




[SATELLITE] n.m.

Corpo celeste che ruota attorno a un 
pianeta. 
Nome in movimento, riflette lo spirito 
libero e nomade che ispira le creazioni 
della Maison.

La polvere di stelle annuncia la varietà 
delle collezioni e la loro unicità. La 
base della S è solidamente ancorata 
nella ricchezza culturale, la testa è  
risolutamente tra le stelle.

A Celestial body in gravitation around 
the planet.
A name that truly epitomizes the free 
and nomadic spirit emanating from 
the house creations.

The stardust effect reflects the richness 
and the diversity of the collections. 
Whilst the base of the “S” is solidly 
anchored in cultural richness, the head 
is resolutely in the stars!



Benvenuti
     altrove

La nostra storia 

I nostri fondatori: Lei è etnologa. Lui, 
fotografo… Sono giovani e, insieme, 
partono alla scoperta del mondo. 
Ispirata da questi viaggi e dalle 
persone che incontra, Sandrine dà 
vita alle sue prime creazioni. Arrivano 
i primi ordini, nel 1987, inizia una nuova 
avventura.

Da oltre 30 anni, Satellite afferma un 
universo a parte, al crocevia di un 
viaggio, delle arti primitivee dell’Arte 
della moda.

Welcome to elsewhere
Our story

Our founders: she is an ethnologist. 
He is a photographer… Young, they set 
off to discover the world. Inspired by 
their travels and encounters, Sandrine 
creates her first jewels. First orders, in 
1987, the beginning of the adventure. 

For more than 30 years, Satellite 
has claimed a universe apart, at the 
crossroads of travel, the primitive arts 
and Couture.



I nostri gioielli, interamente lavorati 
a mano, giocano su combinazioni 
preziose e inedite, un incontro 
armonico. Le pietre fini si avvicinano 
alle perle di cristallo di rocca, alle piume 
e alle passamanerie dei fili di seta.  

Per noi, il viaggio più bello è quello 
che conduce verso l’ignoto. Quel 
luogo immaginario, dove tutto sembra 
possibile. Benvenuti in Satellite. 
Benvenuti Altrove.

Our jewels

Our hand-crafted jewellery plays 
on a diverse blend of rich, bold 
combinations. Fine gemstones sit 
alongside seed beads, feathers and silk 
thread trimmings. 

We believe that the greatest journeys 
are to ones that take you to the 
unknown. To imaginary places where 
everything is possible. Welcome to 
Satellite. Welcome to Elsewhere.

Benvenuti
     altrove

I nostri gioielli



L’arte…
All’origine di un gioiello c’è 
primariamente una visione, poi 
la mano che lo crea; un duplice 
accompagnamento tra il creatore e 
l’artigiano, dalla prima bozza all’ultima 
rifinitura.

Ogni nostra creazione è l’espressione 
di una molteplicità di talenti, che 
fondono, cesellano e dorano il metallo,  
intagliano e lucidano le pietre, ricamano 
e merlettano, smaltano... 

Gesti precisi in una lavorazione 
armonica di cui vogliamo celebrarne la 
bellezza e perpetuarne la tradizione. In 
un mondo dove tutto è automatizzato  
non sembra più esserci posto per 
l’artigiano. Questi gesti autentici 
rappresentano l’elogio del Tempo e  
della paziente Maestria dell’uomo. 

Art...

At the beginning there was the vision 
and then the hand that brings it to life; 
a “pas de deux” between the creator 
and the artisan, from the first sketch to 
the final finished piece.

Each of our creations is the expression 
of many talents: the smelters and 
metal engravers, gilders, carvers and 
stone polishers, embroiderers, lace 
makers and the enamel, etc.

Meticulous gestures working as one 
and of which we love to celebrate 
the beauty of and… perpetuate 
the tradition. In a world where the 
craftsman seems to give in to the law 
of automation, they are a tribute not 
only to time but also patient, authentic 
and human expertise.



