
  RUBRICHE Ebru Danyal

Siamo lieti che tra i no-
stri nuovi clienti ci sia 

Ebru Danyal è una gio-
vane stilista di Istanbul, 

inizia nel 2003 - a soli 22 
anni - a disegnare gioiel-

li in esemplare unico. Nello 
stesso anno, crea il marchio con il 

suo stesso nome e avvia in laboratorio la serie di 
oggetti riproducibili dedicando a ogni singola rea-
lizzazione tutta se stessa, anima e cuore. La giova-
ne stilista ha già riscosso grande successo e molti 
giornali si sono già occupati di lei, apprezzandone 
lo stile fresco e vitale.

Ebru Danyal ha inoltre conquistato anche la giuria 
del concorso The Best of Bijoux all’ultimo Macef. Alla 
sua sognante creatività è andato infatti il primo pre-
mio per il miglior bijoux/accessorio moda ispirato al 
mondo fiabesco: collana e bracciale legati al mondo 
Disney e in particolare alla figura di Bambi e ai temi 
dell’ambiente.

Una ragazza animata da una forte passione e un 
grande amore per la vita, che si riflettono nei suoi 
gioielli: capolavori unici, in cui la cura per i dettagli e 
la femminilità si sposano in un pieno trionfo della gioia 
di vivere.
Veri e propri sogni a occhi aperti, in cui forme e colori 
trasmettono energia giocosa, con un forte richiamo al 
mondo dell’infanzia e alla sua spensieratezza. 
Ogni donna racchiude nella sua intimità la bambina 
che è stata un tempo ed Ebru desidera proprio che 
questa fanciulla riemerga in tutta la sua leggerezza e 
vitalità. Sarà per questo che uno dei colori che Ebru 
preferisce è il rosa.
Anche i materiali ripropongono il sapore dell’infanzia, 
degli accessori delle bambole, dei finti brillanti, delle 
catenine in simil oro e dei nastrini di raso.

Un mondo fantastico e gioioso, in cui i sogni 
prendono forma e si trasformano

in veri e propri piccoli tesoriEbru Danyal
di AI BIJOUX 

si aggiudica il 
primo premio 

the best of bijoux 
all’ultimo Macef

Recentemente Ebru ha aperto il primo negozio mo-
nomarca a Bodrum, rinomata località balneare sulle 
coste della Turchia. Le collezioni hanno una distribu-
zione a livello mondiale e i suoi gioielli sono particolar-
mente apprezzati dal jet set di Istanbul.

Ebru Danyal è distribuita in esclusiva in Italia da AI-
bijoux e rivenduti nei migliori punti vendita di acces-
sori e abbigliamento.

Primo Premio “Miglior Bijoux ispirato al mondo fiabe-
sco” - Macef sett. 2009
Premio per il “Miglior Design di accessori” - Bijorhca 
Paris - 2008

www.albijoux.it
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