipi di nodi a significati particolari, ispirati a 

leggende marinare e storie di velisti.

Per l'occasione alcuni prodotti Balumina saranno in sconto speciale.
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BALUMINA: IL BRAND DAL SAPORE NAUTICO 
HANDMADE IN ITALY.

Balumina nasce nel giugno 2014 da un’idea di Valentina Lancia, yacht designer e velista. 
Spinta dalla passione per la nautica e forte delle proprie competenze in ambito navale, 

legate allo studio dei materiali e alla conoscenza dei nodi e delle leggende ad essi correlate, 
crea il proprio brand 100% italiano. Designer curiosa, desidera portare lo stile del “vero 

marinaio” nel mondo di tutti i giorni.

LE COLLEZIONI BRACCIALI

La particolarità dei bracciali Balumina è racchiusa nelle storie dei diversi tipi di nodi: 
ogni nodo racconta una storia, rappresenta un legame o uno stato d’animo.

Il packaging accattivante, evoca l’idea del messaggio in bottiglia, un regalo speciale 
per comunicare sentimenti ed emozioni.

Ogni bracciale è assemblato da mani esperte con materiali di alta qualità, accuratamente 
selezionati al fine di ottenere il miglior prodotto possibile.

COLLEZIONE GRILLI: bracciali totalmente realizzati a mano in Italia con componenti 
nautici, che si trovano su qualsiasi barca a vela, come vuole un vero e proprio "lupo di mare". 

COLLEZIONE AMO/ANCORA: bracciali dal sapore più glamour, richiamano il tema del 
mare con ami e ancore oro e argento da abbinare ai colori delle cime.
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