…e la materia
Noi amiamo i materiali della tradizione 
locale e di altrove. Le nostre creazioni 
giocano su combinazioni preziose e 
inedite, un incontro armonico. Le pietre 
fini si avvicinano alle perle di cristallo di 
rocca, alle piume e alle passamanerie 
dei fili di seta. Ogni nostra creazione 
è l’espressione di una molteplicità 
di talenti, che fondono, cesellano e 
dorano il metallo, intagliano e lucidano 
le pietre, ricamano e merlettano, 
smaltano. Gesti precisi di cui vogliamo 
celebrarne la bellezza e la tradizione.  

Interamente lavorati a mano da esperti 
artigiani, ogni pezzo è unico. 

...And materials

We love materials from here and 
from elsewhere. Our creations, 
which come to life in our Parisian 
studios, are a diverse blend of rich, 
bold combinations. Each creation is 
the expression of multiple talents: 
that of founders, chasers, gilders, 
embroiderers and enamellers to name 
but a few. Meticulous gestures whose 
beauty and tradition we celebrate.

Entirely hand-crafted by our skilled 
artisans, each piece that we create is 
unique.



Caliste
Louise

Angélique
Diane 
Ninon



Caliste
Louise

Angélique
Diane 
Ninon

LE NOSTRE ULTIME CREAZIONI

OUR LAST CREATIONS

Le nostre collezioni Primavera-Estate 2022 

Our Spring-Summer Collections 2022



Le nostre collezioni Primavera-Estate 2022 — Our Spring-Summer Collections 2022

D’ispirazione reale. Gioielli audaci 
con perle barocche voluminose e con 
strass dai colori caldi che ricordano 
i rubini e i granati, resi sublimi dal 
metallo cesellato.

Inspired by royal jewellery. Bold 
jewellery with big baroque beads 
and rhinestone gems in warm colours 
evoking rubies or garnets enhanced by 
hammered metal.

Caliste

Le nostre collezioni Primavera-Estate 2022 — Our Spring-Summer Collections 2022

ARISTOCRATICO 
TRAVOLGENTE
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Sofisticato, lo stile barocco trapela in 
ogni dettaglio con naturale eleganza.

Stravaganza ed esultanza: una 
creazione di medaglioni forgiati e di 
incastonature amalgamate a pietre 
cabochon in pasta di vetro, colorate 
ed esuberanti. L’Affermazione e la 
proclamazione di uno stile possente.

Sophisticated, baroque style is exuded 
in each detail with natural elegance.

Extravagance and joy: creation of 
embossed medallions and settings 
combined with generously-sized, 
colourful glass paste cabochons. 
Affirmation and proclamation of bold 
style.

Louise
BAROCCO CONCLAMATO



Angélique
Bijoux ispirati dall’architettura Barocca 
di Versailles: il cancello dorato, gli 
arazzi, l’ambiente regale. La delicatezza 
dei ciondoli traforati, dorati e intarsiati 
con eleganti perle color madreperla e 
con ematiti.

Baroque inspiration from the 
architecture at Versailles: entrance 
gates, tapestries and royal décor. The 
lightness of the openwork embossed 
pieces, gilded and sewn with fine 
mother-of-pearl beads or haematite.
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ROMANTICO 
TRINE
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Diane

Le nostre collezioni Primavera-Estate 2022 — Our Spring-Summer Collections 2022

La Modernità della collana: una sottile 
catenella a palline contorna le maglie. 
Una collezione elegante, facile da 
indossare tutti i giorni, molto parigina. 
Disponibile anche con perle colorate di 
corallo bambù e con turchesi.

Modernity of the chain: a delicate ball 
chain surrounds the links. An elegant 
collection, easy to wear every day, very 
Parisian. Available with colourful sea 
bamboo and turquoise beads.

CURVE 
MONOCROMATICHE



Ninon

Le nostre collezioni Primavera-Estate 2022 — Our Spring-Summer Collections 2022

Disponibile in varie gradazioni di 
colore, la collezione Ninon vibra di 
audacia. Incarna l’allure etnico chic, 
divenuta il tratto distintivo di Satellite. 
I gioielli Ninon custodiscono l’estate e 
la prolungano. 

Available in a wide range of shades, 
the Ninon collection vibrates with 
daring. The embodiment of the ethnic-
chic allure that has become Satellite’s 
signature, Ninon jewelry holds and 
prolongs summer.

ETNICO CHIC
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Una collezione sofisticata… Gioielli 
sfarzosi, che catturano la luce e gli 
sguardi… Un’autentica collezione 
«d’Arte della moda», che rivela un 
universo ultra raffinato e femminile.

An ultra sophisticated collection... Truly 
spectacular jewellery attracting both 
light and attention. A real “Couture” 
collection revealing an ultra chic and 
feminine world.

Chiara

Gioiello trendy da indossare senza 
moderazione! Impreziositi dalla trama 
di incantevoli materiali, gli eleganti 
orecchini Satellite a cerchio assicurano 
un look femminile audace e alla moda.

Hoops

Wearing hoops is a style statement in 
itself. Small, medium or XL, Satellite 
Paris hoop earrings are the promise of 

a bold, up-to-date feminine look.

Les Créoles

ZOOM SU...

ZOOM ON...

Photo © Emilie MolineroCollezione Allegria



I nostri negozi concepiti come uno 
scrigno nero, rispecchiano lo spirito 
della Maison. Privilegiano l’originalità, 
associando l’eleganza discreta di un 
salotto al rigore minimalista della 
museologia.

Arredati come un salotto moderno di 
particolarità, dalle pareti di un nero 
profondo e vellutato e con mobili da 
lavoro rivisitati, i gioielli vi sono esposti 
come sospesi, senza peso, grazie a un 
lieve gioco di luci.

In un’atmosfera intima e misteriosa, il 
gioiello è messo in risalto sulla scena, 
al centro di ogni sguardo, come in un 
museo, i negozi espongono solo una 
parte delle collezioni.

I pezzi forte della collezione sono 
esposti nell’alcova centrale come 
sospesi nello spazio, illuminati, per 
rivelare tutta la preziosità dei materiali, 
la maestria della lavorazione, le piume, 
le pietre fini, le smerlature e l’oreficeria.

Our boutiques

Our boutiques are designed to give 
the impression of precious black 
jewel boxes that truly reflect the 
House spirit. What makes the concept 
really different and innovative is the 
way in which the atmospheres of an 
understated and quiet elegant boudoir 
and the minimalist rigor of a museum 
are associated. 

Decorated in the style of a resolutely 
modern “curiosity” boudoir with pitch-
black velvety walls punctuated with 
revisited craft cabinets in which the 
jewels are presented as if suspended 

weightlessly thanks to a very subtle 
play on light. 

In this intimate and mysterious 
atmosphere the jewels take centre 
stage thus revealing their eyecatching 
beauty to the full. Unlike museums, 
the boutiques don’t reveal the entire 
collection.

The key pieces of the collection 
are displayed in the central alcove, 
suspended in space and lit to reveal 
the richness of the noble materials and 
the House expertise to its full glory… 
feathers, precious stones, lace and 
of course the intricate work of the 
goldsmith.

Le nostre  
      boutiques



Le nostre  
      boutiques

BOUTIQUES
Paris 1 : 314 rue Saint-Honoré 

Paris 2 : 10 passage du Grand Cerf 

Paris 4 : 23 des Francs-Bourgeois 

Paris 6 : 15 rue du Cherche-Midi 

Paris 6 : 10 rue du Vieux Colombier 

Paris 18 : 43 rue des Abbesses 

Cannes : 61 rue d’Antibes

Lille : 19 rue des Chats Bossus 

Nice : 4 rue Massena

Milano : 16 via Alessandro Manzoni 

Roma : 118 Via Frattina

GRANDI MAGAZZINI
BHV Marais : 52 rue de Rivoli 75004 Paris 

Galeries Lafayette : 40 bd Haussmann 75009 Paris 

Le Printemps : 64 bd Haussmann 75009 Paris

Le Printemps Lille : 39 rue Nationale 59800 Lille











CINA / CHINA
Shenyang

2nd Floor, Domestic Departure Hall, Shenyang 

Taoxian International Airport Terminal T3

Xiamen

Domestic Departure level, Xiamen Gaoqi 

International Airport Terminal T4

Chongqing

3rd Floor of Domestic Departure Hall, 

Chongqing Jiangbei International Airport 

Terminal T3A

APERTURA - Maggio 2021
Nuova boutique a Pechino

OPENING - May 2021
New store in Beijing

China World Trade Center

N°1 Jian Guo Men - Wai avenue,  

Chaoyang District. - 100004 Beijing



I nostri stili
Romantico, girly, barocco, etnico, scopri il tuo stile nella nostra selezione di gioielli. Una varietà di stili 
di bijoux per ogni tuo desiderio!

Our Styles
Romantic, girly, baroque or even ethnic, you will find your style in our selection of jewellery. 
A large range of jewellery styles to fulfil all your desires!

Romantico
Lo stile Romantico / Girly si esprime 
con colori cangianti e impeccabili: 
creazioni armoniche e femminili.

Romantic
Romantic/Girly style is expressed with 
shimmering colours and beautiful 
materials: soft, feminine creations.

Oro / argento 
Immergiti in un bagno d’oro e di argento 
con i gioielli Satellite. Lo stile di questi 
gioielli dai colori metallizzati renderà il 
tuo stile elegante e intramontabile.

Gold / silver 
Dive into a pool of gold and silver with 
Satellite jewellery. This jewellery style 
with metallic colours will add elegance 
and timelessness to your looks. 

Etnico
Sin dalla sua creazione, lo stile etnico 
dei gioielli Satellite evoca il viaggio, 
l’evasione e la scoperta. È il frutto di una 
brillante combinazione di tradizioni.

Ethnic
Since its creation, Satellite’s ethnic 
style has been evoking travel, escape 
and exploration. It is the result of a 
brilliant blend of influences.

Barocco 
Dalle forme e dai colori esuberanti, 
scopri la nostra selezione di gioielli in stile 

barocco, anche d’ispirazione italiana.

Baroque 
Discover our range of baroque style 
jewellery with its exuberant shapes 

and colours, often inspired by Italy.

Collezione Rivage

Collezione Hawaii

Collezione Nolita

Collezione Taormina

Collezione Chiara



Collezione Taormina

Strass 
Scegli i gioielli di strass Satellite e non 
perdere l’occasione di splendere con 
eleganza. 

Rhinestone
Opt for Satellite’s rhinestone jewellery 
and never miss an opportunity to 
sparkle elegantly.

Grafico
Dona un tocco di modernità al tuo 
stile con il design grafico e moderno di 

questi gioielli.

Graphic
Add a touch of modernity to your 
outfit with the modern, graphic design 

of this jewellery.

Colorato 
Lo stile colorato rende più allegro il tuo 
look e anche il tuo stile: un’esplosione 

di colore e di gioia energizzante. 

Colourful
The colourful style makes all your 
outfits and looks more joyful: an 
explosion of colour and energising joy.

Bohemian chic
Lasciati trasportare dallo stile unico di 
questi bijoux. Uno stile che infrange i 
codici e le regole della moda!

Bohemian
Let yourself be transported by the 
unique style of this beautiful jewellery 
that breaks down the codes and 
diktats of fashion!

Daywear 
Scopri i gioielli daywear da indossare 
senza moderazione tutti i giorni, al 

lavoro e anche a casa.

Daywear
Discover our daywear jewellery and 
enjoy wearing it without moderation, 

to work and at home.

Occasioni speciali 
Per le tue serate e nelle occasioni 
speciali, lo stile ultra glamour di questi 
gioielli ti tributerà la regina della serata! 

Occasion
For your evening events and special 
occasions, the ultra glamorous style of 
this jewellery will make you queen of 
the night!

Collezione Toi & Moi

Collezione Chiara

Collezione Fujita

Collezione Colorado



Raggiungici su — Join us on

@satelliteparis

— FR — — EN —






